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IL RICORDO/La comunità parrocchiale di Tortora centro storico e la locale amministrazione ricordano don Antonio Rossi a dieci anni dalla sua scomparsa

Don Antonio, un prete che è entrato nel cuore dei tortoresi
A dieci anni esatti dalla
morte, il 2 marzo scorso, la
comunità del centro storico
di Tortora ha commemorato,
con manifestazioni civili e
religiose, don Antonio Rossi,
parroco per diciotto anni
nella chiesa di San Pietro
Apostolo.
Don Giovanni Mazzillo, suo
successore, ne ha ricordato il
lascito spirituale, spronando
i fedeli a renderne attuale la
memoria attraverso un mag-
giore impegno nella vita par-
rocchiale, e ha letto un mes-
saggio del vescovo di San
Marco Argentano-Scalea,
mons Leonardo Bonanno.
Ciò è avvenuto nel corso
della santa messa domenica-
le, concelebrata insieme con
il vice parroco, don
Jayprakash Orea Karamsing,
con don Biagio Russo, par-
roco emerito di Aieta, paese
nel quale don Antonio fece
la sua prima esperienza di
curato, e con altri tre presbi-
teri, legati in modo diverso
all'indimenticato sacerdote:
don Fiorino Imperio e don
Giuseppe Marongiu, che da
lui furono "accompagnati" al
sacramento dell'ordine sacro,
e il francescano fra Corrado

Sica, giunto a Tortora insie-
me con il maestro Gian Vito
Tannoia e ad altri membri
dell'Istituto Secolare "Cristo
Re", fondato da Giuseppe
Lazzati,  al quale don
Antonio appartenne come
laico consacrato fino all'età
di cinquant'anni, quando
maturò la sua vocazione
sacerdotale.Don Giuseppe
Marongiu è giunto invece da
Bonifati, insieme con una
rappresentanza di religiosi e
religiose della Piccola
Famiglia dell'Annunziata,
fondata da don Giuseppe
Dossetti, verso la quale don
Antonio aveva indirizzato
alcune vocazioni e alla quale
era molto legato, anche per
la presenza in essa della sua
amata sorella Teresa, che lo
aveva raggiunto in Calabria
ed è deceduta alcuni anni
dopo di lui.
Nato nel 1932 a Valdagno,
in provincia di Vicenza, il
"Signor Rossi" si era forma-
to nel Veneto "bianco", lega-
to alla sinistra democristia-
na, e, conseguito il diploma
di perito tessile, era stato
inviato in Calabria, alla fine
degli ani '60, come dirigente
della fabbrica Marlane di

Praia a Mare. 
All'attività lavorativa, svolta
con impeccabile professio-
nalità e competenza, aveva
associato fin da subito un
intenso impegno religioso,
che si concretizzava nell'aiu-
to materiale ai bisognosi e
nella spiegazione della
Parola di Dio presso una
"Comunità" di giovani torto-
resi, sorta al seguito di alcu-
ni campi-scuola della
Gioventù Studentesca di
Imola.

Anche da sacerdote, don
Antonio aveva manifestato
la sua predilezione per i
"gruppi", quando, non senza
polemiche, aveva accolto in
parrocchia i movimenti neo-
catecumenale e carismatico.
La sua presenza, almeno ini-
zialmente, era stata vissuta
non senza controversie,
anche per la sua posizione,
che sembrava venire dall'alto
e per giunta con un certo
piglio autoritario. Sembrava
infatti lontano dall'agire di

noi meridionali, che però
egli si sforzò di capire e di
amare, e ciò accadde soprat-
tutto nella sua esperienza di
parroco, fino a sfociare in un
grande amore per la nostra
terra, dove ha voluto essere
sepolto, e per la nostra gente,
che lentamente si palesò
anche come bisogno di esse-
re ricambiato. E così è stato.
Facendosi interprete di que-
sti sentimenti, l'Amministra-
zione Comunale ha voluto
intitolargli la piazza antistan-

te la chiesa dell'Annunziata,
presso la quale, nel primo
pomeriggio, il sindaco
Pasquale Lamboglia, presen-
ti don Giovanni Mazzillo e
don Antonio Pappalardo,
parroco alla Marina, ha sco-
perto una targa alla sua
memoria.
È seguita, all'interno della
chiesa, un'intensa comme-
morazione, presentata da
Pina Chiappetta e arricchita
da molteplici canti liturgici
del coro parrocchiale, diretto

da Diva Cristina Iannini,
oltre che da  brani delle sue
omelie e da immagini e fil-
mati d'epoca.   Si è trattato di
un omaggio che don Antonio
avrebbe certamente gradito,
sia per la passione che nutri-
va per la musica, avendo da
giovane suonato il flauto tra-
verso nella banda musicale
del suo paese, sia per il
clima di preghiera e di com-
mozione  che l'hanno carat-
terizzata.

Biagio Moliterni

Il Sindaco Pasquale Lamboglia, con il parroco don Giovanni Mazzillo e con il coro . A destra il compianto don Antonio Rossi 
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Primo posto nella gradua-
toria di merito nell’ambito
dell’Avviso “Giovani per la
valorizzazione dei beni
pubblici” per il progetto
“Parco NaturAvventura
Archeò”, proposto da
Mondo Cultura Athena
con il Comune di Tortora
(n.d.r. www.gioventu.
gov.it). L’avviso pubblico,
promosso nel 2012 dal
Ministro per la Coesione
Territoriale e dal Ministro
per la Cooperazione
Internazionale e l’Integra-
zione, si inserisce nell’am-
bito della riprogrammazio-
ne dei fondi comunitari co-
finanziati per lo sviluppo
del Sud, con l’obiettivo di
accelerarne e soprattutto
riqualificarne l’impiego
attraverso progetti del pri-
vato sociale nelle Regioni
Obiettivo Convergenza.
“La realizzazione di questo
progetto – ha spiegato l’as-
sessore al Turismo, Sport e
Spettacolo del Comune di
Tortora, Biagio Praino – è
una grande conquista per il
nostro territorio. Ho pen-
sato a come poter valoriz-

zare il patrimonio archeo-
logico, storico e naturale
della nostra cittadina e da
questo intento è nato il pro-
getto Parco Natur
Avventura Archeò, che
oggi potrà diventare realtà
grazie alla estrema compe-
tenza e professionalità
della progettista Matilde
Ferraro e alla esperienza
ed amore per il territorio
della cooperativa Mondo
Cultura Athena. L’insieme
di queste componenti ci ha
portati ad essere il primo
progetto in graduatoria di
merito su 695 proposte

presentate”.
Il progetto ha come finalità
generale la valorizzazione
del patrimonio naturalisti-
co, archeologico e storico-
culturale dell’area dei
Comuni di Tortora, Aieta e
Praia a Mare, con un focus
sul percorso della
Fiumarella, intorno alla
quale si svilupperà l’area
Parco e che consentirà di
ampliare l’offerta di attrat-
tive turistiche dell’area,
rivolgendosi anche a nuovi
bacini di potenziali visita-
tori. Tra le attività, si pre-
vede di realizzare un per-

corso in cui bambini
potranno diventare dei
“piccoli archeologi” attra-
verso la simulazione di
scavi. Sarà inoltre realizza-
to un percorso privo di
barriere architettoniche e
con segnaletica adeguata
per persone con disabilità,
attività di trekking, orien-
teering, un circuito per
mountain bike.
Rilevante, infine, la rete di
Partner esterni al progetto:
i Comuni di Praia a Mare,
Aieta e l’Ente Parco del
Pollino.

VB

A Tortora il Parco NaturAvventura
Archeò diventerà presto realtà

Si è svolto ìl 5 marzo, alle
presso la Sala consiliare
del Comune di Tortora,
l’incontro sul Piano di
assestamento dei boschi
comunali.
“Il piano di assestamento –
ha spiegato l’assessore alla
Forestazione del Comune
di Tortora, Vincenzo
Accardi – è lo strumento
più importante per la
gestione dei popolamenti
boschivi. Esso prevede,
infatti, che i beni silvo-

pastorali di proprietà dei
Comuni e degli Enti pub-
blici debbono essere utiliz-
zati in conformità di Piani
di Assestamento Forestali
(P.A.F.)”.
“Come Amministrazione –
ha sottolineato Accardi –
siamo tenuti, nell’ambito
della finalità di interesse
generale della comunità, a
procedere alla redazione
dei Piani di assestamento e
di gestione dei boschi di
proprietà del Comune.

Attraverso il Piano, indivi-
dueremo i valori d’uso
delle risorse forestali, defi-
nendo obiettivi a lungo e a
breve termine. Tale legge,
persegue tra le altre, le
finalità di conservazione,
miglioramento ed amplia-
mento del patrimonio
boschivo regionale, l’incre-
mento della produzione
legnosa, la difesa del suolo
e la sistemazione idraulico-
forestale, la prevenzione e
la difesa dei boschi dagli

incendi, la conservazione
ed il miglioramento dei
pascoli montani”.
“Questa iniziativa – ha
concluso l’assessore al
Bilancio e alla Progra-
mmazione Economica
Filippo Matellicani – tra le
prime in Calabria, nasce
anche con l’intento di recu-
perare risorse finanziarie
aggiuntive per l’Ente.
Risorse finanziarie deri-
vanti proprio dall’utilizzo
produttivo del patrimonio

comunale, senza ricorrere
alle consuete ed oramai
insostenibili procedure di
imposizione tributaria.
Infatti, aspetto non secon-
dario, dal PAF dovrebbero
derivare introiti per oltre 1
milione di euro, che
potranno essere destinati a
recuperare i tagli ai trasfe-
rimenti dello stato, senza
farli gravare ulteriormente
sui cittadini, e per la realiz-
zazione di importanti
opere pubbliche”.

Tortora, si fa il punto sul Piano di Assestamento dei boschi comunali

Veduta  di Tortora 

L’assessore Biagio Praino con la giornalista  Valentina Bruno 

Fervidissimi auguri ad Annamaria e Giuseppe Santacroce  
per la nascita di Luca 

Felicitazioni anche dai nonni 

Fiocco azzurro 
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L’INIZIATIVA/ “A Castagna ra critica” ha valorizzato i dialetti lucani e la cultura in occasione della Giornata della donna. Folta è stata la partecipazione popolare  

Lagonegro, tra storia, cultura e tradizioni linguistiche
La festa della donna è stata
ricordata a Lagonegro con un
evento d'eccezione organiz-
zato dall'Associazione "A
castagna ra critica", attraver-
so una molteplicità di testi
poetici riferiti alla donna e a
lei dedicati nel giorno dell'8
marzo nella sala consiliare
del Palazzo di città. Sono
stati , inoltre, presentati i dia-
letti della Basilicata che
hanno rivissuto un grande
momento di splendore grazie
anche agli interventi di rela-
tori  qualificati. La presenta-
zione della serata è stata
curata e moderata dal presi-
dente dell'associazione avv.
Lorenzo  Vannata e dal gio-
vane Niccolò Caricati che ha
declamato alcune poesie dia-
lettali riferite alla montagna
del Sirino che domina il
lagonegrese e  " u chiano"
corso alberato dove ancora i
cittadini sono soliti incon-
trarsi per il passeggio< Lu
chianu è n'acchianata c'ac-
chiana solamente, ca zompi
ra criaturu, ca ndruoppichi ra
viecchiu; ma pi lu paisanu
c'u senti, cu lu peri cu lu cori,
lu chianu è sempi n'chianu e
po' nun faci niente s'u chianu
è n'acchianata c'acchiana
solamente>! L'incipit è
stato< virimuni sotta a casta-
gna ra crtica pi arraggiuna'ri
u parl' anticu>.Dopo i saluti

iniziali il sindaco avv.
Domenico Mitidieri  si è
congratulato ancora una
volta con i componenti del-
l'associazione per la loro
meritoria attività culturale a

Lagonegro e per le numerose
iniziative intraprese anche
per finanziare opere di recu-
pero e di restauro di antichi
oggetti, cimeli e affreschi di
grande valore artistico e
soprattutto facenti parte della
storia della città. La serata ha
avuto inizio con la lettura e
con i canti della tradizione
popolare laurisciana allietati
dalla voce sempre toccante
della mezzo- soprano
Fernanda Lucibello, accom-

pagnata dalla fisarmonica di
Pierangelo Camodeca e
dalla presenza di una giovane
ragazza abbigliata con un
antico costume locale  che
avvolta nel" pannu ", scialle

bordato di passamaneria
dorata , completava la
performance. E' seguita la
declamazione di poesie del
noto notaio Carlo e del fra-
tello Antonio Tortorella,  in
vernacolo del lagonegrese
doc  Pasquale Grisolia che ha
perfettamente cadenzato le
rime e le strofe, rievocando i
momenti salienti della tradi-
zione contadina. Divertenti le
poesie" u puorcu" ovvero l'u-
sanza di uccidere il maiale ,

fonte di ricchezza per le
famiglie e "u limmitone"che
così recita: <ri la terra toi e u
limmitoni ri chi t'e' bbicinu
so fatti pi ti rici ca, si vuoi,ci
iddu tu ti puoi

appiccicani.Avasta ca ne
pecura lu zompa o ca na
glianna è cota a l'atu latu , pe
ti fa sènti già leggittimatu a li
mannà na iusta citazzio-
ne...>,il  confine viene consi-
derato fonte di discordia con-
tinua tra  i vicini. Dopo que-
sto inizio giocoso- realista,
si è passati nel vivo della
trattazione dell'argomento
oggetto  dell'evento che ha
visto protagonisti l 'avv.
Roberto Picardi e la prof.ssa

Patrizia del Puente docente
di glottologia e linguistica
presso l 'università della
Basilicata: I dialetti.L 'avvo-
cato Roberto Picardi storico
di Lagonegro ha illustrato ,
partendo dall'etimologia di
alcuni nomi di  luoghi impor-
tanti del territorio lagonegre-
se, l 'alternarsi nei secoli di
varie popolazioni  che hanno
abitato i nostri territori dai
greci ai romani, dai barbari
provenienti dalle varie regio-
ni del <nord e dell'est euro-
peo o asiatico ai Longobardi,
dai Normanni agli  Angioini
etc. Ognuno di questi popoli
con la sua cultura e con la
sua lingua ha  contribuito a
costruire  anno dopo anno
quel patrimonio di conoscen-
ze e di saperi che alla fine
hanno caratterizzato   non
solo gli idiomi del
Lagonegrese ma anche fino
all'ottocento le attività
umane.   Chiaramente dove
la permanenza è stata più
lunga maggiore è stato l'in-
flusso che questi popoli
hanno avuto nell'elaborazio-
ne, costruzione e durata della
lingua e dei dialetti della
zona. La presenza di una
grande varietà  di espressioni
dialettali di  c.d. modi di dire
non solo ma anche di tradi-
zioni popolari di riti religiosi
e non, di cultura pastorizia e

contadina  si giustifica pro-
prio per  questo apporto così
variegato nel tempo di contri-
buti  di popolazioni e genti
che a contatto con quelle
autoctone  hanno finito per
influire sulla vita e sulla
comunicazione verbale e non
delle genti lucane. La
prof.ssa Del Puente nel suo
interessante intervento  ha
illustrato in primis il progetto
A.L.B.A che è un acronimo
per individuare l'Atlante lin-
guistico della Basilicata, in
corso di realizzazione, allo
scopo di studiare e trascrive-
re i numerosi dialetti lucani
al fine di conservare l'identità
di un intero territorio attra-
verso la tutela degli idiomi-
dialetti che in Basilicata sono
più di 132;  il tutto frutto
della collaborazione  tra la
Regione e  con  l'Università
degli  studi della Basilicata.
Uno dei motivi dell'atlante
sta anche nella salvaguardia
di un patrimonio linguistico
unico nel suo genere dal
momento che la Basilicata
costituisce una miniera lin-
guistica unica "un eldorado",
così l'ha chiamato la prof.ssa,
proprio per la ricchezza dei
fenomeni linguistici sul terri-
torio che hanno suscitato
anche l'interesse  scientifico
internazionale. Per la partico-
lare posizione geografica ed
essendo stata terra di transito
di molti popoli  la Basilicata
ha conservato specie nell'en-
troterra un patrimonio in
larga parte inesplorato. Un
esempio per tutti è dato dalla
presenza  addirittura in alcu-
ni comuni di dialetti setten-
trionali. 
Così come ci  insegna la filo-
logia <il centro innova , la
periferia conserva>,  la
Basilicata è un crogiuolo di
lingue antiche che costitui-
scono un ottimo terreno di
studio per i linguisti italiani e
stranieri. Conservare i dialet-

ti significa salvare una
memoria e una cultura nella
quale il popolo si riconosce
salvando la propria identità. 
Concordi nella salvaguardia
dei dialetti lucani anche il
Presidente UNLA Leonardo
Pace e l'educatrice Elisabetta
Giannossi che  ha creato con
un gruppo di amiche  una
pagina FB " se i quadri par-
lassero aviglianese", iniziati-
va per mantenere vivo il
legame con la propria terra
da parte di coloro che per
motivi di lavoro sono sparsi
in Italia e nel mondo. Il dott.
Franco Alagia  ha poi illu-
strato il calendario 2014 da
lui creato che per ogni mese
contiene  proverbi e modi di
dire del dialetto lagonegrese.
A conclusione della serata il
prof. Gerardo Melchionda e
l'autore di Pietragalla Donato
Di Capua hanno illustrato il
libro, "IL BUIO DELLA
MENTE E LA LUCE DEL-
L'ANIMA" una recente pub-
blicazione che è la storia di
un uomo che ha la forza di
lottare contro l'oscurità della
propria psiche per ricostruirsi
un futuro. Le  parole  chiave
sono "catarsi e sogno". Un
viaggio tra sogni, passato,
psicanalisi e ricerca dell'im-
mortalità. L'amnesia del pro-
tagonista costituisce il prete-
sto per la ricostruzione di
un'identità e una riscoperta
delle proprie radici usando
un linguaggio  anche dialet-
tale che ci  riporta alle tema-
tiche trattate durante tutto il
convegno . 
Tre ore intense di alta cultura
con interventi interessanti e
pregevoli grazie agli organiz-
zatori e seguiti da un pubbli-
co numeroso e attento quale
può essere quello di una
città che vanta una storia
passata di tradizione cultura-
le lagonegrese.

Agnese Belardi

Un momento dell’iniziativa 

L’8 marzo scorso è stato inaugurato a Lagonegro il monu-
mento alla poetessa Donata Doni. L’opera d’arte dell’artista
episcopiota Franca Iannuzzi che ha donato il suo lavoro al

sodalizio della professoressa
Agnese Belardi, ha idealmen-
te avviato il progetto che pre-
vede nel corso del tempo la
formazione, nel giardino di
Palazzo Corradi, di un vero e
proprio pantheon lagonegre-
se. Le personalità più note
della città verranno rese
immortali e rappresenteranno uno stimolo alla ricerca storica.
La posa in opera della statua ed il pilastro sono stati offerti
dall’impresa di Francesco Piro. Il coordinamento dei lavori è
stato effettuato dell’ingegnere Biagio Picarella.

Inaugurato a 
Lagonegro il 

monumento di
Donata Doni 

Da sinistra: le professoresse
Agnese Belardi, Caterina
Imbelloni e Laura Forte  con il
sindaco Domenico Mitidieri

L’artista Franca Iannuzzi 



L’EVENTO/In occasione del trentennale della presa del tappo è stata ricostruita l’intera vicenda grazie ad un gruppo teatrale straordinario coordinato da Ulderico Pesce 

E’ stata ricordato con una serie
di iniziative rilevanti uno dei
momenti più importanti della
storia di Senise e del
Mezzogiorno d’Italia. Si è svol-
ta, il 6 marzo scorso, una rievo-
cazione delle proteste di cui si
resero protagonisti i senisesi 30
anni fa. Il sequestro del tappo
della costruenda diga fu il gesto
eclatante di una popolazione
guidata dal proprio sindaco, a
cui vennero sottratti dei terreni
fertilissimi. La preoccupazione
di un futuro fatto di promessa
animò decine di iniziative di
proteste tese a scongiurare l’al-
lagamento di 3 mila ettari di
coltivazioni. Oggi, a distanza di
30 anni, il Sindaco
Castronuovo intende riaprire la
vertenza.
La giornata rievocativa senisese
è stata impreziosita dalle perfo-
mance musicale degli studenti
dell’Istituto Comprensivo
“Nicola Sole” di Senise prota-
gonisti  dell’Orchestra scolasti-
ca diretta dal maestro Andrea
Allegretti. Presente la dirigente
scolastica Maria Giovanna
Chiorazzo. 
Altro momento significativo è
stata la lettura dei fatti di 30
anni fa (lo spettacolo vero e
proprio si terrà a giugno). Un
gruppo teatrale coordinato da
Ulderico Pesce ha recitato in
modo maiuscolo una delle pagi-
ne più drammatiche di Senise.
Alla manifestazione è stato pre-
sente anche Raffaele Soave
“memoria storica” degli eventi. 
A fine manifestazione abbiamo
intervistato gli attori protagoni-
sti ed il sindacalista di
Roccanova che è anche curato-
re di una mostra notevole.   

Antonella Sofia, in scena una
storia tragica e complessa. Si
attendeva il lavoro dopo tanti
espropri, si attendeva la
Ferrero, ma le cioccolate sono
arrivate solo nei bar...
Credo che quelle cioccolate non
arriveranno mai a Senise. La
storia di Filomena presente nel
dialogo a più voci, è stata il rac-
conto di un personaggio, che
sicuramente anche se non reale,
ci ha permesso di rappresentare
una storia  verosimile. Da una
parte troviamo il personaggio
femminile ed il suo legame alla
terra, e dall'altra il personaggio
di Rocco che ha studiato ed è
legato all'idea dell'industrializ-
zazione, e pensa che questo set-
tore possa migliorare la qualità
di vita a Senise.
A giugno vi sarà un altro
impegno che vi coinvolgerà.
Di cosa si tratta?
L'appuntamento che ci vedrà
protagonisti è previsto per il
prossimo dieci giugno, questa
data rappresenta il giorno in cui
fu riconsegnato "il tappo" della
diga.
Come è nata la tua passione
per il teatro?
Il mio rapporto con il teatro è
nato insieme ad alcuni dei
ragazzi presenti a questa rap-
presentazione, avevamo parte-
cipato ad un corso programma-
to per la gestione di eventi, che
invece si è trasformato in altro
…..e siamo finiti a recitare!! 
Come “finiti”? Siete bravi...
Grazie! Finiti proprio no, ma il
corso era nato per prepararci in
un settore diverso dal teatro.
Ma siamo contenti ugualmente
di quell'esperienza che poi ci ha
portato ad approfondire il tea-
tro.
Un commento sulla tua inter-
pretazione in dialetto senise-
se, simpaticissima… 
Sono di Senise anche se poi mi
trovo spesso per tanti motivi a
spostarmi in altre realtà territo-
riali e questo mi porta ad assi-
milare anche altri dialetti, però
possiamo dire che con quello di
Senise…me la cavo!

Eleonora Berardi, com'è stato
per te l'approccio a questa
lettura?
E' stata un esperienza molto

positiva, anche perché  è stato
interessante lavorare con un
gruppo di ragazzi che non
conoscevo prima, ma che ho
avuto l'opportunità di apprezza-
re ed insieme ci siamo divertiti
molto.
Senise ha una bella tradizione
per il teatro, quanti gruppi
teatrali ci sono?
Ci sono due gruppi, la “SAMS”
dalla quale provengo e “Senise
Teatro”.
Qual è il tuo pensiero sulla
questione  della diga e del
tappo?
Penso che sia un momento
della vita di questa comunità
molto importante.  Senise è
stata illusa, non ha avuto nulla
e questo per noi è stato penaliz-
zante. All'epoca dei fatti, avevo
solamente dieci anni e ricordo
che giocavo su quel grande
tappo. Vorrei aggiungere rivol-
gendomi a tutti e riprendendo il
pensiero del nostro sindaco nel
dire che insieme dovremmo
riprenderci il nostro futuro.
Credo che a volte noi giovani ci
sentiamo abbandonati ma non
facciamo nulla per essere più
protagonisti.
Notavamo che nel corso della
vostra lettura la gente condi-
videva molto i contenuti, era
attenta e partecipe, questo a
dimostrazione che quei
momenti restano sempre
vivi…
Credo che sia stata una lettura
molto sentita dai presenti, per-
ché si tratta di un tema sempre
attuale, e poi in un momento
dove si avverte molto la man-
canza di un lavoro pesa molto
tutto ciò che doveva esserci di
positivo attraverso la costruzio-
ne dell'invaso , ma che non c'è
stato…..

Mariella De Fina, il tuo ruolo
richiedeva una buona dosa di
grinta, toglici una curiosità,
prima di entrare in scena hai
bevuto tanto caffè?
Fortunatamente non bevo caffè.
Questa nostra accorata interpre-
tazione  è anche merito di
Ulderico Pesce. Insieme ad
alcuni componenti del gruppo
ho partecipato ad uno dei suoi
laboratori teatrali  e grazie alle
sue capacità e al suo essere san-
guigno è riuscito a spingerci
verso un interpretazione “vera”. 
Mariella, ti piace di più inter-
pretare questo genere di tea-
tro di denuncia o preferisci
un genere brillante, magari
napoletano...
Il teatro mi piace molto... in
generale tutto ciò che è arte, poi
è normale che ci siano delle
inclinazioni particolari. La cosa
per me importante  è la comuni-
cazione, basta che ci ponga
nella condizione di farci sentire
e sia capace di coinvolgere,
perché il teatro è anche coin-
volgimento.
Parliamo della vicenda della
costruzione della diga…
All'epoca ero una bambina è
non ho molti ricordi diretti,
però mi è stato raccontato della

presa del tappo, forse anche in
un modo enfatizzato. In quel
periodo erano i contadini che
parlavano e lo hanno fatto quasi
fosse un'impresa epica e allora
attraverso questi racconti viene
voglia di scavare nel passato.
Saresti stata in piazza in quei
giorni?
Sicuramente si, magari in prima
fila!

Marianna Totaro, esperienza
da incorniciare...
Cosa dire, faccio parte del
gruppo di Ulderico Pesce con il
quale ho avuto la possibilità
insieme ad altri ragazzi presenti
in questa rappresentazione di
fare un esperienza  di laborato-
rio l'anno scorso, e siccome è
stata molto bello parteciparvi
ho voluto continuare.
Anche la tua parte ha richie-
sto tanta grinta…sei riuscita
a sentire tua questa storia?
Si, perché comunque il sangue
senisese non mente. Ho ascolta-
to le storie della diga dai rac-
conti dei nonni, che hanno vis-
suto quella situazione come una
tragedia e quindi riviverla in
questa iniziativa, andare sulla
diga e ripensare a quei racconti
è stata una forte emozione. Mi
son commossa. 
Sei ottimista per la vertenza
che il sindaco Castronuovo ha
intenzione di portare avanti
in queste settimane?
Certo, come diceva anche
Eleonora, molto dipende anche
da noi, se non molliamo, se riu-
sciamo a farci sentire e se non
facciamo morire tutto quello
che abbiamo fatto, certo che
ogni iniziativa in merito potrà
essere positiva. Anche perché
noi giovani vogliamo avere la
possibilità di realizzarci a
Senise e non andare via!

Gabriele Corizzo, da batteri-
sta a te toccava il compito di
portare il tempo  della lettura
e nei momenti topici e più alti
dovevi   sottolinearlo…..ti è
piaciuta questa esperienza? 
Devo dire che non mi era mai
capitato di fare questo lavoro,
all'inizio ero un po' scettico ma
dopo ho preso gusto  a questo
ruolo e mi sono divertito. E'
stata davvero una bella espe-
rienza e spero di continuare in
questo progetto.
Questo  testo ti ha colpito per
i contenuti?
Essendo molto giovane non ho
vissuto nessuno di questi
momenti della storia della diga
ed anche se l'ho letto una sola
volta ne sono rimasto entusia-
sta, non pensavo che nel senise-
se si potesse trovare tutto que-
sto attivismo che oggi nei nostri
paesi tra i giovani è quasi una
utopia. 
Ritieni che quella generazione
di senisesi era più grintosa di
quella attuale?
Sicuramente, ma non solo nell’
essere grintosi, era tutta la
situazione. Spero che con l'atti-
vismo dei giovani le promesse
di un tempo possano realizzar-

si. 
Sei un ragazzo giovanissimo,
su quale settore i giovani
dovrebbero puntare? 
Sicuramente nell’ambito artisti-
co e naturalistico.  Abbiamo
una diga artificiale, la più gran-
de in terra battuta d’Europa e a
livello naturalistico potrebbe
essere una grande risorsa. E' un
vero spettacolo vederla all'alba
e al tramonto, sembra di guar-
dare il mare, pertanto anche a
livello artistico potrebbe avere
un ruolo importante.
Da “grande” ti piacerebbe
fare l'artista?
Mi piacerebbe molto, a volte
spazio con la mente e  mi vedo
proiettato in un futuro d'artista
….ma sto con i piedi per terra.

Vincenzo Amendolara, hai
rappresentato il sindaco di
Senise dell'epoca, protagoni-
sta di questa grande batta-
glia. Ti sei sentito orgoglioso
di ciò?
Molto. Quando mi hanno detto
che dovevo interpretare la figu-
ra del sindaco Policicchio mi
sono emozionato. E’ stato un
politico molto amato, è stato
sempre vicino alla comunità. 
Avevi sentito prima di oggi,
parlare di questo sindaco che
si è battuto tanto per la comu-
nità?
Certo, anche perché lui è stato
il mio medico fino all'età dei
dieci anni. Ne conservo un
ricordo vago visto che sono
passati tanti anni da quei
momenti, ma spero molto di
aver dato giustizia al suo perso-
naggio.
Ne provi ammirazione?
Certamente, perché le battaglie
che lui ha condotto ed i suoi
dubbi erano giusti, in quanto  si
sono rivelati  amara realtà.
Anche i miei nonni erano tra i
proprietari di quei fertili appez-
zamenti di terreno, ed ho vissu-
to direttamente il problema,
quando c'è stato l'esproprio non
al prezzo di mercato come
sarebbe stato giusto. E tra le
tante promesse  non c'è stata
nemmeno una risposta lavorati-
va; noi oggi siamo costretti a
lasciare la nostra terra per cer-
care delle opportunità altrove,
magari potremmo prendere
spunto da questo evento e pro-
prio da questo ripartire. 
Parlavi di sogni non realizza-
ti, di aspettative che non si
sono concretizzate, ma davve-
ro è stato così oppure c'è una
piccola parte da salvare?
Pensi che non bisognava
accettare  dell'invaso?
Penso che in trent'anni che sono
trascorsi si è fatto davvero
poco, come credo  che la que-
stione diga non è da considera-
re una vicenda chiusa, ma che
si potrebbe riaprire usando
quello che abbiamo oggi.
Ovvero l'invaso, cercando di
trasformarlo in una risorsa turi-
stica e naturalistica, visto che
abbiamo anche un osservatorio.
Si potrebbe creare un circuito
da sviluppare, che riaccenda le

speranze…ed io in questo ci
voglio credere.

Nicola Ferrari, avevi già lavo-
rato prima insieme a questi
ragazzi?
Insieme ad Antonella, Eleonora
e Mariella avevamo partecipato
ad un laboratorio organizzato
da Ulderico Pesce.  Questa
esperienza ci ha maturato e ci
ha consegnato l'opportunità di
ripercorrere un periodo impor-
tante della comunità senisese di
trent'anni fa, attraverso il con-
tributo di Raffaele Soave.
Abbiamo incontrato questo per-
sonaggio con tanta  passione in
corpo,  così tanta da prendere il
megafono alle sette del mattino
e fare il giro del paese. Ci ha
raccontato che all'epoca fu pro-
tagonista anche un episodio
simpatico, per essere stato fer-
mato dai carabinieri che gli
chiedevano cosa stesse facendo
con quel megafono e le trombe
.
Secondo te, oggi ci sarebbe
ancora una persona di Senise
pronta a mettere le trombe
per avvertire la popolazione
di un pericolo?
Sicuramente si. Credo che alla
fine bisogna solamente sveglia-
re l'animo delle persone e se
riusciamo a farlo, attraverso la
passione per il nostro territorio
riusciremo a fare qualcosa.
Vi sono tanti spunti  nel
vostro testo che portano a
delle riflessioni….le “ciocco-
late” della Ferrero mai arri-
vata, il Giro d'Italia bloccato
dai maniefstanti epr cinque
minuti... quali tra questi ele-
menti ti colpiscono..
Oltre gli elementi citati molto
significativi, mi ha colpito l'im-
pegno dei sindaci nella loro
battaglia per dare appoggio e
risposte alla comunità.

Michele Arenella, nel tuo
ruolo di sindacalista si notava
il foulard rosso al collo e ci si
chiedeva  se fosse un accesso-
rio per  caratterizzare il per-
sonaggio oppure per proteg-
gere la voce da qualche sbalzo
di temperatura...
In effetti ho voluto addentrarmi
ed entrare nello spirito del sin-
dacalista di allora. Questo suo
spirito molto intraprendente mi
è sempre piaciuto anche per le
attività che ho svolto nella mia
vita, soprattutto sindacali,
sociali e politiche. Queste mie
esperienze mi hanno portato a
partecipare a questa iniziativi
insieme a dei bravi giovani che
mi hanno ridato proprio il sapo-
re della mia gioventù.
Cosa rappresenta per te il
teatro?
Devo dire che la passione per il
teatro  mi ha preso da tempo,
sono iscritto alla SAMS di
Senise, anche se questa è sola-
mente la mia seconda esperien-
za da protagonista, e prima
ancora avevo partecipato a
degli spettacolo, suonando in
gruppi musicali. 
Ci racconti la tua prima espe-

rienza?
Si è trattato di un lavoro tratto
dalla "Proposta di matrimonio"
di Cechov , tradotto in dialetto
senisese ed io ero uno dei quat-
tro protagonisti. Essendo seni-
sese di adozione da trantacin-
que anni ho recitato nel mio
dialetto, quello di Ferrandina
perché il regista ci ha tenuto ad
inserire un ulteriore dialetto
non legato solo al Senisese con
l’intenzione di rendere la com-
media  più fruibile in altri
ambienti territoriali. 

Raffaele Soave, sindacalista
“vero”,  nel corso dell'iniziati-
va realizzata da questi giova-
ni ragazzi più volte abbiamo
letto sul tuo volto la commo-
zione...
Per la nostra comunità questa è
stata una pagina importante e
straordinaria.  Questi ragazzi
nella loro interpretazione mi
hanno emozionato, ma non solo
oggi, ma per tutto il loro impe-
gno, l'intensità con la quale
hanno affrontato questa lettura.
Noi abbiamo bisogno di perso-
ne così motivate, perché per
sviluppare iniziative valide
bisogna crederci e questo è un
elemento molto importante. In
questo territorio abbiamo biso-
gno di persone grintose,  non
di quelle che non guardano in
positivo, perché noi abbiamo
ottenuto alcune cose con questa
vertenza… tante altre ancora
ne dobbiamo ottenere.
Consentici di fare una battu-
ta. Quale effetto  ti ha fatto
essere stato al centro  del
lavoro teatrale ed essere  cita-
to continuamente. Tieni conto
che  questo privilegio viene
offerto a chi è già passato a
miglior vita... 
Vero! Mi devo preoccupare! Mi
sono sentito onorato.  E' stata
comunque una bella sensazio-
ne. Quella del senisese è stata
una scelta di vita, io e la mia
famiglia abbiamo vissuto inten-
samente quei momenti, e non
avrei potuto fare quello che ho
fatto se non avessi avuto mia
moglie e tutta la famiglia a
sostenermi. Tanto è vero che
mia moglie questa mattina
quando alle cinque mi sono
alzato e l'ho svegliata mi ha
risposto: "sei un pazzo, a que-
st'ora ti alzi? …proprio come
diceva trent'anni fa.
Eri emozionato per questo
appuntamento?
Molto. Durante la notte mi sono
alzato tre volte, per vedere l'o-
rario perché ho vissuto nell'atte-
sa di questa giornata, le stesse
emozioni di allora. Ritengo che
noi abbiamo l'obbligo morale di
far conoscere questa storia, di
trasmetterla ai giovani, e di fare
in modo che questo nostro terri-
torio non muoia. 
Quali sono i ricordi di quel
periodo?
Ricordo ad esempio che alle sei
del mattino ero sul cantiere
della  e venivo schernito dal
capo squadra e dagli altri. Mi
si diceva: avete perso, non ti
accorgi che sei solo?...ero solo
sul cantiere, ed in effetti aveva-
mo perso. Se non ci fosse stata
la  mobilitazione di massa e
non ci fosse stato il sindaco
Policicchio questa pagina di
storia non ci sarebbe. Avevo
montato le trombe sull'auto e
andai sotto casa  del sindaco,
lo chiamai e andammo sulla
diga, perché  da solo avevo
paura di tornare sui cantieri, per
timore di non trovare nessuno,
invece fu una cosa straordinaria
arrivare lì e trovare tanta gente.
Conservo questi sentimenti vis-
suti intensamente, ed è impor-
tante trasmettere questi episodi
che rappresentano la nostra
identità, dobbiamo conoscere la
storia del nostro territorio e
della nostra regione. Questa è
stata la più grande vertenza del
mezzogiorno…tutti i giornali
nazionali parlavano di Senise.
Le trombe usate in questa cir-
costanza per l'iniziativa sono

le stesse di allora?
Certo. Le trombe usate ed il
megafono sono le stesse di allo-
ra, quelle della Cgil montate  su
di una Fiat Regata. Ho avuto la
capacità di conservare tutto; ho
oltre diecimila documenti  sulla
vicenda, e mi auguro che in
tanti nella scuola e nel mondo
della cultura vogliano conosce-
re realmente questa lunga
vicenda.  Penso ai tanti scioperi
da dosare bene per non farli
pesare troppo sui lavoratori.
Penso alla battaglia delle carto-
line per le quali conservo tutte
le fotocopie degli originali e
poi  mi emoziono  nel ricordare
la presenza del vescovo Pierro.
Quale era l'aria politica che si
respirava in quel periodo?
Allora c'era lo scontro tra i
democristiani ed i comunisti,
filocattolici ed atei, ma io ero
nelle posizioni di centro perché
venivo da un'esperienza fatta a
Torino, che mi aveva trasmesso
l'importanza del bisogno di
alleanza. Il mio compito è stato
di non  schierarmi con l'uno o
con l'altro, ma con tutti,  e fare
in modo che tutti partecipassero
a questa contestazione.
Quali sono stati i momenti
più intensi?
Sicuramente il momento della
presenza del vescovo e poi la
conclusione delle contestazioni,
quando a Roma il Ministro ha
presentato il decreto legato al
Progetto Speciale Senise. 
Ricorderò sempre  quando il
Presidente Colombo disse:
Non possiamo tornare a Senise
senza nulla in mano. Infatti
siamo tornati con in mano il
Progetto Speciale Senise, que-
sta è la storia che dobbiamo far
conoscere a tutti.
Tutte questo vostro bagaglio
di notizie è stato utilizzato
dalle scuole, sei stato invitato
in qualche occasione? 
Devo dire che non sono mai
stato chiamato a raccontare
questa storia.
Caspita...
E’ la verità,  più volte ho cerca-
to di dialogare con le istituzioni
locali ma nessuna si è aperta a
questa forma di confronto.
L'unica persona ad interessarsi
è stato Giuseppe Castronuovo
che un giorno è venuto da me.
La gente che mi conosce, forse
mi vede come una persona
rivoluzionaria, ma io sono più
di tutti e tutto una persona uni-
tarista; comunque è emerso che
molte persone non sapevano
che io avessi avuto tanta cura di
conservare in gran quantità il
materiale dell’epoca. 
Concludiamo con un messag-
gio diretto alle scuole per la
tua disponibilità a condivide-
re questo immensa memoria
sulla storia di Senise…
Voglio solo  anticipare che
donerò tutta la mia documenta-
zione al Comune di Senise, fir-
meremo un protocollo d'intesa
in modo che non venga disper-
sa. Poi, quel tappo che è davan-
ti al Municipio,  che ho realiz-
zato, con un mio impegno eco-
nomico,  l'ho donato all'ammi-
nistrazione comunale con la
richiesta che possa essere un
messaggio… che il senisese
non deve morire!  

L’Oro di Senise nella grinta e nelle capacità dei suoi giovani 
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L’INIZIATIVA/Il trentennale della prese del tappo della diga ha permesso di riproporre un momento importante della storia di Senise. Il Sindaco  vuole riaprire la vertenza 

“Senise ha scritto una pagina di storia del Mezzogiorno”
L’”epica” giornata del 6
marzo è stata vissuta con
intensità dalla popolazione di
Senise. Un collegamento in
diretta  della Rai ha ripercor-
so la vicenda del sequestro
del “tappo” della diga che
bloccò di fatto la chiusura
dei lavori.  Per tre mesi il
“tappo” venne “guardato” a
vista dai cittadini. 
L’attore Ulderico Pesce è
stato tra i protagonisti ed
ispiratore della rievocazione.
Ulderico, Senise ha fatto la
storia...  
E’ un popolo che ha avuto
tanto coraggio. In questa
giornata sono stati esposti
tutti gli striscioni originali
dell'epoca con disegnato il
Presidente Colombo e tutta la
Basilicata, poi addirittura i
cartelli originali con la dici-
tura  "La diga è anche tua",
sono i cartelli storici della
sinistra di Senise. Il tappo è
stato ricostruito....l’orginale
era più grande!  
I cartelli indicano la più
grande battaglia fatta dalla

Basilicata dopo quella di
Scanzano Jonico. Se
Scanzano è riuscita a dire No
all'impianto che portava tutte
le scorie italiane in
Basilicata, con la vertenza
della diga di Senise, che
parte più o meno negli anni
'50 e finisce nell'84, il popolo
di Senise e dell'area sud della
Basilicata ha saputo apririe
un vero e proprio tavolo di
trattativa  che però non ha
portato completamente i frut-
ti sperati.  I  terreni  del
Salento sono fertili grazie
all'acqua di Senise, come
anche quelli del metapontino.
Pensate che i rubinetti di
Lecce, Taranto e Brindisi,
così come l'Ilva di Taranto si
approviggionano da Senise. 
La diga  è il bacino più gran-
de d'Europa in terra battuta e
raccoglie cinquecento milio-
ni di metri cubi di acqua!
Colpisce un manifesto dove
si vede una Senise che crol-
la, le persone che cadono
nell'acqua e poi vengono
risucchiate, in un certo

senso è quello che è accadu-
to...
Si tratta di uno striscione
altamente simbolico dove si
vede il nostro ex Presidente
Colombo da una parte , che
aveva promesso nel senisese
le industrie e lavoro, e quelli
di Senise gli fanno dire: "Le
promesse va bene , ma non
vi abbiamo detto quando".
Infatti queste promesse anco-
ra sono da attuare perciò  il
sindaco  Castronuovo e l'am-
ministrazione comunale
intendono far ripartire una
nuova vertenza.
Torniamo al tappo...
Nel momento in cui  la  ditta
Lodigiani,  che aveva
costruito la diga, era pronta
per piazzare il tappo per
inondare la diga e renderla
fruibile , succede che il sei
marzo 1984  i cittadini di
Senise vedono questo manu-
fatto ed gli operai che lo sta-
vano posizionando. In quel
momento si capiva che non
c'era più tempo per fare
rivendicazioni, allora accad-

de che i cittadini di Senise
ebbero il coraggio di andare
a sequestrare questo tappo. Il
sindaco Policicchio firmò
una vera e propria ordinanza
e fu portato in piazza. 
Quel gesto era per dire al
popolo di Senise e all'area
sud…noi il tappo ve lo ridia-
mo solo dopo la nascita del-
l'area industriale, il comple-
tamento della Superstrada

Sinnica,  dopo l’avvio patto
per il senisese. Il 10 giugno
vennero date delle rassicura-
zioni  ed i cittadini di Senise
dalla piazza riportarono il
tappo alla diga…e nacque
così l’invaso. 
Ma solamente dopo che la
regione ed il governo centra-
le avevano varato il progetto
speciale senisese. 
Oggi, ripeto, con questa rie-

vocazione si apre una nuova
vertenza che andrà gestita
dalla classe politica attuale. 
Torniamo alla rievocazio-
ne...
Lo spettacolo che sarà fatto
nel prossimo giugno insieme
a tanti giovani di Senise mira
a raccontare, una cosa secon-
do me bella: oggi vedete la
diga stracolma di acqua, ma
sotto c'erano delle campagne

fertilissime, per esempio
Isch, Canna modd, Pantano
ancora oggi denominati
“giardini di Senise”. 
Questi giardini erano capaci
di far lavorare mille brac-
cianti agricoli su cinquecento
ettari di terra che produceva-
no i migliori frutti della
nostra terra... era davvero
una zona agricola eccellente. 
Sul fondo della diga c'era
addirittura una trattoria: Villa
Rossi della quale abbiamo
trovato delle fotografie. Il
dieci giugno 1984  i proprie-
tari la lasciarono, fu inondata
e restò sott'acqua. 
Abbiamo ricostruito la vita di
Villa Rossi, la vita che con-
ducevano i contadini attorno
a questa trattoria nei casali
agricoli del tempo ed abbia-
mo immaginato che dentro
Villa Rossi vi fosse una tele-
visione  sintonizzata su
Sanremo... 
Poi...
Poi..stop per il momento. lo
vedrete a giugno!! 

Ulderico Pesce con Eleonora Berardi 

La testata giornalista "La
Sirtide.it" ha arricchito il
programma delle manifesta-
zioni messe a punto della
città per ricordare la "presa
del tappo", un gesto corag-
gioso ed  altamente  simboli-
co che infervorò la popola-
zione preoccupata, nel 1984,
dell 'impatto che la diga
potesse esercitare sul tessuto
sociale ed economico del
territorio. Quella preoccupa-
zione, a dire la verità è anco-
ra tangibile. Non a caso il
sindaco di Senise
Castronuovo proprio in que-
ste settimane ha rilanciato

l'intera questione, anticipan-
do una vera e propria mobili-
tazione, con tanto  di crono-
gramma, qualora non venis-
sero accolte le richieste di
una città e di un'area delusa
dalla pochezza delle contro-
partite che nel corso del
tempo sono state dirette ad
una realtà che ha pagato a
caro prezzo un invaso strate-
gico in particolare per la
vicina Puglia. 
L'ottimo lungometraggio
messo a punto dalla redazio-
ne della Siritide ha dato voce
ai protagonisti del tempo,
grazie anche ad  una serie di

documenti preziosi realizzati
dalla Rai in occasione delle
proteste che ricordiamo
bloccarono finanche una
tappa del Giro d'Italia. La
vicenda della diga ha assun-
to dei connotati "epici";
all'interno del documentario
l'intera storia  infatti viene
ripercorsa con dovizia di
particolari e con un'analisi
molto interessante dei prota-
gonisti di quei  momenti
drammatici.  Una vena  auto-
critica emerge nel corso del
lungometraggio così come
emerge, e si staglia fulgida,
la figura del sindaco Pietro

Policicchio. Sia Pietro
Simonetti che il sindaco
Giuseppe Castronuovo
hanno fatto delle importanti
anticipazione su questa figu-
ra straordinaria di primo cit-
tadino. Simonetti, storica
personalità della sinistra
lucana, si è impegnato ad
indire delle borse di studio
promosse dalla Regione
Basilicata intitolate  a Pietro
Policicchio, il primo cittadi-
no attuale ha invece eviden-
ziato che a breve verrà dedi-
cata un strada al suo prede-
cessore. 
Il filmato proposto nella sala

parrocchiale, alla presenza
anche del parroco di Senise
don Pino Marino,  è stato
molto gradito dalla popola-
zione e certamente potrà
essere proiettato nelle scuole
e negli altri paesi del senise-
se in quanto rappresenta  un

documento prezioso ed effi-
cace che rafforza e rende
indelebile quella memoria
storica comune  che deve
essere alla base di ogni
società. 
E' da evidenziare anche che
alla manifestazione ha parte-

cipato il figlio del primo pro-
gettista della diga.
Pietro Simonetti a fine serata
ha premiato la testata giorna-
listica offrendo alla direttrice
Mariapaola Vergallita un
significativo  riconoscimen-
to.      

La Siritide.it ha presentato un 
lungometraggio sulla vicenda della

costruzione della diga di Senise 

Il momento finale delle serata dedicata al lungometraggio sulla diga 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato 115 MMarzo  22014 Viggianello 2222

L’INIZIATIVA/”La donna e l'Islam. Una donna velata, sottomessa, il cui amore, a volte, viene  diviso con quello di altre donne, di altre mogli”

Sabato 1° Marzo 2014
Viggianello "incrocia"
l'Islam. Incrocia la sua reli-
gione e un tema di difficile
comprensione per noi occi-
dentali: La donna e l'Islam.
Una donna velata, sottomes-
sa , il cui amore , a volte,
viene  diviso con quello di
altre donne , di altre mogli.
Temi  lontani per noi occi-
dentali , su cui è facile sci-
volare in relativismi e pre-
giudizi culturali. 
Viggianello incontra, anzi
sfiora l'Islam per una giorna-
ta intera . Lo fa con un libro
"Diversi e Divisi", e con il
suo autore  Nello Rega. Un
libro autobiografico, dove
racconta la storia d'amore
con Amira ,giovane sciita
,con la quale costruisce un
intenso legame , quasi
coniugale. Ma qualcosa si
rompe e Amira va via.
"Forse, dice l'autore se aves-
si seguito la testa non avrei
scritto queste pagine"."O
forse, continua se non avessi
dovuto subire l'Islam avrei
potuto disegnare con le paro-
le un libro con un finale
diverso" "Forse si e forse
no". Dal 2009 al 2012 l'auto-
re denuncia di aver subito
minacce di morte, buste con
proiettili, la testa di un
agnello mozzata in auto. Nel
2011 racconta di essere sfug-
gito ad un assalto armato a
Potenza, per mano degli
Hezbollah. 
Dopo questo episodio viene
indagato per simulazione di
reato. Le indagini non
approdano  a nulla , Rega ha
sempre respinto le accuse,
accusando lo Stato di averlo
abbandonato.  "Diversi e
Divisi" parla della difficile
convivenza tra cristiani e
islam.  
L'incontro si è tenuto il 1°
Marzo alle ore 10, 30 circa
all 'istituto Tecnico
Commerciale . Organizzato
da Antonella Ferrazzano dei
GD di Viggianello e dal Cif
di Rotonda . Presenti  Maria
Josè Mainieri del Cif di
Rotonda, don Francesco
Sirufo della parrocchia Santa
Caterina d'Alessandria del
centro storico, il dirigente
scolastico Nicola Pongitore
e il sindaco di
V i g g i a n e l l o , V i n c e n z o
Corraro.   Nel pomeriggio
l'incontro con i cittadini ,

alle 18.00 nel Centro Visite
del Parco Nazionale del
Pollino. Presenti  don
Francesco Sirufo, Maria Josè
Mainieri, Caterina Cerbino,
presidente dell'associazione
Amici dell 'Arca e Gina
Ferrazzano.  Nonostante la
mia vita sia cambiata, dice
l'autore, i sentimenti restano
e resta la "magia" nel proget-
to "LibanItaly" e nella Onlus
Together , che dal 2005 con-
tinua la sua missione umani-
taria in Libano.Un incontro
che ha cercato di spiegare i
molti volti dell'Islam e del-
l'incontro con la cultura e le
religioni occidentali, che
spesso diventano scontro fra
ideologie. 
A scuola mentre Lei parla-
va non ho potuto fare a
meno di notare il suo brac-
cialetto in cui è incastonata
una croce , Lei ha detto di
essere un Cavaliere del
Santo Sepolcro. Lei è cat-
tolico?
"Si, sono orgoglioso di
esserlo"
I Cavalieri del Santo
Sepolcro sono un ordine
molto radicato, per certi
versi ortodosso. Lei è cat-
tolico ma ,in questo caso
anche la religione cattolica
potrebbe essere rigida
quando è così radicata
"Non credo sia questa l'orto-
dossia . Io sono cattolico,
seguo il Vangelo, le scrittu-
re, credo profondamente in
Gesù Cristo. Se questa è
ortodossia…"
Amira è andata via.
Secondo lei perché? Si è
sentito più tradito da lei o
dall'Islam?
"Io , non mi sento tradito
dall'Islam perché non sono
islamico, non ho nessun
legame con l'Islam, quindi
non ho nulla di cui sentirmi
tradito. Sul fattore personale
ovviamente quando una sto-
ria, inspiegabilmente finisce,
ci si sente sempre traditi".
Lei dice : "Quella dell'al-
tra sponda del
Mediterraneo ,dove non
solo il mare separa gente e
cultura dall'Europa. E'
una realtà incredibile nel
senso che è difficile credere
in certi dogmi, il titolo di
questo libro, Diversi e
Divisi è la constatazione
pura e semplice di secoli
che ci separano cultural-

mente dal mondo islami-
co". Dunque noi saremmo
gli occidentali civili e buoni
e loro, i musulmani ,quelli
incivili e cattivi.
"Assolutamente no, non esi-
stono musulmani buoni o
cattivi. Non esiste l'Islam
cattivo, esistono buoni isla-
mici e cattivi islamici, così
come esistono buoni cristia-
ni e cattivi cristiani".
Vero, dunque perché gene-
ralizzare..
"Noi come cristiani abbiamo
fatto un'evoluzione , abbia-
mo fatto tanti progressi, ma
soprattutto siamo anche
laici, la religione attiene solo
alla spiritualità e all'anima .
Nell'Islam la religione
influenza la politica , l'eco-
nomia , la sociologia , la cul-
tura . Credo che da difensori
dei diritti civili quali noi
dobbiamo essere, e se  cre-
diamo nella parità tra uomo
e donna , se crediamo nella
parità tra esseri umani, se
crediamo nei valori della
giustizia e della legalità, non
possiamo fondare il nostro
diritto sui precetti religiosi".
Lei dice , mi pare sia que-
sto il punto, che senza dia-
logo né condivisione non si
può essere vicini, per que-
sto il titolo "Diversi e
Divisi "e non Diversi e
Uniti.
"Ritengo che senza la condi-
visione  di un percorso
comune , senza avere dei
valori in comune, oggi, pur-
troppo, siamo diversi e divisi
dall'Islam. 
Mi spiego meglio , noi non
islamici crediamo nella uni-
cità del matrimonio . Un
uomo sposa una donna , una
donna un uomo. Uno a uno.
Crediamo nel valore della
dignità umana , nel valore
dell'uguaglianza davanti alla
legge . Quella degli uomini
,non quella di Dio. Con chi
crede nella poligamia, con
chi crede nel fatto che una
bambina dopo il primo ciclo
mestruale può essere data in
sposa , penso ci sia poco da
dialogare .Penso che le bat-
taglie fatte per difendere le
donne , mi viene in mente
l'otto marzo, per difendere la
loro dignità e in memoria di
tante donne morte per riven-
dicare una parità, dobbiamo
continuare a difenderla, e
non possiamo ,ovviamente

,accettare che qualcuno dica
che la donna sia inferiore
all'uomo".
Noi , occidentali, ovvia-
mente…
"Si, noi. Lei festeggia l'otto
marzo? Crede nella parità?
Crede che uomo e donna
siano pari"?
Non festeggio l'otto marzo
e, si, credo che uomini e
donne siano uguali secondo
religioni e culture ma, mi
scusi non è questo il punto.
Le religioni sono dogmi
indissolubili della vita di
ogni popolo ...
"A me non interessa la reli-
gione quando parlo delle
donne. Le donne sono esseri
umani ,e che un'altra religio-
ne dica che non è uguale, a
me non interessa . Io voglio
essere per la parità tra uomo
e donna , voglio difenderne
la giustezza del ruolo della
donna . La donna non è un
essere che serve solo per
accompagnare un uomo a
letto , non è fatta solo per
procreare, la donna ha una
sua dimensione, una sua
dignità, una sua personalità e
va difesa, sempre".
Mi scusi Lei dice sostan-
zialmente che le donne isla-
miche sono degli esseri
infelici...
"Non ho dato giudizi, ho
detto che l'Islam dice che un
uomo può sposare fino a
quattro donne contempora-
neamente, quindi di fatto
dice che la donna non è
uguale all'uomo. Perché la
donna non può sposare quat-
tro uomini contemporanea-
mente? Se potesse farlo
sarebbe uguale , nel caso di
eredità la donna percepisce il
50% rispetto a quello che
percepisce il fratello, ha
meno diritti, la sua testimo-
nianza in tribunale vale il
50% di quella di un uomo.
L'Islam dice che la donna
non è uguale all'uomo. Non
ho detto che le donne islami-
che siano infelici. Se io fossi
una donna islamica mi riter-
rei infelice".
ll suo è solo un libro auto-
biografico o altro?
"Il mio libro racconta una
storia di incontri tra culture
differenti ,e poi ha dentro i
dettami del Corano spiegati
da teologi musulmani".
Su "Ossigeno" che come
Lei sa è un osservatorio

per  giornalisti , qualcuno
,in merito alle sue minacce
presunte o tali, dice : Se è
un giornalista minacciato
proteggetelo, se è un mil-
lantatore smascheratelo.
Non si può continuare a
stare in questo equilibrio
precario, sul suo nome
pesa il sospetto , ricordia-
mo che lei è indagato 
"Lasciamolo raccontare agli
atti processuali. Ci sono gli
avvocati e i giudici che lavo-
rano. Io credo molto nella
giustizia ,ed essa farà il suo
corso. Il nostro sistema giu-
diziario si basa sulle prove.
Le prove avranno ragione
sulle chiacchere". 
Perché le indagini non
hanno portato da nessuna
parte? Lei ha detto che si è
sentito abbandonato dallo
Stato. Lei aveva chiesto
una scorta che le è stata
data ma revocata in segui-
to...
"Dovrebbe chiederlo agli
inquirenti. Faccio il giornali-
sta mi occupo di raccontare
fatti. Chi si occupa di indagi-
ni potrebbe darle una rispo-
sta". 
Secondo lei perché?
"Non sò . Più volte , mi sem-
bra che l 'Italia sia stata
denunciata dalle autorità
giudiziarie europee  per la
lentezza dei processi e
soprattutto per gli errori giu-
diziari. 
Penso ,che quello che è suc-
cesso ad Enzo Tortora o ad
altri dovrebbe far pensare.
Tanti  misteri non risolti,
tanto omicidi il caso Claps, i
fidanzatini del Metapontino.
Dovremmo chiederci per-
ché".
Dicevo prima ,che le reli-

gioni sono dogmi e che
rappresentano elementi
indissolubili  dei popoli.
Lei  stamattina ha fatto un
parallelismo che definirei
audace . Parlando della
Rivoluzione Francese face-
va un paragone con Cristo.
La Rivoluzione Francese è
un modello di evoluzione
,di uguaglianza .Come dire
l'Occidente proiettato in
avanti, e gli altri , i musul-
mani ,indietro di secoli.
"Io ho detto, velocizzando il
concetto, che in Occidente la
Rivoluzione Francese ha
voluto portare avanti il con-
cetto di  parità dei diritti
,sancendo l'uguaglianza ,ma
chi ne ha parlato per primo è
stato Gesù Cristo. Non mi
risulta che nell'Islam ci sia
stata una rivoluzione in que-
sto senso. Non mi risulta,
spero avvenga".
Secondo Lei è possibile una
conversione vera?
"Non è prevista dall'Islam .
Cambiare religione per la
Sharia equivale ad una con-
danna". 
Mi scusi ma non Le ho
chiesto questo. Le ho chie-
sto, se secondo Lei e in
virtù di un sentimento, di
un amore ,si può cambiare
anche religione. Lei ha rac-
contato una storia d'amore
finita . Per amore si può
cambiare?
"Si può ma l'Islam non lo
permette, un cattolico può
diventare buddista , un cri-
stiano che si converte non
mi pare venga condannato a
morte , molte persone isla-
miche che hanno cambiato
religione non se la passano
bene".
Lei ha un sogno che porta

avanti. LibanItaly . La sua
associazione . Abbiamo
visto un bel fimato.  I  volti
dei bambini sono sorriden-
ti , sereni. Lei sembra un
ambasciatore di pace.
Perché dovrebbero perse-
guitarla?
"Tutti quelli che hanno par-
lato di Islam in maniera cri-
tica, mi pare non se la passa-
no bene. Si ricorda del mini-
stro che sfoggiò la maglietta
con l'immagine di
Maometto? Successe di
tutto. Mi pare che noi pos-
siamo leggere le vignette di
Vauro sul Papa senza scan-
dalizzarci. L'Islam non pre-
vede la critica. Noi siamo
liberi di essere critici".
Dunque Lei ha subito
l'Islam?
"Non l'ho subito perché non
ho nessun contatto con l'i-
slam sono un cattolico ma
l'Islam non vede di buon
occhio le critiche".
Da qui a domani, quale
sarà il suo percorso?
"Ancora tanti progetti. Senza
fermarci". 
E Amira?
"Non sò non è qui".
Mi riferivo all'Amira che
vive nei suoi ricordi
"Amira in arabo significa
principessa. Il mondo è
pieno di principesse e di
principi. L'importante è non
sbagliare nella scelta. Invece
di incontrare una principessa
si può incontrare un rospo.
E' importante non sbagliare
la scelta . A volte si può sba-
gliare perché un rospo può
sembrare una principessa".
O ,l'esatto contrario...
"Assolutamente". 

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

L’Islam approfondito a Viggianello con Nello Rega 

Un momento dell’incontro a Viggianello 

Antonella Ferrazzano GD
Viggianello
Lei ha organizzato un incon-
tro che parla di un tema com-
plicato. Le donne e l'Islam.
"Una riflessione seria
sull'Islam. Non ero informa-
ta,ma dopo questo incontro
sono venuta a conoscenza di
una realtà difficilissima, lon-
tana anni luce da noi. Con
molto dispiacere apprendo la
realtà delle donne all'interno
dell'Islam. Troppa sottomis-
sione, la parità è lontanissima
nell'Islam, è anche complica-
to parlare di questioni così
delicate. Vorrei fare volonta-
riato , capire le diverse realtà
culturali".

Maria Josè Mainieri Cif di
Rotonda.
Un tema complicato...
"Molto complicato. Il Cif è
un'associazione di donne cre-
denti e cittadine. Con l'Islam
il nostro rapporto collide .
Circa dieci anni fa abbiamo
avuto una segnalazione dal
Cif di Bari in merito al pro-
blema di giovani donne ita-
liane che avevano sposato

musulmani. La responsabile
presentò una mozione in
merito, perché come associa-
zione ci facessimo carico
della formazione da fare alle
donne . In Puglia c'erano già
dei problemi. Personalmente,
contatti con donne musulma-
ne non ne ho avuti. Le dico
che mi atterrisce l'idea di un
velo. Quando vedo ragazze
che lo portano,convinte che
sia una cosa buona,  per me
diventa incomprensibile capi-
re. Don Francesco stamattina
diceva che due persone pos-
sono stare insieme , l'amore
di due persone è caro a Dio.
Credo sia solo importante
conoscerne i rischi. Quando
si tratta di culture radicate è
difficile uscirne. Ascoltando
l'autore si resta atterrite ,è
veramente sconcertante. Noi
cristiani dobbiamo accogliere
tutti. Don Francesco dice il
giusto , poi nella realtà non è
così. Bisognerebbe avere la
mente aperta , io ho parlato
di reciprocità, bisognerebbe
essere molto critici e riuscire
a valutare in anteprima ma,
l'amore non si valuta. Mai".

Sindaco Vincenzo Corraro
"Un tema difficile quello del-
l'integrazione culturale -reli-
gioso, un tema affascinante
complesso nelle sue dinami-
che e nei suoi risvolti ma,
credo che quando si lavora
sul piano dei diritti ,dell'inte-
grazione, sulla possibilità di
concedere gli stessi spazi e i
diritti alle persone che ven-
gono da lontano ,si può lavo-
rare in sintonia per superare
le divergenze culturali e reli-
giose. La strada è quella del-
l'integrazione dei diritti e
delle opportunità per tutti, a
prescindere dal contesto
sociale e culturale in cui si
vive. Il tema dei diritti deve
essere fondamentale, su que-
sta strada superiamo gli osta-
coli".

Gina Ferrazzano
Associazione Amici
dell'Arca
"Ho ascoltato quello che ha
detto l'autore. Credo , però,
di essere  una voce discor-
dante. Non bisogna fare rife-
rimento alla realtà islamica

prevista dal Corano, con
quello che noi sappiamo
nell'Occidente, perché il
Corano dice che donne e
uomini sono uguali. Poi, tutto
il resto è un fatto culturale.
Nei paesi di religione islami-
ca che hanno contatti con
l'Occidente , mi riferisco ad
esempio alla Turchia ,le
donne effettivamente hanno
delle limitazioni ,ma rispetto
a quello che noi intendiamo
per libertà. Spesso loro non
le vivono come limitazioni.
Lo stesso uso del velo, molte
ragazze lo portano come una
forte identificazione della
loro cultura. Se facciamo
riferimento a paesi come
l'Afghanistan o lo Yemen
,paesi dove il grado di istru-
zione è bassissimo , lì proba-
bilmente la donna diviene
oggetto ma questo non è pre-
visto dal Corano. Sono prati-
che pre-islamiche , tribali.
L'Infibulazione non è previ-
sta dal Corano. Per alcuni
Paesi l 'incontro con
l'Occidente è stato positivo,
altri Paesi invece  hanno radi-
calizzato la loro cultura.

Bisogna fare attenzione.
Nella Sunna non esistono
tutte queste cose. Ho ascolta-
to l 'autore, è vero che la
donna riceve la metà della
dote dell'uomo ma il Corano
spiega il perché di questo ,
l'uomo deve mantenere altre
donne. Alla fine è solo un
fatto culturale".

Caterina Cerbino, presi-
dente Associazione Amici
dell'Arca
"Un tema delicato. Noi come
associazione siamo stati coin-
volti dal Cif di Rotonda e dai
GD. L'iniziativa è importante
poiché tocca temi  delicati,
che forse ancora non ci toc-
cano da così vicino ma su cui
è importante una riflessione".

Don Francesco Sirufo par-
roco di S.Caterina
d'Alessandria centro stori-
co
Quali sono i rapporti tra cri-
stianesimo e religione islami-
ca?
"Rispondo ovviamente dal
punto di vista del cristianesi-
mo cattolico. Sono due reli-
gioni monoteistiche , cioè
professano la fede in un solo
Dio onnipotente creatore. Il
cristianesimo però professa
un monoteismo tripersonale,
cioè il Dio unico è padre e
Figlio e Spirito Santo, è
amore trinitario. Lo ha rivela-
to Gesù Cristo, il Figlio, il
quale , facendosi uomo, è
morto e risorto per la salvez-

za di tutti gli uomini.
Ambedue le religioni pensano
di se stesse di essere definite
ed esclusive , cioè non hanno
bisogno di sviluppo o integra-
zione: il cristianesimo crede
che con la venuta del figlio di
Dio la rivelazione divina sia
completa, l'Islam non ricono-
sce la divinità a Cristo, lo
venera solo come profeta san-
tissimo, ma considera la rive-
lazione completata con la
discesa del Corano consegna-
to a Maometto. Il cristianesi-
mo crede dunque alla persona
di Cristo, vero Dio e vero
uomo, come è rivelato nella
Bibbia e tramandato nella
autentica tradizione della
Chiesa. 
L'Islam crede alla divinità del
Corano, comunicato da
Maometto per chiudere la
rivelazione di Dio e proporla
a tutta l'umanità. Nonostante i
contrasti e le violenze stori-
che tra le due religioni, a
volte per motivi sociali ed
economici, è sempre possibile
il dialogo, il rispetto, la fra-
ternità e la collaborazione,
proprio a nome del Dio unico
che viene invocato e celebra-
to ogni giorno dai cristiani e
dagli islamici".

Maddalena Palazzo

Alcune riflessioni...

Alcuni dei protagonisti dell’iniziativa 





E' durata meno di quattro
anni l'esperienza e l'attività
del Parco Avventura di
Rivello (inaugurato  il 10
aprile 2010), una struttura
ludico-sportiva e turistica
voluta e realizzata dall'im-
prenditore rivellese Nino
Palmieri che, innamorato del
suo paese, aveva deciso di
mettersi in gioco investendo
in proprio una cifra conside-
revole, desideroso di offrire
a Rivello uno strumento
importante per la sua cresci-
ta non solo turistica.
In soli quattro anni il Parco
Avventura - nel clima di
entusiasmo generale e di
quanti, politici e non, ricono-
scendo l'unicità territoriale
della nuova struttura voluta
da Nino Palmieri, avevano
immaginato che la struttura
potesse veramente rappre-
sentare una dotazione di
qualità capace di potenziare
e sviluppare l'ambizione turi-
stica di Rivello e dell'intera
Valle del Noce - era riuscito
a diventare un'attrazione
ambita, richiamando molti
turisti anche da fuori regione
e facendo registrare un altis-
simo numero di visite tanto
da arrivare a occupare un
posto importante all'interno
degli itinerari turistico-
ricreativi dell'intera Italia
meridionale. 

Oggi, purtroppo, questa
esperienza, questa magnifica
e interessante sfida, si è con-
clusa lasciando l'amaro in
bocca a quanti avevano pun-
tato su questa iniziativa, in
particolar modo a Nino
Palmieri  che, al di là dell'in-
teresse puramente economi-
co, ha visto svanire una sua
"creatura", il frutto di una
sua vincente intuizione che
aveva in ogni modo cercato
di sostenere, difendere e ani-
mare e che, invece, nono-
stante gli sforzi, senza entra-
re nel merito di questioni
scelte e dinamiche, non ha
evidentemente trovato i giu-

sti appoggi e non è stata ade-
guatamente sostenuta e con-
siderata. 
Nelle ultime settimane, se la
dismissione delle varie
attrezzature presenti all'inter-
no del Parco, la presa d'atto
della definitiva chiusura del-
l'attività - conclusione che
rappresenta non già un falli-
mento personale, ma la scon-
fitta di un territorio che non
riesce a proporsi e a imporsi
come invece dovrebbe,- ha
suscitato in paese incredulità
e sorpresa, al contempo ha
avuto assolutamente poco
riverbero:  non una presa
d'atto ufficiale da parte delle

i s t i t u z i o n i
locali, né un
dibattito, quasi
che questa

esperienza finita male rien-
trasse fatalmente, nella nor-
malità. 
A Nino Palmieri, "a caldo",
abbiamo chiesto di presen-
tarci le sue valutazioni e,
soprattutto, il suo stato d'ani-
mo all'indomani della sua
decisione di chiudere defini-
tivamente il Parco
Avventura di Rivello.
"Io vorrei solo esprimere il
mio rammarico e la mia
delusione per questa avven-
tura che è finita - ci dice
Nino Palmieri. Ero felicissi-
mo di poter fare qualcosa per
il mio paese, a cui sono
rimasto molto legato, ma
credo che tutto sia comincia-
to male sin dall 'inizio.
Sicuramente anche io ho
sbagliato dando fiducia a

persone che, in verità, suc-
cessivamente, si sono dimo-
strate poco affidabili. Non
ho sentito, quindi, già dall'i-
nizio, la solidarietà e la col-
laborazione che avevo
immaginato, intorno a me,
più distintamente, ho sentito
diffidenza, tanta diffidenza.
Il Parco Avventura, comun-
que, dall'aprile 2010, ha fatto
registrare  oltre seimila pre-

senze all'anno, facendosi
apprezzare per l'efficienza e
la completezza dei servizi
offerti, nonché per tutto il
contesto naturale e paesaggi-
stico nel quale si collocava.
Rivello, grazie al mio Parco
Avventura, ha tratto enormi
giovamenti dal punto di vista
turistico e moltissimo, anco-
ra, poteva di che avvantag-
giarsi se, purtroppo, non si

fosse arrivati all'epilogo di
questa avventura. 
Che dire, poi, dei furti avve-
nuti all'interno del Parco?
Moltissime attrezzature di
cui si dotava la mia struttura
sono state trafugate senza
che nessuno mi potesse dar
conto di quanto avvenuto. 
Su di me, sulla mia vita
imprenditoriale e anche pri-
vata, poi, si costruiscono
allucinanti storie che, certa-
mente, mi offendono e non
poco, dal momento che, a
Rivello e altrove, ho sempre
improntato le mie cose con
serietà, impegno, passione e,
perdonatemi l'immodestia,
con professionalità. Quando
nel proprio paese non ti senti
più a casa, circondato da
amicizia e lealtà, alla fine,
nonostante l'amore per le
proprie radici, è inevitabile
che si decida di mettere fine
ad un vero e proprio calvario
e  direzionarsi altrove".
Sin qui le parole di Nino
Palmieri, una dichiarazione e
uno sfogo che, in verità, ci
aveva presentato in maniera
più circostanziata, ma che
abbiamo voluto alleggerire e
sfumare. Certo è che con la
chiusura del Parco
Avventura, Rivello perde un
altro pezzo importante sul
quale invece si poteva punta-
re per costruire uno sviluppo
turistico sostanziale e davve-
ro significativo.

Anita Ferrari

RIVELLO/Nino Palmieri aveva puntato con entusiasmo su un’idea di rilievo. Ma il Parco Avventura, fin dall’inizio ha generato diffidenza...fino  al trafugamento delle attrezzature!  
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Un’immagine degli addetti e delle attrezzature per le attività del Parco Avventura 

“E’ la sconfitta di un territorio che non riesce a proporsi”

L'uscita del disco di Pintus rappre-
senta la sintesi di un lungo e assiduo
percorso di studio e di formazione
da cui l'artista lucano ha tratto inse-
gnamento sfruttando proprio le tante
esperienze di spessore con le quali
ha avuto modo di confrontarsi e che,
oggi, si mostrano con evidenza e
qualità in tutti i brani che compon-
gono la sua prima raccolta.
Adamo Pintus, classe 1978,  ha
cominciato a studiare chitarra classi-
ca all'età di dieci anni. Dopo qualche
anno è entrato al conservatorio di
Salerno sotto la guida di Maria Luisa
Crivella e nel 2002 ha conseguito  il
diploma in chitarra classica e com-
posizione. Parallelamente ha studia-
to canto pop e moderno, dimostran-
do un carattere artistico multiforme e
una propensione per la versatilità: il
suo approccio alla musica è difatti
molto personale, fuori dagli schemi
e dalle rigide categorizzazioni (le
sue musiche, infatti, pensate per ogni
singolo strumento, non si rifanno ai
canoni pop ma sono il risultato di
fusioni e sperimentazioni). Ed è per
questo che dopo il diploma ha
cominciato a studiare jazz rock con
Carlo Fimiani che "lo ha forgiato e
lo ha indirizzato verso la maturazio-
ne di uno stile personale." Negli anni
Pintus ha partecipato a numerosi
seminari con grandi nomi del pano-
rama musicale internazionale, tra cui
Frank Gambale, Maurizio Colonna,

Graziano Accinni, Franco Morone,
Luca Colombo, Andrea Braido, e
molti altri prestigiosi nomi. Sono
stati proprio questi incontri, a sentire
lo stesso Pintus, a cambiarlo e ad
arricchirlo, permettendogli di rag-
giungere una maturità e una consa-
pevolezza musicale che si ritrovano
proprio nel suo "Gocce", un album
nel quale l'artista toglie la maschera
e mostra realmente se stesso: "In
questo disco - ci dice Pintus -   mi
sono messo a nudo e, senza timore,
ho mostrato la mia sensibilità che
spesso si traduce in un'attenzione
particolare verso temi sociali attuali,
nella denuncia, nella ribellione e nel-
l'amore, tema che in questo album
ho trattato in modo molto personale
e profondo, quasi spirituale. In parti-
colare, il singolo "Gocce" - continua
- racconta di una storia finita e della
difficoltà di andare avanti in luoghi
in cui  quell'amore intenso è stato e
continua ad essere, seppure solo nei
ricordi." 
Da qualche anno, grazie alla dispo-
nibilità dell'amministrazione comu-
nale e alla sua tenacia, Adamo
Pintus ha fondato a Rivello un'asso-
ciazione, di cui è Presidente, la
N.F.M. (Nuove Forme Musicali): è
in quest'ambito che svolge l'attività
di insegnante di chitarra e canto,
coinvolgendo con passione entusia-
smo e preparazione  molti giovani.

Anita Ferrari

E’ disponibile su Itunes, Amazon, Simfy, Spotify,
Ggoogle play e molti altri store

“Gocce” - il primo album del 
chitarrista, compositore e 
cantante Adamo Pintus, 

rivellese di adozione

Adamo Pintus 

L'Istituto Comprensivo di
Rivello, sempre più orientato
all'ampliamento e all'arricchi-
mento delle proprie esperienze
anche attraverso la ricerca  e la
sperimentazione, dallo scorso
febbraio si è dotato di un defi-
brillatore semi-automatico ester-
no, scelta mossa dalla decisa
volontà di vivere l'attualità con
scrupolo e con rispetto di tutto
quanto si ritiene possa e debba
rappresentare il necessario utiliz-
zo di mezzi e comportamenti a
difesa dell'incolumità e la salute
della propria utenza.

Aderendo al progetto "Trenta ore
per la vita", l'Istituto scolastico
rivellese, avendo in precedenza
indirizzato ad un corso di forma-
zione specifico cinque sue inse-
gnanti (Maria Teresa Alagia,
Amelie Buraglia, Maria
Labanca, Maria Rosa Martino,
Giuseppina Troccoli), ha di fatto
reso operativo il progetto di
potenziamento delle proprie
dotazioni, rendendo funzionale
uno strumento importante e
necessario, grazie al quale la vita
comunitaria scolastica avrà un
elemento in più in termini di

concretezza, completezza e sicu-
rezza.
Si ci augura che l'encomiabile
iniziativa dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello possa
servire da incentivo per altri cit-
tadini e altre comunità che, allo
stesso modo, dovrebbero lavora-
re per promuovere quanto neces-
sario per dotarsi degli stessi stru-
menti e delle stesse conoscenze,
molto spesso risolutive e,
comunque, fondamentali per sal-
vare vite umane.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’imprenditore Nino Palmieri 

L'Istituto Comprensivo di Rivello
si dota di un defibrillatore

L’Istituto comprensivo 

L’Isis di Maratea offre una grande prova di musical! 
Coinvolgente il musical "Grease" a cura degli attori del Palketto Stage! Vi abbiamo assistito  numerosissimi alunni dell'ISIS di Maratea, pro-
venienti dal biennio dei Licei Scientifico ed Artistico, dell'Istituto Nautico e da classi dell' Istituto Alberghiero. Naturalmente-come per l'anno
scorso- abbiamo potuto godere appieno dello spettacolo comprendendone i dialoghi e le canzoni che lo hanno arricchito,grazie al lavoro fatto
in classe e nel laboratorio linguistico. "Grease" è un musical che ha debuttato a Boadway negli anni settanta e poi è diventato un film di suc-
cesso grazie a John Travolta ed
Olivia Newton-John. Racconta la
storia d'amore di Danny Zuko e
Sandy Olson nell'America dei
"macchinoni" e de boom economi-
co. I due ragazzi si incontrano d'e-
state e poi -per caso-frequentano la
stessa "high school" ,facendo
entrambi parte di un gruppo giova-
nile. Zuko e i suoi amici della
banda dei T-Birds usano brillanti-
na ("grease" appunto) a volontà e
si atteggiano a duri. Sandy, per
conquistarlo, si adatta alle regole
delle Pink Ladies. Gli attori , gio-
vanissimi e londinesi , hanno reci-
tato, cantato e ballato senza inter-
ruzioni per un'ora e trenta minuti
circa. Alla fine dello spettacolo
hanno salutato il pubblico,rispon-
dendo a domande e curiosità...in
inglese, ovvio! Al progetto ,di cui
è curatrice e responsabile la
docente professoressa Schettino
Pasqualina, hanno aderito le
docenti Filardi Valeria e
Lammoglia Cinzia. Oltre alle sud-
detti docenti  ci hanno accompa-
gnato i professori Foglia, Palermo,
Fontana, Forastieri, Mandarano e
Spagnuolo.

Valentino Capobianco 
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L’INIZIATIVA/La valle si è riversata nell’ospitale centro valnocino che...nonostante le condizioni climatiche avverse, ha “sfornato” quattro quintali di  polenta

La pioggia non ha fermato il Carnevale nemolese 

Nonostante l'inclemenza del
tempo, che ha voluto anche
in questa edizione del carne-
vale dispensare i suoi
“coriandoli d'acqua”, Nemoli
ha presentato il suo tradizio-
nale appuntamento del
Carnevale.  Migliaia di per-
sone nel pomeriggio del
quattro marzo hanno parteci-
pato all'iniziativa che viene
vissuta con grande entusia-
smo, diventata nel corso dei
decenni un appuntamento
fisso per tutta la popolazione
della valle. Notevole la fattu-
ra dei carri allegorici, un
plauso particolare ai gruppi
giunti da Maratea ed ai
mastri polentai che hanno
distribuito circa quattro quin-
tali di polenta.
Sindaco Filardi ancora un
carnevale sotto la pioggia,

per caso avete fatto un con-
tratto ventennale con
Giove?
Vero! anche quest'anno la
pioggia non ci ha risparmia-
to. Purtroppo il periodo non
ci consente di fare diversa-
mente; abbiamo vissuto la
mattinata di questa iniziativa
con apprensione ma con
grande coraggio abbiamo ini-
ziato i lavori. Pensare di
decidere di rinviare l'iniziati-
va di una settimana non ci
avrebbe dato delle certezze
sull'andamento del tempo,
anche perché le previsioni
non erano delle migliori. E
poi in questi anni, avendo
dovuto affrontare queste
situazioni di emergenza, ci
siamo attrezzati per poter
operare anche sotto la gran-
dine, come è capitato in que-

sta edizione.
Notavamo piacevolmente,
che nonostante la pioggia
battente la gente non è
mancata di presentarsi a
questo consueto appunta-
mento con il carnevale
nemolese…. 
Certo. Questa numerosa pre-
senza ci rende orgogliosi e ci
fa da sprono a superare i
momenti di difficoltà che si
sono presentati nella giorna-
ta. Il loro notevole consenso
all'iniziativa è stato un vero
incoraggiamento ad andare
avanti ed a spingere i mastri
polentai a proseguire nel loro
impegno. 

Preside Pongitore, un car-
nevale bagnato dalla piog-
gia ma che non ha fatta
demordere  la gente a  par-

tecipare a questa iniziati-
va...
Certamente! Non si poteva
mancare a questo appunta-
mento per un carnevale
nemolese, che si identifica
con la sagra della polenta. E’
sempre più l’evento principa-
le della valle del Noce, dob-
biamo ringraziare tutti i gio-
vani  chi si adoperano  per
portare allegria e gioia  a
tutti.
Quali sono stati i temi svi-
luppati quest'anno nel car-
nevale?
Quello che ha caratterizzato
l'edizione di quest'anno oltre
la pioggia, che non ha intac-
cato la festa...credo che siano
stati consumati oltre quattro
quintali di polenta è stato il
tema dei carri ispirati alla
difesa dell'ambiente. Molto

significativo è stato il risulta-
to di queste opere in cartape-
sta che ha visto impegnati i
vari gruppi, tra cui quelli di
Maratea.  
Sviluppo sostenibile, il rici-
claggio, il rispetto alla natura
sono stati il messaggio
importante diffuso dalla
piazza di Nemoli, ma che fa
da cassa di risonanza anche

grazie alla presenza del quin-
dicinale L'Eco di Basilicata
che lo consegna attraverso il
suo giornale alle famiglie di
un vasto territorio .
Abbiamo visto che i giova-
ni, sottolineano il loro
attaccamento al  proprio
paese e in particolare alle
contrade di provenienza,
non un  campanilismo, ma
forse voglia d’identità...
però il campanilismo
rischia di essere dietro l’an-
golo...   
Credo che Lei faccia   riferi-
mento soprattutto alla que-
stione di Maratea dove ogni
anno assistiamo ad una rap-
presentazione dell'apparte-
nenza dei carri delle contrade
Brefaro, Massa di Maratea e

Maratea centro. Ma penso
che questo tifare sia sola-
mente un modo di scherzare
ed ironizzare perché  aldilà
di questa appartenenza terri-
toriale tutti amano il loro
paese. Esprimendo caratteri-
stiche diverse, tutti partecipa-
no insieme e si confrontano
su di un tema comune, poi
ognuno sviluppa la sua idea,

rispetto alla cresci-
ta del proprio terri-
torio. In questo

non vedo differenza, ma una
convergenza di più idee per
rappresentare al meglio il ter-
ritorio di Maratea.
E Nemoli?
Noi a Nemoli fino a qualche
anno fa avevamo la disputa
tra Nemoli paese e la contra-
da Lago Sirino che abbiamo
superato localizzando alcune
iniziative al lago, ma non
penalizzando il centro stori-
co.  Abbiamo creato gruppi
misti di lavoro, stiamo supe-
rando quello che in passato
era davvero un campanili-
smo.  Concludo dicendo che
non bisogna lavorare solo per
il proprio comune, ora biso-
gna fare un discorso più
ampio, territoriale pensare
che Nemoli, Rivello,

Maratea e Lauria devono
interpretare  un unico territo-
rio , altrimenti restiamo rele-
gati nel nostro campanilismo
…restiamo prigionieri dei
nostri confini e questo non lo
dobbiamo permettere. 
Nel futuro si potrà immagi-
nare un "Carnevale della
Valle" a Nemoli?
Questo è un sogno che stia-
mo coltivando da anni, da
quando facevo parte della
Proloco e tenevamo degli

incontri tra i vari presidenti,
pensavamo di localizzare
alcuni degli eventi nei vari
comuni, per  poi concentrare
ad esempio l'ultimo giorno di
carnevale a Nemoli. 
Ma la cosa è rimasta embrio-
nale, ogni comune ha iniziato
la propria manifestazione,
questo è giusto ma lo è altret-
tanto pensare che per far
decollare un territorio biso-
gna parlare un linguaggio
nuovo, quello territoriale
nelle sue articolazioni, nell'i-
dentità tipica dei suoi comuni
…ma ancora siamo lontani
da questa mentalità. ma son
convinto che primo o poi ci
arriveremo. 
E’ solo una questione di far
maturare i tempi 

Un carro ispirato ai valori dell’ambiente 

Altre immagini della festa più colorata dell’anno 



L’EVENTO/Le sue origini sono molto antiche, legate alla povertà e al rapporto tra uomo e natura.  La  comunità dell'epoca viveva grazie alla pastorizia e all'agricoltura
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Il Carnevale di Teana e il personaggio dell’ “Orso” 
La tradizionale mascherata
del Carnevale Teanese orga-
nizzata sabato primo marzo,
dalla Pro-Loco di Teana
insieme all'Amministrazione
Comunale raggiunge degli
obiettivi importanti che sot-
tolineano su tutto il territorio
locale e nazionale l'importan-
za della valorizzazione delle
proprie origini attraverso dei
riti e miti antichi della cultu-
ra popolare contadina del
nostro territorio. Nelle gior-
nate dedicate all'iniziativa la
partecipazione è stata nume-
rosissima grazie a dei gemel-
laggi che hanno condotto nel
piccolo paese di Teana gli
importanti gruppi carnevale-
schi di Lavello, Aliano e
Tricarico. Il Carnevale
Teanese incentrato sulla
figura dell'Orso, che rappre-
senta la natura ed il legame
indissolubile con l'uomo, si
rinnova ogni anno coinvol-
gendo anziani e giovanissimi
della comunità.  L'iniziativa
di quest'anno ha reso ulte-
riormente  orgogliosa l'intera
comunità per essere entrata a
far parte nello scorso mese di
gennaio  della rete degli otto
comuni dei Carnevali
Antropologici Lucani ed è
anche risultata vincitrice
della nona tappa dell'iniziati-
va nazionale "Il Giro D'Italia
in 52 Weekend". Il sindaco
Vincenzo Fiorenza ci raccon-
ta  l'iniziativa ponendo in
evidenza i futuri progetti che
rappresenteranno l'impegno
costante dell'Amministra-
zione Comunale, della locale
Pro-Loco e dell'Associazione
Culturale "Marino di Teana
per l'arte contemporanea"
diretti a valorizzare un per-
corso che pone le basi per
creare una rete tra i comuni
del territorio che sviluppi
scambi culturali e crei turi-
smo.
Sindaco, Il carnevale teane-
se racchiude al suo interno
delle origini e dei miti della
cultura popolare contadi-
na, ci racconta come nasce
questa antica rappresenta-
zione?
Certo. La mascherata che si
svolge a Teana ha delle ori-
gini molto antiche legate alla
povertà e al rapporto tra
uomo e natura; per compren-
derne appieno le origini biso-
gna fare un salto indietro nel
tempo e calarsi nel mondo in
cui ha trovato origine. Infatti
la comunità dell'epoca vive-
va grazie alle risorse che
giungevano dalle attività
della pastorizia e dell'agricol-
tura, vi era un forte legame
tra le famiglie del vicinato
che trovava espressione nella
comunione e nella condivi-
sione dei beni e del lavoro, vi
era l'aiuto reciproco per ogni
bisogno. 
Inoltre vi era un forte legame
della famiglia di provenienza
che nei momenti di gioia, di
dolore e in quelli di difficoltà
economica era sempre pronta
ad essere di supporto ….e
questo è un legame  rimasto
intatto ancora oggi nella
nostra comunità. Quindi la
natura con i suoi prodotti
aveva un ruolo determinante
per la sopravvivenza della
comunità, ed i contadini con-
vinti di questo ruolo per
accattivarsi la sua benevolen-
za crearono un personaggio a
cui donare i beni alimentari
prodotti nel corso dell'anno,
come ad esempio salcicce,
soppressate, olio e uova con
la speranza che poi la natura
avrebbe ricambiato conce-
dendo dei raccolti abbondan-

ti, la salute e tutta una situa-
zione di benessere.  
Quale fu il personaggio che
crearono i contadini?
I contadini per rappresentare
la Natura scelsero "l'Orso",
un animale forte, terrificante,
dal carattere irascibile,
coraggioso e deciso. Questo
perché nell'immaginario pen-
savano che la natura per
chiedere durante la questua
delle maschere  nelle case
del paese, si affidasse ad un
rappresentante forte e non

debole.
Qual è il ruolo dell'Orso
nella mascherata?
Naturalmente è la figura
principale della mascherata,
che con le sue caratteristiche
dominanti risulta l 'unica
maschera sfuggente del grup-
po. Infatti mantiene in tutta
la rappresentazione la sua
indipendenza, gira a zonzo,
evade e si perde per andare
incontro alla gente, terroriz-

zandola, ma comunque sem-
pre facendo riferimento al
gruppo. 
E' una figura molto dinamica
che trascina una "camastra"
(oggetto che allude al fuoco)
e delle catene che producono
un gran rumore e che servo-
no ad intimorire la gente, ed
è  sempre pronto a strappare,
a far male ai suoi guardiani
per costringerli a mollarlo.
Continuamente sbeffeggia e
imbratta di cenere i passanti
inzuppando il  "munnolo"
nell'acqua delle fontane e
delle pozzanghere, il suo
corpo è ricoperto di pelli di
capra e sulla testa sono poste
in modo da sembrare delle
corna sulla fronte.
Quali sono gli altri perso-
naggi principali?
Sono il Carnevale che rap-
presenta il contadino che ha
esagerato nel corso dell'anno
ingrassando a dismisura.
Anche in questo personaggio
vi sono dei riferimenti alla
natura, infatti il suo pancione
è pieno di paglia e fuma da
una pipa ricavata da un ramo
e da una ghianda. E' il sim-
bolo di una persona fallita e

continuamente derisa che
rappresenta un monito a
smetterla di mangiare, inco-
minciare a comportarsi con
parsimonia e a non fare debi-
ti per non creare difficoltà
alla famiglia. Il Carnevale,
proprio a causa della sua
condotta scellerata si trova
agli arresti e con i polsi stret-
ti da una corda, mantenendo
un atteggiamento barcollante
e goffo viene trascinato da
due Carabinieri. Durante la
questua in paese due perso-

naggi "il medico" e "l'infer-
miere" lo operano ed estrag-
gono dal grosso pancione
strisce di stoffa, chiavi e
chincaglieria varia. Poi vi è
Quaremma , il personaggio
che ricorda che nella vita
bisognerà comportarsi con
sobrietà perché dopo il diver-
timento arriva per tutti la
quaresima, ed in una comu-
nità dove tutto dipende dal
possesso del grano nei casso-

ni per le famiglie che hanno
avuto un pessimo raccolto
potrebbe presto svuotarsi e
con la fame potrebbe arrivare
la disperazione.
Come viene rappresentata
questa figura?
Quaremma è la moglie di
Carnevale ed è rappresentata
come una vecchia dall'aspet-
to molto brutto che trascorre
gli ultimi anni della sua vita
filando la lana per pagare i
debiti. Il filo raccolto sul
gomitolo rappresenta i giorni
vissuti e fino a quando non
se ne aggiungerà dell'altro
sarà in vita. Quando finirà la
lana (grano) s'interromperà il
filo e giungerà la morte ed è
assolutamente necessario
arrivare alla rinascita della
natura, a primavera, alla
Pasqua quando ha inizio il
nuovo ciclo del risveglio
della natura. 
Intanto bisogna contare i
giorni con la speranza che
passino presto ed ecco che
vengono rappresentate le
sette settimane con sette
penne sul feticcio di
Quaremma , ogni settimana
trascorsa sarà un sollievo.

Ognuna delle  settimane
porta un nome e le prime sei
sono di donna: Anna,
Susanna, Rebecca, Rebanna,
Cecilia e Sabetta e sono le
settimane negative come la
credenza, mentre l'ultima
porta un nome maschile,
"Taramanno" che rappresen-
ta la liberazione ed il benes-
sere. Durante questo periodo
terribile di quaresima emerge
tutto lo spirito di comunione
e condivisione del vicinato
per le famiglie che si trovano

in difficoltà.
E gli altri personaggi?
Gli altri personaggi vogliono
rappresentare i momenti
importanti della vita del con-
tadino quali: il matrimonio
"lo sposo e la sposa", le fun-
zioni religiose "prete e sacre-
stano", la salute " dottore e
infermiere" e poi ci sono i
personaggi curiosi e signifi-
cativi della vita quotidiana,
"il portafortuna" che predice

il futuro e distribuisce consi-
gli con dei bigliettini su cui
sono scritti proverbi popolari
tenuti in uno scatolo custodi-
to da un uccello selvatico. E
poi vi è il personaggio "Il
pezzente" che rappresenta il
fratello che ha bisogno, a cui
si deve dare per carità; cam-
mina sostenuto da un bastone
e in una sacca di juta racco-
glie i denari racimolati insie-
me alle cose offerte dalle
persone, come ad esempio il
prelibato "u' zizz", la salcic-
cia.
Come si sviluppa l'intera
mascherata?
Questo corteo molto vivace
si snoda tra i vicoli del paese
e si caratterizza  attraverso
suoni, canti, balli e soste tra i
vari punti dove vengono
offerti momenti di gastrono-
mia tipica, sino a raggiunge-
re la piazza dove poi avviene
il processo al Carnevale nel
quale il giudice come Pilato
non mostra nessuna pietà per
gli strazianti pianti  di
Quaremma e ordina la fucila-
zione del contadino, che
avviene immediatamente. Il
tutto si conclude con la figu-

ra principale, quando l'Orso
liberatosi dalle catene corre
verso il tavolo dove
Carnevale sta per cadere, lo
carica sulle spalle e corre via
verso i campi a dimostrazio-
ne del definito rapporto tra
uomo e natura. L'Orso ed il
Carnevale, come fossero due
amanti che anelano a sposar-
si, hanno stabilito un idillia-
co rapporto contrastato dalla
stupidità umana. Il matrimo-
nio tra uomo e natura  rap-
presenta un  binomio indisso-
lubile che si realizza ogni
anno per confermare la loro
unione necessaria ed indi-
spensabile per la continua-
zione della vita sulla terra.
Sappiamo che gli anziani
della comunità hanno un
ruolo molto attivo in tutta
la mascherata…..
Sicuramente.  Gli anziani
rappresentano  coloro che
hanno tramandato negli anni
questa tradizione e sono sem-
pre parte integrante di questa
manifestazione. Ogni anno a
testimonianza e valore del
loro importante contributo
viene consegnata una targa
ricordo alla maschera più
anziana.
Negli anni  attraverso il
vostro impegno come
A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale insieme alla
locale Proloco, molto deter-
minata ed attenta alla valo-
rizzazione delle proprie
origini, siete riusciti a rag-
giungere degli obbiettivi
importanti che oltre al
valore socio-culturale pon-
gono le basi per una con-
creta opportunità di svilup-
po turistico. Quali sono i
progetti legati a questa ini-
ziativa?

Sono stati proprio i risultati
raggiunti con la manifesta-
zione del carnevale che ci
hanno fatto considerare che
questa iniziativa rappresenta
concretamente una cassa di
risonanza per la comunità di
Teana e quindi nasce l'idea di
realizzare un progetto che
possa fare rete , come già sta
avvenendo ospitando in que-
ste giornate altri carnevali
nel nostro paese. 
Poi vi è l'idea di creare un
museo permanente delle
maschere che possa mante-
nere vivo l'interesse sull'ini-
ziativa per tutto l'anno anche
attraverso convegni ed
incontri con le scuole, in
modo da creare un attrattiva
spendibile nel tempo e in
parallelo con altri punti di
forza della nostra realtà,
come i progetti legati allo
scultore Marino di Teana, Le
Gregne ed il Parco del
Pollino. 
Tutte queste realtà possono e
devono rappresentare uno
sviluppo di marketing territo-
riale e di promozione turisti-
ca-commerciale ed economi-
ca per la nostra comunità

Quindi un impegno costan-
te e sinergico della vostra
comunità che si pone dei
traguardi importanti.
Quale sarà il prossimo pro-
getto?
Certamente l 'impegno
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, della Proloco e
dell'Associazione Culturale
dedicata al Maestro Marino
di Teana saranno senza dub-
bio costanti e sempre mirati a
crescere, infatti proprio all'i-
nizio dell'anno insieme alla
nostra Pro-Loco ci siamo
impegnati in un progetto
complessivo di promozione e
valorizzazione del Carnevale
Teanese. Siamo sicuri che
questo progetto raccoglierà
grande interesse delle nostre
istituzioni regionali come è
già avvenuto in varie occa-
sione da parte dei rappresen-
tanti del Consiglio
Regionale.
Quest'anno la vostra inizia-
tiva ha realizzato un vero
salto di qualità che ha por-
tato come ospiti in queste
giornate anche dei gruppi
carnevaleschi  molto cono-
sciuti. Quanto è importante
che le comunità facciano
rete tra di loro per valoriz-
zare queste iniziative che
rappresentano l'identità del
nostro territorio?
E' importantissimo che si
sviluppino questi momenti di
aggregazione che portano a
valorizzare quello che di
meglio offre il nostro territo-
rio. 
La manifestazione di que-
st'anno si è ulteriormente
arricchita grazie alla presen-
za dei gruppi carnevaleschi
di Lavello, di Tricarico e di
Aliano, questi momenti con-

tribuiscono alla conservazio-
ne e alla divulgazione delle
manifestazioni legate al
Carnevale e principalmente
alle maschere di valenza
antropologica. 
Il nostro Carnevale Teanese
lo scorso gennaio è entrato a
far parte della rete dei
Carnevali Antropologici
Lucani  per l'iniziativa creata
dalla Pro-Loco di Tricarico,
insieme ad altri sette comuni
lucani e questo è un traguar-
do importante per il quale ci
sentiamo molto orgogliosi.
Sappiamo che nei prossimi
mesi sarete ospiti con il
vostro carnevale a
Tricarico…
Il prossimo ventisei aprile
"L'Orso" ed il nostro
Carnevale parteciperanno per
il secondo anno consecutivo
al terzo raduno delle
Maschere Antropologiche a
Tricarico e aggiungo che la
nostra maschera principale è
stata esposta presso il
Palazzo Ducale nella sede
della Soprintendenza nella
mostra "Forme di ritualità
del mondo antico", curata
dalla Soprintendenza per i

Beni Archeologici della
Basilicata.
Avete anche ricevuto un
riconoscimento importante
per essere stato il carnevale
più votato tra gli eventi
considerati più interessanti
del territorio, che vi ha tri-
butato la vittoria per la
nona tappa del "Il Giro
D'Italia in 52 weekend" ….
Questo riconoscimento è
stato un ulteriore dimostra-
zione di come le nostre tradi-
zioni siano importanti e di
quanto possano raccogliere
interesse e gradimento anche
in ambito nazionale. Sono
dei traguardi che rendono
orgogliosi l'intera comunità e
rappresentano uno stimolo in
più per mantenere vive le
nostre tradizioni e la nostra
storia… e che possono
diventare anche una vera
opportunità di sviluppo eco-
nomico e turistico.
Una curiosità: i giovanissi-
mi abitanti di Teana sono
felici di impegnarsi in que-
sto tradizionale carnevale
che molto si distingue dalle
manifestazioni moderne?
I giovani ed i giovanissimi
della comunità di Teana,
contrariamente a quanto si
possa pensare, sono coinvolti
in pieno nell'iniziativa ed
oggi grazie alla nostra Pro-
Loco e a chi ha lavorato per
ricucire questo legame pos-
siamo vantare delle maschere
rappresentate nella stragran-
de maggioranza proprio dai
giovani. Questo è molto
importante e rappresenta un
vero punto di forza per que-
sta iniziativa che raccoglie
l'interesse dell'intera comu-
nità rendendola orgogliosa
delle proprie tradizioni.  

In conclusione, chi è giunto
a Teana per questa occasio-
ne ha anche potuto godere
delle iniziative culturali
legate alla splendida figura
del vostro illustre concitta-
dino, lo scultore Marino di
Teana….
Certamente. Francesco
Marino, in arte Marino di
Teana è stato un pittore, scul-
tore, architetto, urbanista,
poeta e filosofo considerato
da molti critici un'artista
completo, e rappresenta per
la nostra comunità motivo di
grande orgoglio. 
Una figura a cui siamo grati
perché attraverso le sue
opere ed il suo nome ha vei-
colato il nostro piccolo paese
in tutto il mondo.  
Grazie all 'associazione
"Marino di Teana per l'arte
contemporanea" è possibile
visitare una mostra fotografi-
ca a lui dedicata e poter
osservare le opere monumen-
tali dislocate sul territorio del
nostro comune addentrandosi
in un vero museo a cielo
aperto. 

Franca Iannuzzi 

Da sinistra il Sindaco Vincenzo Fiorenza , l'”Orso” , il Presidente della Pro-Loco Vincenzo Lo Vaglio
insieme alle rappresentanti de “Il Giro d'Italia in 52 week end” giunte a Teana per premiare l'iniziativa
e per realizzarne un reportage

Alcuni momenti dell’iniziativa; il corteo che si muove nei vicoli. A destra  il corteo è nella piazza di Teana  con i gruppi  carnevaleschi ospiti dell'iniziativa



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato 115 MMarzo 22014 Trecchina 2277

L’INIZIATIVA/In occasione del carnevale trecchinese è stata ripercorsa la tradizione originalissima dei cantastorie che si ispirano ai fatti d’attualità

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 

Il 28 febbraio scorso a
Trecchina si è svolta un’ini-
ziativa tesa a valorizzare una
tradizione antichissima legata
al “Cantacronze”. In pratica,
in occasione del Carnevale,
una maschera tradizionale con
delle strofe e delle rime “mette
alla berlina” vizi e virtù dei
personaggi pubblici di
Trecchina e della zona. Questa
originalità ha stimolato la tra-
dizione del Carnevale a
Trecchina festeggiato già agli
inizi del ’900! 
L’iniziativa ha riunito intorno
ad un tavolo i protagonisti dei
canevali trecchinesi che hanno
raccontato una serie di aned-
doti davvero gustosi. 
A margine dell’incontro
abbiamo intervistato alcuni dei
protagonisti. 
Gerardo Sangiovanni, pos-
siamo dire che diventa
necessario fare un libro che
raccolga tutto il materiale
possibile sul Carnevale
Trecchinese per non perdere
parti di memoria di un even-
to che ha inizio fin dai primi
del '900! 
Certamente! Questa è un'idea
necessaria, che trova anche
stimolo nella disponibilità
espressa dal Comune di
Trecchina perché per realizza-
re un volume ci vogliono
anche dei fondi, mentre l'opera
di ricerca del materiale   è
facilissima perché con il
nostro gruppo dal 1982 ad
adesso abbiamo conservato
una notevole documentazione

cartacea e video. Esiste del
materiale anche dei periodi
antecedenti e credo non sia
difficile realizzare questo
sogno.
Ci racconti la mostra orga-
nizzata per questo evento
che racchiude oltre qua-
rant'anni del Carnevale
Trecchinese?
La mostra raccoglie del mate-
riale fotografico dagli inizi
anni '80 fino ai nostri giorni
dove sono ritratti i vari  gruppi
,tra cui il nostro, e che hanno
tenuto in vita il  carnevale.
Sono esposte delle foto stori-
che del carnevale del 1968 e
del 1969, tutte in bianco e
nero dove si possono notare
anche le automobili di allora. 
Abbiamo ritrovato una foto
d'epoca del primo carnevale di
Trecchina che risale al 1929
ed un'altra che ritrae la
"Caffetteria dell 'angolo"
com'era un tempo in uno dei
palazzi più antichi del paese. 
E' interessante anche una foto
che ritrae Giacomo Larocca in
compagnia del padre di Aldo
Carlomagno, Rosario, artista e
musicista che all'epoca era l'u-
nico a suonare la fisarmonica
nelle iniziative. La mostra
accoglie anche   una sezione
dedicata agli articoli di giorna-
le tra cui quelli dell'”Eco di
Basilicata” e de “Il Sirino” ed
inoltre     troviamo un manife-
sto che contraddice un po' la
storia in quanto è titolato
diciassettesimo carnevale ma
la data è 1981. Infine abbiamo

le foto del "Controcarnevale"
organizzato dal circolo Palach
che durò due anni.
Quando è iniziato il carneva-
le moderno a Trecchina?
Quest'anno si festeggiano i
quarant'anni del nostro carne-

vale.   Dal 1968 al 1975 è
stato realizzato da maestri arti-
giani con continuità, poi
abbiamo avuto una pausa per
vari motivi tra cui l'emigrazio-
ne e dei lutti in comunità ma è
stato  ripreso dal nostro grup-
po nato nel 1982, che opera
da allora in modo continuati-
vo. 
Gerardo cosa vi aspettate
quest'anno... 
Intanto che il tempo sia cle-
mente (Ndr: non è stato così
purtroppo...)  e poi che la

gente ci accolga con entusia-
smo come ha sempre fatto
augurandoci che non ci siano
dei malcontenti perché qual-
che volta è capitato anche que-
sto.  
Noi ci aspettiamo una nume-

rosa partecipazione perché il
Cantacronze rappresenta la
figura centrale del nostro car-
nevale … amato e anche un
po' odiato dai trecchinesi.
Domenico Sangiovanni ti
senti orgoglioso nell’imper-
sonare il cantacronze...
Sono emozionato e prontissi-
mo! Anche perché sono cre-
sciuto in questo ambiente car-
nevalesco che mi ha permesso
di vivere direttamente in casa
le prove per le scene e sono
molto geloso di questa

maschera e del carnevale trec-
chinese. 
Credo che il carnevale negli
altri paesi forse non è poi così
valorizzato come da noi a
Trecchina dove c'è un signifi-
cato pungente che rievoca il

carnevale dell'Antica Roma
dove questa festa  era l'unico
giorno dove il servo poteva
diventare re e viceversa. Penso
che non sia difficile attirare la
gente con iniziative attraverso
dei carri allegorici che reputo
belli, oppure mangiare la
polenta, ma valorizzare una
maschera è altro, ed il mio
impegno è teso in questa opera
per una maschera che potreb-
be essere adatta  anche alla
televisione. 
Insomma sei molto affezio-

nato a questo personaggio….
Certo e quando mi vengono a
dire che il "Cantacronze" non
dice cose del tutto veritiere
dico: Non è vero! Perché
quando leggi una "strofetta"
del 1968 e poi guardi la situa-

zione attuale ti rendi conto che
si tratta di una storia che si
basa su fatti realmente accadu-
ti.
Domenico vivi il personaggio
"Cantacronze" solo per car-
nevale o...tutto l'anno?
Caratterialmente per tutto l'an-
no, infatti sento che questa
figura rappresenta anche un pò
me stesso e forse per questo ci
sono così affezionato, e poi
peli sulla lingua io non ne
ho….
Le strofette riguardano la

politica... 
Non bisogna  certo esagerare,
bisogna fare critica costruttiva
e mettere davanti al pubblico i
vari problemi e gli avveni-
menti che si sono verificati
nell'arco di un anno. la politica
ci offre molto materiale!
Parlaci del costume di que-
sto personaggio….
Questo personaggio non è
altro che un pastore di un
tempo ed il suo abito  si com-
pone di un cappello un po'
rovinato, una camicia a quadri
di flanella, abbastanza pesante
che si chiude al collo con un
fiocco legato a mò di scolaret-
to . 
Sulle spalle  porta "il piddiz-
zone" di pelle di pecora,
indossa un pantalone di vellu-
to mantenuto in vita da un
nastrino che fa da cintura, dei i
calzettoni sul pantalone e ai
piedi si calzano  le scarpe
molto caratteristiche, sono
degli zoccoli fatti di gomma e
cuoio molto scomodi mante-
nuti con dei lacci intrecciati
alla gamba. 
Si conosce il periodo nel
quale è iniziato l'utilizzo di
questo abito tradizione per il
carnevale trecchinese?
L'uso di questo costume
dovrebbe risalire al 1958, ed è
un costume conservato esclu-
sivamente da Biagio Paletta,
che  ritiro dalle sue mani  il
sabato, per indossarlo la
domenica pomeriggio e lo
riconsegno il lunedì...sennò
son guai!  

La satira pungente del Cantacronze di Trecchina

Un momento dell’iniziativa . Sullo sfondo l’abito del Cantacronze 
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L’INIZIATIVA/Amministrazione Comunale e Parrocchia unite per promuovere i tanti tesori della città grazie all’aiuto delle associazioni Proloco ed Epicanto   

Episcopia ha vissuto il cin-
que ed il sei marzo un’
importante opportunità di
valorizzazione delle opere
monumentali presenti sul
territorio e delle tante tradi-
zioni popolari che rappresen-
tano l'identità storica della
comunità. Questo  grazie a
TV2000 il canale televisivo
della Conferenza Episcopale
Italiana. 
Per la puntata "Borghi
d'Italia" che sarà trasmessa
nel prossimo mese di aprile,
è stato documentato in due
giorni i tesori di Episcopia,
posto su di uno sperone roc-
cioso che domina la Valle
del Sinni.  L'iniziativa pro-
mossa dal sindaco Biagio
Costanzo è stata condivisa
insieme al nuovo parroco di
Episcopia, Don Serafino La
Sala, in collaborazione con
le realtà associative locali,
dalla Proloco all'associazio-
ne Epicanto. Splendido è
stato il momento conclusivo
delle registrazioni realizzato
nel complesso monumentale
del Convento di

Sant'Antonio, dove i giovani
delle associazioni in abito
folkloristico hanno presenta-
to la tipica danza del "falcet-
to", che viene realizzata in
occasione dei festeggiamenti
della Madonna del Piano.
Molto ricca è stata la presen-
tazione della gastronomia
curata dal cuoco Carmine La
Becca, che ha sapientemente
preparato i piatti tipici epi-

scopioti. La tavolata gastro-
nomica si è anche pregiata
del contributo  di tante fami-
glie che hanno preparato
dolci e salati tradizionali, e di
tanti prodotti tipici offerti
dalle locali attività artigiana-
li.  Ad evidenziare l'iniziativa
in un intervista di seguito
riportata il sindaco Biagio
Costanzo e Don Serafino La
Sala. 

Sindaco, un evento impor-
tante che ha raccolto in un
impegno comune le realtà
associative del luogo  per
offrire  il meglio di
Episcopia… 
Certo, questa iniziativa è
stata voluta da tutte le asso-
ciazioni presenti ad
Episcopia, ed ha visto la col-
laborazione di molti per que-
sta opportunità  che ci ha

consentito di sviluppare una
tre giorni di promozione del
nostro territorio, grazie alla
possibilità giunta da  TV2000
visibile in tutto il mondo.
Quanto sono importanti
queste opportunità?
Molto, sono una grande
opera promozionale per
Episcopia, ma anche per i
paesi vicini. Questa iniziativa
è stata importante per far
vedere la vitalità dei piccoli
centri della nostra area. E’
utile stimolare una maggiore
recettività turistica legata  ai
circuiti religiosi e turistici,
che potrebbero rappresentare
una grande spinta per il
nostro territorio. Non dimen-
tichiamo che Episcopia è
sede dell'unico monastero di
origine basiliana tuttora in
piedi di tutta l'Italia meridio-
nale, che purtroppo necessita
di grandi interventi di ristrut-
turazione….
Queste iniziative possono
creare dei virtuosismi per il
territorio...  
…speriamo che questo sup-
porto di tipo promozionale

possa davvero essere impor-
tante per il nostro paese, per
le attività artigianali, per le
piccole attività agricole.  
Tanti giovani sono costretti
ad andare via perchè il terri-
torio non offre nulla.
Speriamo  che il turismo
possa rappresentare una
opportunità.

Don Serafino sappiamo che
ha condiviso insieme
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale questa manife-
stazione, ci racconta come
si è svolta?
Tutto è nato dalla possibilità
di avere ad Episcopia per due
giorni il canale televisivo TV
2000, il canale della
Conferenza Episcopale
Italiana, la quale attraverso
questo programma "Borghi
d'Italia" è venuta a raccontare
gli usi, i costumi, le tradizio-
ni e la fede della nostra
comunità.   Sono stati ogget-
to del loro interesse sia le
chiese, i monumenti più
importanti e tutto il centro
storico con i suoi palazzi

gentilizi. Poi  abbiamo con-
cluso questo impegno al
Convento di Sant'Antonio
con la presentazione  dei pro-
dotti locali e delle danze tipi-
che del quattro e del cinque
agosto in onore della
Madonna del Piano . 
Cosa ha significato per lei a
due mesi dal suo arrivo
nella comunità di Episcopia
vivere questa esperienza
organizzata grazie alla col-
laborazione delle associa-
zioni e dell'intera comu-
nità?
Sicuramente è stata un'occa-
sione bella, di valorizzazione
di tutta la comunità di
Episcopia che ha visto insie-
me la parte civile, con quella
religiosa.  Credo che tutto
nasce dalla fede, dalla parte
religiosa per permeare tutto il
contesto. Aggiungo che è
stata una iniziativa molto
sentita e spero che si possa
continuare in questa sinergia
tra la parrocchia, le associa-
zioni e l'Amministrazione
Comunale.    

Franca Iannuzzi 

La storia millenaria di Episcopia sui canali di Tv 2000

I ragazzi della Proloco e di Epicanto con i vestiti tradizionali insieme al Sindaco Costanzo, Don
Serafino e la Prof.ssa Elisa Conte 

Il Sindaco di Latronico
Fausto De Maria in qualità
di rappresentante del
Comune capofila del Piot del
Pollino ha riunito i soggetti
pubblici e gli operatori pri-
vati per mettere a punto una
strategia che possa definire
una serie di offerte turistiche
omogenee tese a coinvolgere
l’intero territorio.
A margine dell’incontro gli
abbiamo posto alcune
domande. 
Il suo invito rivolto ai sog-
getti pubblici e agli opera-
tori privati evidenzia quan-
to sia indispensabile in
questo momento la collabo-
razione tra i comuni per

creare dei progetti finaliz-
zati alla promozione turi-
stica, quali sono le strategie
da mettere in campo?  
Come sindaco capofila dei
PIOT del Pollino posso dire
che questi fondi che doveva-
no servire al rilancio e alla
promozione turistica non so
dove finiranno; non possia-
mo pensare che un comune
non può essere autosuffi-
ciente dal punto di vista turi-
stico.  E’ utile fare sistema
fare rete. Il comune di
Latronico sta puntando
molto in questo settore.
come sindaco se pensassi a
come un turista dovrebbe
passare una settimana a

Latronico sicuramente
dovrei ammettere   che si
annoierebbe, come del resto
anche in altri comuni. Allora
dobbiamo pensare che ogni
comune deve offrire la pro-
pria peculiarità e la propria
specificità per fare in modo
che i turisti si trovino bene e
possano ritornare. 
Quindi ogni paese dovreb-
be portare la sua particola-
rità in modo da creare dei
pacchetti turistici?
Certo, come amministratori
dobbiamo  mettere a sistema
le nostre specificità senza
sovrapporci in modo da inte-
grarci per creare un'azione
competitiva che ci metta in

condizione di essere attratto-
ri. E' inutile che facciamo la
guerra tra i poveri in quei
pochi giorni che affluiscono
i turisti, per raggiungere dei
benefici dobbiamo essere
bravi a portare un numero
cospicuo di turisti e farli
rimanere nella nostra area il
più a lungo possibile.
Cosa si sta facendo in que-
sto momento per questo
progetto?
Si sta cercando di mettere
una serie di dati insieme e
poi si farà un tavolo di lavo-
ro nel quale ogni comune
porterà la propria idea. In
questi giorni molti sindaci
stanno aderendo con entusia-

smo. Sono molto ottimista. 
In questo momento c'è biso-
gno di avere persone motiva-
te,  la cosa importante è non
bruciarci questa idea, da anni
affermiamo che  il valore
aggiunto per fare turismo
nella nosta area è l’unità
d’intenti. E’ il momento di
seguire questa strada!
Lei ha detto in un suo
intervento: la politica
facesse un passo indietro
ed i tecnici del settore, gli
operatori scendessero in
prima linea...
Credo che la politica non
può fare tutto. In questa
occasione, come sindaco
avevo il dovere di mettere in

rete gli operatori. Ora chi sta
in trincea tutti i giorni deve
studiare la strategia migliore. 
Sarebbe  un grande errore se
la politica si mettesse in
mezzo.
Non sarebbe una discussione
neutrale e si tenderebbe a
curare il proprio orticello
portando il progetto a scade-
re. Per questo deve esserci
un gruppo di tecnici che
deve costruire un progetto

“sano” e competitivo  che
porti benefici a tutti.  Se riu-
sciamo a lavorare su un
numero maggiore di turisti è
un beneficio comune, se
invece continuano ad esiste-
re questi campanilismi e  una
latente competizione tra le
amministrazioni ci sarà la
morte del territorio…un ter-
ritorio invece cresce se tutti
credono in un progetto unico
e comune.

Alla fine gli applausi più fra-
gorosi sono andati a don
Guido Barbella che dimostra
ancora una volta di essere, in
modo speciale, in sintonia
con i giovani. 
La commedia portata in
scena nel primo week end di
marzo ha dimostrato ancora
una volta il grande talento
dei giovani di Trecchina che
si sono cimentati in un lavo-
ro di Eduardo De Filippo
particolarmente impegnati-
vo. Il testo "Le bugie hanno
le gambe lunghe" è tra i
lavori meno noti della gran-
de "maschera" italiana ma è
sicuramente tra quelli con i
messaggi più profondi. 
La platea di Trecchina ha
incoraggiato gli attori a pro-
seguire in una passione che
diventa anche servizio e
testimonianza positiva in
una società  che può diventa-
re migliore anche grazie
all'impegno nelle attività
artistiche.   
Don Guido ha anche fatto
una anticipazione. Questa
commedia potrebbe essere
l'ultima portata in scena
nella sala della scuola.
Infatti, a breve, dovrebbe
essere pronto il palazzetto. Il
parroco si è raccomandato
che venga allestito un palco
più grande che possa mettere

gli attori nelle condizioni di
poter recitare al meglio.  

Don Guido lei è stato il
regista di questa esibizione
teatrale molto apprezzata
dal pubblico trecchinese.
Com'è nata l'idea di sce-
gliere questa commedia
napoletana?
Ho voluto rispolverare una
commedia ricoperta da tanta
polvere ed andare oltre le
consuete rappresentazioni
come “Natale in Casa
Cupiello”, “Filomena
Marturano”, “E non ti pago”,
molto conosciute dal pubbli-
co. 
Questa commedia purtroppo
è stata lasciata nel cassetto
per tanto tempo pur essendo
un lavoro teatrale di grande
attualità, tanto è vero che
Luigi De filippo figlio del
grande Eduardo De Filippo
l'ha portata in scena nel 2013
a Verona e ancora la propone
come spettacolo in tutta
Italia, proprio perché il tema
è attuale. 
Se si rilegge il copione si tro-
vano tanti spunti sull’oggi,
epoca in cui si tende sempre
di più a fingere, a camuffare
e come dice la commedia: le
bugie camminano, e mi con-
vinco che io sono il Re di
Francia.

Don Guido le è piaciuto
proporre questo lavoro che
diventa anche lezione di
vita...
Certamente. E' stato molto
bello proporre un lavoro
attuale dedicato ai giovani,
alle famiglie e per gli uomini
di potere.
Scegliendo per l'esibizione
il periodo di carnevale è
stato un po' come cantare i
temi delle "Cronze" popo-
lari trecchinesi?
Questo è un genere più cultu-
rale, ma è un vero "canta-

cronze" dove pur non met-
tendo nomi e cognomi delle
persone si dicono tante
cose… 
Don Guido la vostra pas-
sione per il teatro da quan-
ti anni allieta la comunità
trecchinese?
Sono giunto nella mia mis-
sione pastorale a Trecchina
nel 1992 e già nel primo
Natale in questa comunità ho
proposto la prima rappresen-
tazione teatrale, mi pare dal
titolo "Napoli milionaria”,
poi "Il nipote del sindaco",

inizialmente abbiamo propo-
sto tutte commedie  di
Scarpetta. Con il passare
degli anni ci siamo cimentati
in lavori più impegnativi rap-
presentando commedie di
De Filippo. Le commedie di
Eduardo De Filippo sanno
interpretare la vita del nostro
sud ed i nostri costumi e poi
sono sempre attuali.
In questi anni di esperienza
teatrale, qual è stata la
commedia più difficile da
rappresentare e da organiz-
zare?
Non perché sia l'ultima pro-

posta in ordine di tempo, ma
credo che proprio la comme-
dia realizzata in questa occa-
sione rappresenti quella più
difficile, perché ricordo sem-
pre le richieste del gruppo di
avere un copione  brillante,
mi si chiedeva un genere che
portasse allegria alla platea
degli spettatori, e trovare
queste commedie brillanti
faceva perdere un po' di vista
gli altri aspetti. 
Le difficoltà sono state nella
scelta di una commedia dal
copione impegnativo che ha
richiesto un maggiore sforzo,

credo che nell'entusiasmo gli
attori non si sono resi conto
fino in fondo delle difficoltà.
Però attraverso un notevole
impegno gli attori sono riu-
sciti a “farla loro” ed a supe-
rare tutte le difficoltà. 
Aver superato queste incer-
tezze nel rappresentare un
lavoro diverso da quelli pre-
cedenti è stato la conferma
che questo gruppo può essere
in grado di realizzare anche
lavori più articolati ed un
domani potrà cimentarsi
anche in commedie di un
certo spessore.

“Le bugie hanno le gambe lunghe”. Il teatro di Eduardo esalta i giovani talenti trecchinesi 

La compagnia teatrale di Trecchina 

Il Sindaco di Latronico De Maria chiama a 
raccolta il territorio: “Diventiamo noi protagonisti
di un’offerta turistica che unisca i nostri paesi” 

Il Sindaco Fausto De Maria 
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L’INIZIATIVA/L'Amministrazione Fortunato intende spingere sulla qualità dei servizi e su un rinnovato entusiasmo  per attrarre turisti e visitatori 

Policastro Bussentino si candida a “Città del Benessere”
Importanti decisioni arrivano dalla
Giunta Comunale di Santa
Marina: Policastro Bussentino è
stata candidata a "Città del
Benessere". Santa Marina e la fra-
zione marina Policastro
Bussentino, sono un territorio pri-
vilegiato che racchiude al suo
interno un gran numero di bellez-
ze naturali: mare, fiume, sentieri
naturalistici ma anche un ricco
patrimonio di storia e testimonian-
ze archeologiche. Pertanto, la
Città del Benessere vuol essere un
contenitore dedicato sia al settore
Salute che comprende attività fisi-
che e sportive che al settore
Cultura, attraverso il recupero
della Storia locale,
dell'Archeologia e dei monumenti
del luogo. Tutte materie, che con-
tribuiscono al raggiungimento e al
mantenimento di una condizione
di benessere della persona a 360
gradi, capace di mettere a disposi-
zione, dei turisti e di abitanti del
territorio, tutti i mezzi per il rag-
giungimento del benessere sia fisi-
co, che intellettuale. Un program-
ma iniziato tempo fà, con l'appro-

vazione di due importanti progetti
volti al ripristino ed alla valorizza-
zione della parte storico-archeolo-
gica del paese.  
l primo relativo a "Lavori di recu-
pero e restauro del convento San
Francesco per la realizzazione di
un museo archeologico" sovven-
zionato con i fondi del POR
Campania Fers 2007-2013. Un
ampio progetto che  prevede oltre
al rifacimento del Cenobio, anche
il miglioramento degli spazi e
comunicazioni esterne, al fine di
inserire l'edificio nel contesto
architettonico urbano con il recu-
pero e la sistemazione di parte
della viabilità di accesso al nucleo
cittadino. La  riqualificazione
della via di passaggio, che condu-
ce alla stazione ferroviaria, servirà
sia a favorire i turisti che arrivano
nel territorio che per  il migliora-
mento dell'arteria stradale che dal
monastero conduce alla porta
principale di Policastro
Bussentino e che collega il con-
vento di San Francesco al Duomo.
Il secondo concerne la realizzazio-
ne dei lavori di riqualificazione

dell'area sottostante il suggestivo
Palazzo "De Curtis" che si narra
faccia parte dei beni di famiglia

del mitico Principe della risata
napoletano, in arte Totò.
L'intervento consiste nella realiz-
zazione di un percorso pedonale, a
ridosso della scarpata ferroviaria,
che congiungerà le due arterie
principali d'ingresso al Centro

Storico con inserimento nelle
immediate vicinanze del sottopas-
so ferroviario fino all'innesto con

via Comizi all 'altezza del
Monumento ai Caduti di Guerra.
Inoltre, il percorso si collegherà
con la Villa Comunale e miglio-
rerà nel complesso la fruizione,
per i cittadini e turisti di un luogo
storico incantevole con vista sul

Palazzo De Curtis. Per quel che
concerne il settore ginnico é inten-
zione del Comune di realizzare un

Palazzetto dello Sport, con relati-
va palestra. Una struttura poliva-
lente dove poter praticare diversi
tipi di attività fisiche capace anche
di accogliere al suo interno mani-
festazioni musicali, culturali, mee-
ting e convegni. La sistemazione

del campo sportivo di Policastro,
mediante la realizzazione di un
terreno di gioco in erba sintetica e
il riordino degli spalti. La creazio-
ne, di una pista ciclabile che par-
tendo dal porto di Policastro, si
sviluppa lungo il litorale marino,
costeggiando il sentiero fluviale
fino ad arrivare al Centro Storico.
I "lavori", prevedono anche la rea-
lizzazione di una palestra all'aper-
to dove poter completare il "per-
corso benessere" con esercizi di
attività fisica. Il tutto sarà fruibile
mediante l'attivazione di una tes-
sera che con una spesa minima
permetterà l'accesso ai vari settori
sportivi. 
Per la realizzazione di questi pro-
getti, in data 03.03.2014, l'Ufficio
Tecnico è stato incaricato dello
"studio di fattibilità" per la proget-
tazione e la realizzazione del
Palazzetto dello Sport, della pista
ciclabile e il completamento del
Campo Sportivo. Infine, il
Comune intende indire un concor-
so di idee per la realizzazione del
logo della Città del Benessere; il
fortunato vincitore avrà l'opportu-
nità di vedere realizzata la propria
idea, come "stemma" della Città.

Pino Di Donato

Mura di cinta romane, nel cuore di Policastro Bussentino

Grazie ai volontari AVO 
il Carnevale fa tappa
all’Ospedale di Sapri

L'allegria e la spensieratezza del Carnevale entra all 'Ospedale
"dell'Immacolata" di Sapri, grazie ai volontari dell'A.V.O. (Associazione
Volontari Ospedalieri). La presidente A.V.O. Franco Pozella, unitamente
ad altri componenti il sodalizio saprese (Lina Perazzo, Rosa Montesano,
Tonino Borrelli e Aniello D'Alessandro), lo scorso martedì grasso 25 feb-
braio, travestiti da clown, pagliacci ed altri personaggi di fantasia, hanno
prima invaso il corridoio della hall di ingresso; quindi, partendo dal pian
terreno fino a raggiungere il terzo piano, hanno passato in rassegna tutte le
UU.OO. e Servizi, in esso allocati: Emodialisi, Endoscopia Digestiva,
Emodialisi, Radiologia, Pronto Soccorso, Unità Raccolta Sangue e le
UU.OO. di: Medicina, Utic-Cardiologia, Chirurgia, Ortopedia, Ostetricia-
Ginecologia e Pediatria. Visitando e sostando nelle UU.OO., hanno portato
una ventata di sana allegria regalando ai malati, piccoli e grandi, simpatici
gadget che anche se solo per brevi frazioni di qualche minuto, hanno fatto
sbocciare il sorriso sulle loro labbra. Oltre ad indossare abiti "buffi" e
"colorati", la presidentessa AVO, aveva con sé un borsone pieno di regali:
palloncini e mascherine variopinte, trombette, pagliaccetti (fatti con mate-
riale di riciclo, bottiglie di plastica vuote), lingue di Menelik (giocattolo,
tipico del periodo di Carnevale formato da un tubo di carta, contenente
un'anima di fil di ferro, che quando vi si soffia dentro, si srotola allungan-
dosi di scatto salvo poi, ritornare, grazie all'anima di ferro, nella posizione
arrotolata), orecchie di topolino, finte siringhe e termometro; tutti rigorosa-
mente "finti", che hanno suscitato stupore e gioia in chi gli stava di fronte!
Capolinea delle volontarie A.V.O., è stata la U.O. di Pediatria, dove è stata
organizzata una piccola festa in maschera, con tanto di clown, coriandoli e
palloncini variopinti; quindi i camici bianchi col "bavero verde", hanno
visitato una stanza dopo l'altra, un letto dopo l'altro, soprattutto dedicato ad
ogni malato, piccolo o grande che fosse, una ventata di sana allegria, e un
momento di attenzione, raccontando loro una storia o più semplicemente,
regalando dei piccoli gadget, palloncini e cotillon, intonando canti di
Carnevale e riuscendo in molti casi, finanche a strappargli una saporita
risata! L'Operazione "sorriso", ha visto coinvolti, oltre al personale A.V.O.
e i degenti, anche i genitori dei piccoli ricoverati, il personale sanitario
medico e paramedico, la banconista del bar/spaccio interno al Presidio
Maria Di Cianni, il cappellano ospedaliero don Mario Rocco e il coordina-
tore dei tecnici di Radiologia Santino Cortazzo, che molto gentilmente si
sono prestati a farsi immortalare in una foto ricordo della bella giornata,
che ha regalato a tutti, attimi di autentica serenità, molto importanti perché
tesi a superare l'esperienza della malattia.  L'iniziativa, ha riscosso il plau-
so della Direzione Strategica dell'Asl Salerno, nella persona del manager
dott. Antonio Squillante …"sempre molto attento" ai bisogni e alle richie-
ste degli ammalati.

Pino Di Donato

I Clown A.V.O. portano il Carnevale in Ospedale

Lutto 
E' deceduta la signora STAVOLA FRANCESCA mamma dell'educatore
e artista Giovanni Trotta in arte Anthony, dopo 13 giorni di sofferenze.
ad annunciarlo è stato sil suo amato figlio che ha vissuto accanto a lei
fino all'ultimo anelito, occhi negli occhi, con incommensurabile amore. I
funerali si sono svolti mercoledi nella chiesa di Sassano. Ad anthony le
condoglianze più sincere dall'Eco di Basilicata.
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L’EVENTO/E’ sempre più determinato l’impegno della città verso la cultura e la tradizione. Alla presenza del Vescovo Nolè  varate due straordinarie esperienze 

E' stata davvero una giornata
intensa quella che il primo
marzo 2014 la comunità di
Lagonegro ha vissuto in
occasione del  trentennale
della elevazione della Chiesa
di San Nicola a Concattedrale
della Diocesi di Tursi-
Lagonegro. Dopo la cerimo-
nia religiosa presieduta dal
vescovo Francesco Nolè e dal
parroco don Mario Tempone
è stato inaugurato nella chie-
sa l'originalissimo capolavoro
"Il presepe pasquale" che ha
entusiasmato i presenti ed ha
molto incuriosito il Vescovo
Monsignor Nolè.  Infine è
stato tagliato il nastro della
biblioteca e dell'archivio par-
rocchiale di San Nicola che
contiene volumi antichissimi
e rari, a partire dal '400.
All'evento hanno partecipato
le massime autorità cittadine
dal sindaco Domenico
Mitidieri al presidente del
Tribunale Matteo Claudio
Zarrella, la celebrazione è
stata   impreziosita dalle
perfomance artistiche dal
coro parrocchiale che ha rag-
giunto livelli davvero rag-
guardevoli.
A margine degli eventi abbia-
mo posto alcune domande ai
protagonisti. 

Don Mario Tempone, la
comunità di Lagonegro ha
vissuto una giornata intensa
raccolta in tre momenti
importanti, la Santa Messa,
l’naugurazione del Presepe
Pasquale dedicato alla vita
di Gesù adulto, l'inaugura-
zione dell' importante
biblioteca che rappresenta
un vero gioiello per questo
territorio….
Sicuramente è stata una gior-
nata ricca di avvenimenti rea-
lizzati in occasione del tren-
tennale dell'elevazione della
Chiesa di San Nicola.
Attraverso questo inizio di
anno giubilare vogliamo fare
un percorso pastorale di
nuova evangelizzazione ed
abbiamo pensato di farlo pro-
prio attraverso l'arte e la cul-
tura ecco quindi l'idea del
presepe pasquale e l'inaugu-
razione della biblioteca.
Proprio per quanto riguarda
la biblioteca abbiamo ricon-
segnato uno scrigno culturale
alla comunità di Lagonegro,
che non era del tutto a cono-
scenza.   
Attraverso ulteriori nuove
iniziative che saranno avan-
zate in questo anno giubilare
avremo modo di conoscere
questo contesto culturale,
perché la  biblioteca, in effet-
ti ci fa fare un percorso cultu-
rale, sociale e religiosomolto
importante. 
La biblioteca di Lagonegro
per l'importanza dei volumi
che raccoglie sarà oggetto
di interesse da parte di stu-
denti ed appassionati, sare-
te pronti ad accogliere chi
vorrà conoscere questa
realtà culturale? 
Certamente si, immagino che
molti studenti potranno qui
studiare per prerarare le pror-
pie tesi di laurea.  È chiaro
che anche sui mezzi come
internet avremo la possibilità
di fare opera di divulgazione
che può aiutare a far conosce-
re questa realtà. Aggiungo
che siamo disponibili ad
accogliere tutti coloro che
hanno un ammirazione per la
cultura.
Non ci è sfuggito il simpati-
co "siparietto" tra lei ed il
Vescovo Monsignor

Francesco Nolè rimasto
molto incuriosito per questa
idea innovativa  del presepe
pasquale da lei concepita e
realizzata sapientemente da
alcuni abili parrocchiani….
Quando ho presentato al
vescovo questa idea è rimasto
sorpreso e forse si aspettava
altro, ma nel vedere la realiz-
zazione con tutte le sequenze
ha avuto una forte ammira-
zione perché ha compreso il
percorso anche didattico che
vogliamo offrire tramite que-
sto presepe di pasqua, nato
dall'esigenza di far conoscere
la fede e il mistero pasquale.
Insomma un presepe con
uno scopo ben preciso….
Certo. Lo scopo è stato pro-
prio di suscitare lo stesso
fascino che può esserci per il
tradizionale presepe natalizio
servendosi dello stesso stile
artistico, perchè  la stessa
commozione la può offrire
anche quello della pasqua
come mistero centrale che
spiega il mistero dell'incarna-

zione. 
Ci permetta farle questa
domanda: lagonegro conti-
nua ad essere funestata da
cattivisisme notizie. 
Ricordiamo Pasqualino. Lei
è ha vuto parole illuminanti
e molto apprezzate dalla
comunità...
Posso dire che la comunità è

stata provata da questa trage-
dia ed è chiaro che abbiamo
sentito l'obbligo morale ma
anche quello religioso di far
superare la solitudine a tre
famiglie che stanno soffren-
do.  
In occasione del rito delle
esequie ho preso un impegno
di fronte alla famiglia di que-
sto giovane ed ho detto che ci
adopereremo per avere un’
idea di prossimo più nobile e
qualificata perché molte volte
questi episodi nascono anche
per forme di differenziazione
sociale. 
Qual è stato il suo invito
alla comunità?
Il mio invito è stato pensando
ai familiari  di Pasqualino
attraverso la frase di San
Paolo "Non lasciatevi vincere

dal male, ma con il bene si
vince il male". Tutto ciò che
è accaduto è stato “giustifica-
to” perchè assurda... noi da
domani tutto ciò che è assur-
do lo dobbiamo cancellare,
quindi odio, violenza, rancore
vanno messi da parte per
riprendere  un cammino
verso un idea di prossimo più
inclusiva, più solidale verso
gli altri. E soprattutto verso le
persone non abbienti. Noi
dobbiamo dimostrare il senso
di appartenenza ad una
comunità, come dicevo nel
giorno della celebrazione
delle esequie la città di
Lagonegro è stata fortemente
inclusiva nell'integrazione ed
in questa opera ha fatto anche
scuola,  ma è anche  chiaro
che questo episodio ci ferisce
perché tutto l'impegno crolla
e ci porta a riflettere… qual-
cosa è sfuggito se è accaduto
tutto questo.
Possiamo dire che l’iniziati-
va del presepe, della biblio-
teca  è dedicata anche a

Pasqualino?
Certo. Aggiungo, come ha
accennato anche il vescovo
che abbiamo rinviato questa
celebrazione prevista per il
ventitré  febbraio  perché di
fronte a quel dramma  ci
siamo dovuti e voluti fermare
per riflettere. E questa è stata
una domenica di riflessione

proprio per ricordare questo
tragico evento che ha colpito
la comunità. E' ovvio che ora
dobbiamo partire tutti dal
perdono e quindi ci siamo
raccolti intorno alla parola di
Dio per riflettere sulla supre-
ma efficacia del perdono, che
naturalmente ci fa compren-
dere come si può disarmare il
male, perché il male va anne-
gato nel bene. 

Monsignor Francesco Nolè,
l'abbiamo vista molto incu-
riosita per la novità del pre-
sepe pasquale, nata da un’i-
dea di Don Mario
Tempone, un vero colpo di
genio...
Questo presepe pasquale è il
percorso della vita pubblica
di Gesù, dal Battesimo sino

alla Resurrezione e credo che
sia la prima volta che viene
proposto, ma dietro c'è il
mistero dell'incarnazione…
ed  il presepe pasquale è una
forma originale per dire una
grande realtà, bella e signifi-
cativa. 
Cultura ed arte oggi hanno
sottolineato un impegno
della Chiesa in una  nuova
forma . Culture ed arte pos-
sono rappresentare un
metodo di evangelizzazio-
ne?  
C'è stato un sinodo sulla
nuova evangelizzazione dove
il termine “nuova” non si
riferisce ai contenuti ma ai
mezzi e oggi riproporre que-
sti mezzi è "ripercorrere il
percorso dell'evangelizzazio-
ne", del cammino cristiano
attraverso la cultura e l'arte. 
Poi aggiungerei anche la fan-
tasia che fa bene a tutti e
funge da incentivo a riscopri-
re sempre di più le nostre
radici, che ci convinciamo
sempre di più  che in occi-
dente coincidono con le radi-
ci cristiane.
Don Mario Tempone ha
voluto dedicare questo
anniversario al giovane
Pasqualino scomparso in
seguito ad una tragedia che
ha scosso l'intera comunità,
nelle sue parole il dolore
per questa perdita ma
anche il desiderio di andare
avanti….
Penso che questi tragici avve-
nimenti da una parte ci pro-
vano e avviliscono ma dall'al-
tra parte ci dicono quanto sia
grande il bisogno di attenzio-
ne, di ricominciare daccapo,
di vicinanza, di educazione e
di prevenire anche attraverso
questi mezzi, quali la cultura,
lo sport, la socializzazione ,
l'oratorio e lo stare insieme.
Perché questi sono mezzi che
se vengono utilizzati  e bene
da tutti servono alla crescita
della società. E' anche chiaro
che qui adesso non serve sof-
frire o dire parole di compia-
cimento o condanna ma

serve rimboccarsi le maniche
ed andare avanti; ed ognuno
deve fare la sua parte. Papa
Francesco ce lo manifesta
ogni volta ricominciando
daccapo, chinandosi sulle
miserie umane. La tragedia di
Lagonegro  è uno dei
momenti difficili in cui la
miseria umana ha avuto il
sopravvento. Bisogna però
guardare più avanti di noi
stessi, guardiamo ai giovani...

L’intervista al gruppo che ha
realizzato il presepe.
A chi è venuta l'idea, anzi
chi ha posato la prima pie-
tra per la realizzazione del
presepe pasquale? 
Dobbiamo dire che non è
venuta a nessuno di tutti e tre,
perché è stata un idea partita

esclusivamente dal nostro
parroco Don Mario
Tempone. Un idea che noi
abbiamo accolto  subito, e
che ci ha portato anche a svi-
luppare altre idee  che poi si
sono concretizzate in queste
rappresentazioni in scene.
E’ molto bella  la scena
nella quella è in  “in movi-
mento”  una pietra  sulla
tomba  Lazzaro...
Volevamo dare movimento
alla scena ed è bastato un
motorino elettrico e un po' di
fantasia per dar vita a questa
suggestione della pietra che
si alza per far uscire Lazzaro
resuscitato dal miracolo di
Gesù.
Abbiamo saputo che tutto è
stato realizzato in un mese
di lavoro molto intenso...
Ci siamo dedicati molto a
questa realizzazione.
Iniziavamo dalle otto e trenta
del mattino fino alle tredici, e
dopo la pausa per il pranzo
riprendevamo verso le sedici
e trenta sino a circa le ventu-
no  ma l'orario variava a
secondo delle difficoltà del
momento. Don Mario ci ha
seguito passo passo in questo
impegno ed è  stato sempre
pronto a confrontarsi ed ad
accogliere le nostre idee. Il
nostro impegno è stato gra-
tuito ed abbiamo utilizzato

materiale  riciclato.
Quindi possiamo dire che si
tratta di un presepe anche
ecologico?
Certo! Vogliamo precisare
che il lavoro è stato fatto da
noi, però facciamo parte del
Comitato di Sirino,  di coloro
che gestiscono il Santuario
della Madonna e tutto quello
che abbiamo realizzato è
stato fatto con i proventi di
questa attività, attraverso i
risparmi  ed economizzando
sulle spese.
Come avete sviluppato il
ruolo della Madonna nelle
scene?
L'abbiamo inserita ai piedi
della croce nella scena della
Passione, nelle dieci scene
raccoglie tutta la sua impor-
tanza  e siamo riusciti a far
vedere tutto il dolore di una
mamma che perde un figlio
sulla croce. 
In quale luogo avete opera-
to per la realizzazione del
presepe?
Abbiamo realizzato le opere
negli spazi gentilmente con-
cessi dalla Madre superiora
del collegio Mater Dei.  In
quelle enormi stanze abbiamo
potuto lavorare ed istallare
tutte le scene  ma poi le
abbiamo assemblate diretta-
mente in Chiesa. Si tratta di
scene modulari, unite  realiz-
zano un'unica scenografia,
osservati singolarmente pos-
sono sembrare dei teatrini di
ispirazione napoletana ma
ognuno rappresenta la propria

storia, sul tema della vita di
Gesù adulto.
Qual è stata l'ispirazione
che vi ha accompagnato in
questa realizzazione?
La passione. Siamo partiti dal
niente, ma una volta iniziato
il lavoro ci siamo appassiona-
ti  e alla fine per tutti noi è
diventato un divertimento.
Le vostre famiglie quando
non vi vedevano arrivare a
casa per tante ore cosa dice-
vano? C’è anche chi è venu-
to da Potenza!
Le famiglie ci hanno soppor-
tato e supportato perché l'arte
è anche questo, e poi hanno
condiviso con noi il successo
del lavoro finito. Certamente
hanno dovuto accettare le
assenze per tante ore al gior-
no.  
Insomma il piatto in tavola
in qualche modo a fine gior-
nata l'avete trovato?

…infatti solo quello e il letto
dove riposare, perché il resto
della giornata è stato impe-
gnato in  questa realizzazio-
ne. Spesso venivano a farci
visita le suore per vedere
come procedevano i lavori e
poi  sono venute a vederlo
completo in chiesa. 

Abbiamo visto con piacere
che  cittadini hanno accolto
con tanto entusiasmo que-
sta novità del presepe
pasquale…
Crediamo che questo sia
dovuto molto alla particola-
rità dell'opera che rappresen-
ta una novità nel suo genere
mai realizzata prima in
Basilicata e forse nemmeno
in altre regioni perché credo
che non esista una cultura del
presepe pasquale, ed essere
stati i primi a presentare que-
sta novità  ci rende orgoglio-
si.
Avete incontrato delle diffi-

coltà nella realizzazione? 
Abbiamo vissuto gli inizi con
ansia perché eravamo preoc-
cupati di sbagliare, magari
per la realizzazione delle sta-
tuine a cui abbiamo dato
delle gestualità ben precise,
come ad esempio nella prima
caduta di Gesù dove vi è una
donna che si mette le mani
nei capelli oppure  nell'ultima
scena dove abbiamo posto
nella parte inferiore Gesù
morto e in quella superiore il
momento della
Resurrezione. Abbiamo cer-
cato di regalare ad ogni scena
delle suggestioni. 
Ci sono davvero tanti
momenti significativi. 
La scena negli orti dell'ulivi,
perchè anche se risulta sem-
plice priva di movimento
colpisce quella luce diretta su
Gesù che si interroga su quel-
lo che gli accadrà …

Vi è poi il momento della
crocifissione per l 'effetto
video luminoso che abbiamo
realizzato, anche se doveva-
mo aggiungere l'effetto sono-
ro del tuono ma abbiamo
avuto qualche inconveniente
tecnico… però per  il giorno
di Pasqua cercheremo di

risolvere il problema. 
Vi è poi il giudizio  come
espressione dell'enigma del
futuro .
Avete condiviso il pensiero
di Don Mario nel voler
dedicare questa iniziativa al
giovane Pasqualino? 
Certo e ci associamo alla sua
dedica. Siamo rimasti molto
dispiaciuti per questa tragedia
che ha colpito la nostra
comunità ed è per questo che
abbiamo posticipato la pre-
sentazione del presepe di una
settimana. 
Per rispetto e condivisione
del dolore. 

Don Mario Tempone a destra  e  il presidente del Tribunale di
Lagonegro Matteo Zarrella

Il Vescovo Nolè con il prof.  Biagio Schettini 

Gli artefici del presepe pasquale. Da sinistra:  Domenico Camardo, Martino Cantisani, Sandro Sergio,
Tonino Mitidieri 

Il Sindaco Mitidieri ed il Vescovo Nolè inaugurano l’originale presepe 

Un  particolare del presepe  (la tomba di Lazzaro) 

Il Presepe pasquale ed una preziosa
biblioteca illuminano Lagonegro
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IL PERSONAGGIO/Mauro Baptista Vedia è un famoso regista di cinema, tv e teatro nel Sud America. La sua è una storia di successo che ha radici in Europa 

Dall’emigrazione calabro-lucana…una storia da raccontare! 
La emigrazione, questo fenomeno
dell'italica storia, che, soprattutto
dalla seconda metà del 1800, ha
"portato" un numero enorme di
lucani e calabresi, in particolare, a
sbarcare in ogni angolo del
mondo, "in cerca di fortuna", è
costellata e costruita su migliaia e
migliaia di vicende umane, tutte
meritevoli di essere riportate e,
seppur in qualche misura, ricorda-
te per essere tramandate alle gene-
razioni più giovani e a quelle a
venire che, di quella epopea, non
hanno o potrebbero non avere una
visione aderente alla realtà e, in
ogni caso, necessitano di avere
almeno una cronaca la più ampia
e puntuale, se e quanto, possibile,
per conservare "quei giorni della
memoria".
La "ricostruzione" delle pagine di
questa umana avventura "scritte"
da tanti conterranei, dei quali ci
interessiamo da lunga pezza
(abbiamo pubblicato, qualche
tempo fa, ad esempio e tra le altre,
la epopea di un "gruppo di trec-
chinesi emigrati"), anche se ormai
a far testo…sono i discendenti, va
operata, tentata, quanto meno
abbozzata, magari partendo solo
da un esempio, come nel caso di
specie, perché a volte racchiude
singoli "racconti" stupendi e posi-
tivi o tragicamente avvincenti. 
Premessa necessaria: dai primi del
1800 e per alcune decine di anni
le "mete della emigrazione", da
Aieta, S. Nicola, Scalea, S.
Domenica, Rivello, Trecchina,
ecc., che utilizzava "i remi o le
scarpe", furono i paesi del
Mediterraneo, la Spagna, la
Francia, la Corsica, le nazioni del
nord Africa, ecc.

Dal 1860 al 1960 circa, da Aieta,
Praja, Tortora, Scalea, S. Nicola
Arcella, Lauria, Maratea, ecc., i
primi, con "barche a vela" che
facevano la spola dall'isola Dino o
da S. Janni a Napoli, "coraggiosi"
che vollero…fortissimamente vol-
lero "attraversare" l'Atlantico rag-
giungevano, dopo una notte di
navigazione lungo il Tirreno set-
tentrionale, il porto partenopeo

dove si
"imbarcava-
no" su "vapo-
ri" dai quali,
dopo circa un
mese di rotta
verso il
B r a s i l e ,
l ' U r u g u a y ,
l'Argentina, il
Venezue la ,
così come
verso il
C e n t r o
A m e r i c a ,
"sbarcavano"
quasi come
sulla "terra
p r o m e s s a "
che, in tantis-
simi casi, si
m o s t r a v a
però subito
per quello
che era e cioè
un continente
d i f f i c i l e ,
dove i "soldi
non si trova-
v a n o … p e r
strada" e
dove l'inseri-
mento nel
tessuto socia-

le del paese
ospitante non

sempre era agevole (la maggiore
difficoltà era il leggere e lo scrive-
re negli idiomi locali).
Era necessario, per poter pro-
grammare di approdare in quelle
lontane plaghe, e pochi adesso lo
ricordano, uno specifico "atto di
richiamo", una specie di fideius-
sione, da parte di un parente che
già era inserito nella "nuova

patria" e che poteva e
doveva garantire lavo-
ro e accoglienza ai
nuovi aspiranti ad
emigrare. 
Più difficile fu l'arrivo,
in quello stesso arco
temporale, di nostri
connazionali sia in
America del Nord che
in Australia, per le
restrizioni sul numero
degli "ammessi" che
quelle nazioni opera-
vano, anche se gli
esempi, nell'enclave
del Noce, di coloro
che riuscirono a parti-
re, per quelle mete
lontane, non mancano
(vi sono "casi" persino
per il Sud Africa, la
Nuova Zelanda, ecc.). 
Centinaia di questi
"primi emigranti", una
volta giunti nel nuovo
continente, si "perse-
ro", poi, nella "pampa"
argentina o nei latifon-
di uruguayani o lungo
le dorate spiagge bra-
siliane, venezuelane,
cilene, ecc., e non die-
dero più "notizia" alle
famiglie di origine o
di appartenenza,
soprattutto alle mogli
e ai figli, che erano
"rimaste" in ansiosa e
speranzosa attesa
lungo il basso Stivale,
mentre altri, pochi,
" t r o v a r o n o
la…Merica", un lavo-
ro stabile ed un inseri-
mento sicuro, e
"richiamarono", dopo
un certo lasso di
tempo, i propri cari
con i quali si ricon-
giunsero in Rio, S.
Paolo, Montevideo,
Buenos Aires, ecc. e
diedero così "il
via"…ad altre e nuove
vicende…ad altre e
diverse avventure!
Esempio splendido per

tutti: l'attuale Pontefice, che siede
sul soglio di S. Pietro, Papa
Francesco, è figlio di emigranti
piemontesi che approdarono in
Argentina agli inizi del novecen-
to!
La messa in funzione della ferro-
via Reggio Calabria-Napoli, nel-
l 'ultimo ventennio del 1800,
"favorì" gli spostamenti verso i
porti di imbarco, soprattutto in
Campania, che registrarono, per
molti e lunghi anni, un rallenta-
mento si registrò solo nell'arco
della prima e della seconda gran-
de guerra, un "fiume" di gente
che, desiderando un orizzonte
migliore, tentava la carta della
emigrazione.
Siamo stati anche noi spettatori,
attoniti e commossi, seppur giova-
nissimi, nella seconda metà degli
anni '50 dell'altro…secolo, in
alcune speciali occasioni, sia alla
stazione ferroviaria di Praja-
Ajeta-Tortora che sul molo del
porto di Napoli, dal quale si "stac-
cavano" ad esempio l'Augustus o
il Giulio Cesare, di talune "parten-
ze significative", tra "sventolio di
fazzoletti", "svenimenti", "grida
strazianti", "bambini piccolissimi
mostrati ai padri affacciati alla
murata della nave…", mentre una
banda musicale (proprio una fan-
fara) intonava "partono i basti-
menti…per terre assai lontane…",
in quanto la canzone napoletana
aveva "melodicamente" già consa-
crato e reso "cantabile", da tutti,
questo fenomeno, temporalmente
lunghissimo e che fu senz'altro
doloroso e di massa.
Non sono ricordi "oleografici",
questi appena rievocati, ma foto-
grafie, o meglio dei fotogrammi
realistici e veri, seppur difficili da
trasmettere e precisare, dopo tanto
tempo.
Nel magma della storia della emi-
grazione calabro-lucana dei primi
decenni del novecento, dopo que-
sto modesto "quadro introdutti-
vo", si richiamano, preliminar-
mente, alla memoria due giovani
fratelli praiesi, uno di venti e l'al-
tro di diciannove anni all'epoca,
Antonio e Angelo Sarubbo, che,
figli di un ferroviere, nel 1930
decisero di…andare dall'altra
parte dell'Atlantico e sbarcarono a
Montevideo, in Uruguay, ove,
condotte poi all'altare due "figlie
di Lauria", anche loro emigrate
giovanissime, Domenica Sarubbi
ed Elide D'Angelo (1), dopo aver
trascorso una lunga ed operosa
vita, adesso "riposano" e dove,
grazie ai figli, nipoti e pronipoti,
la "saga della dinastia" prosegue.
E' proprio di un nipote di Angelo
Sarubbo che si "tratteggerà", a
grandi linee, con questo scritto,
limitato e parziale, la figura sul
versante professionale, per la par-
ticolarità della sua personale
vicenda, soprattutto lavorativa,
che ci ha "avvinto" e che sicura-
mente seppur indirettamente "fa
onore" anche alle due regioni di
"richiamo" e, anche e in qualche
misura, di "radici", la Basilicata e
la Calabria, soprattutto per le mete
e i traguardi "tagliati", nonché per
i programmi già in fieri, o futuri,
da questo "giovane italo-uru-
guayano-brasilero" realizzati o in
corso.
Mauro Baptista Vedia, infatti,
figlio di Graciela Sarubbo, con
padre uruguayo, nato a
Montevideo cinquanta anni fa,
divide la sua esistenza quotidiana
con Michelle Boesche, attrice di
vaglio (2), dopo aver vissuto
anche in Spagna, si è naturalizzato
"brasileiro", per una parentesi ha
dimorato in Rio de Janeiro, dove
ha assunto la responsabilità della
"Radio Sarandi de Uruguay y de
la Radio 1000 de Méjico" e colla-
borato con la televisione
"Univision y CBS/Telenoticias",
nonché con la CNN, e poi a S.

Paolo, dove si è
trasferito, nel
1995, e dove ha
ricoperto l'incari-
co, in prima battu-
ta, anche di "perio-
dista", giornalista-
corr ispondente ,
per l 'Agenzia
France Press e di
"periodista cultu-
ral" del giornale
"El Paìs" di
Montevideo (3).
Intanto, avendo
contemporanea-
mente conseguito,
nella locale uni-
versità, il dottorato
in "Arti visive",
con una tesi impe-
gnativa su Quentin
Tarantino, che fu
pubblicata, Editore
Papirus, e che fu
"indicata" al
Premio "Jabuti", il
più prestigioso
della categoria,
"accantonò", pur
con rammarico, il
giornalismo e si
dedicò completa-
mente alla "reali-
zaciòn cinemato-
grafica", al cinema, mettendo a
punto un primo, impegnativo cor-
tometraggio, "Alex", una fiction,
che "partecipò", con risultati più
che soddisfacenti, a varie e note
manifestazioni, BBC Short Film,
London Latin American Film
Festival, ecc., in varie "località"
sudamericane, Cuba, Uruguay,
Brasile, ecc. 
Intanto…maturavano i tempi per
qualcosa che poteva portarlo sulla
ribalta internazionale del cinema:
nel 2007 infatti fu prescelto e
diresse "La fiesta de Abigaiu"
(Abigayl's party), di Mike Leigh,
che ebbe un esito di pubblico e di
critica entusiasmanti (più di
50.000 spettatori in una stagione e
con una indicazione al Premio
Shell, essendo stata prescelta
come "miglior commedia" dalla
Rivista "Contigo", mentre il rico-
noscimento di "migliore artista"
andò all'attrice protagonista Ester
Laccava…forse anche lei con
radici italo-meridionali) e che gli
diede la opportunità di "entrare"
nel circuito dei teatri più presti-
giosi del Sud America, con la
direzione di quattro opere che gli
"assicurarono notorietà e fama"!
Accanto al teatro, nello stesso
periodo, ha diretto pure e tra l'al-
tro un telefilm, selezionato al pre-
mio FIPA, in Biarritz, e ha portato
a termine un lungometraggio,
sempre una fiction, dal titolo
"Jardim Europa", che è stato sele-
zionato nel 2013 per il Festival
del Cinema Latino-Americano di
S. Paolo ed è stato presentato in
anteprima al CINESESC.
Tra le opere "dirette e realizzate"
da Mauro Baptista Vedia, negli
ultimi anni, ricordiamo Extase,
Ligaçoes Perigosas, con Maria
Fernanda Candido e Marat
Descartes (Teatro FAAP), Os
Penetras, il telefilm "A
Performance" per la Tv Cultura,
già selezionato per il festival
Latino-Americano di San Paolo,
e, per l'infanzia, il cortometraggio
Gangue, ecc. 
Attualmente, Mauro Baptista
Vedia, è dunque contemporanea-
mente direttore di teatro, regista di
cinema e professore di dramma-
turgia, avendo anche completato
un post-dottorato specifico alla
Sorbona di Parigi nel 2012: ha
brillantemente, pure e frattanto,
organizzato "Il libro del Cinema
Mundial Contemporaneo" e ha
assunto la direzione della
"Associacion Paulista de
Cineastas" di S. Paolo. 
Manca, ma è nelle sue segrete

speranze, come di tutti gli emigra-
ti o figli o nipoti di emigrati, a
questo punto della sua esistenza,
ricca di soddisfazioni lavorative e
culturali, solo…una chiamata dal-
l'italico suolo che è nei sogni di
questo "artista a tutto tondo delle
arti visive", il quale fa onore al
suo paese natio e di accoglienza e,
di riflesso, anche alla nostra peni-
sola, terra dei suoi nonni, e che se
utilizzato in qualche "progetto"
nostrano, magari anche per una
sola stagione, sancirebbe il rinsal-
darsi di quel ponte ideale, mai
interrotto, tra una parte
dell'America del Sud ed il nostro
meridione, soprattutto, per una o
per quella fetta importantissima di
"emigrati di seconda e terza gene-
razione" che, nonostante tutto,
continuano a sognare…l'Italia!
Pur nelle difficoltà dell'ora pre-
sente, anche per il cinema ed il
teatro nostrani, noi non disperia-
mo e anzi facciamo voti a che
qualche influente personaggio del
settore, magari con radici lucane
(Rocco Papaleo?!) o calabresi,
volga lo sguardo e si ricordi…di
questo versatile "operatore-autore-
artista…nostrano" e ne favorisca
il temporaneo…rientro in Patria,
per la realizzazione di qualcosa di
bello: sarebbe un passo avanti
notevolissimo sul piano dei rap-
porti culturali-internazionali ed
una vittoria, lasciate che si espri-
ma anche questo profondo senti-
mento, della speranza e del buon
senso. Intanto…auguri Mauro e
"ad maiora semper"! 

Giovanni Celico

1-Domenica, alias "Menchina" o
"Minchina" come familiarmente
era chiamata, cognome della
madre Lanziani, "riposa", dalla
fine degli anni '70 dell'altro seco-
lo, proprio nel cimitero di Lauria
(rientrata in Italia per una breve
visita familiare purtroppo vi
morì), mentre Elide, cognome
della madre pure Lanziani, novan-
tacinquenne ancora in splendida
forma, figlia di Nicola, orafo ed
orologiaio lauriota, trasmigrato in
Uruguay a cavallo tra il 1800 ed il
1900, vive tuttora a Montevideo;     
2-E con due gatti, Neguinha e
Puca;
3-Nel 1998, Mauro Baptista
Vedia, appassionato studioso del
"cinema realista" degli anni '80-
'90, ha dimorato anche a Los
Angeles e per due mesi vi ha fre-
quentato la "UCLA", scrivendo
molto su quella esperienza sicura-
mente unica. 

A molti il nome di
Romano Scarpa non
dirà nulla. Eppure sono
sicuro che in tanti si
saranno imbattuti nelle

sue storie a fumetti. Scarpa, infatti, è
stato uno dei più prolifici autori italiani
Disney. Celebre anche per aver creato
nuovi personaggi diventati col tempo
celebri e gloriosi al pari di Paperino e
Topolino. Corriere della Sera e La
Gazzetta dello Sport, a partire dal mese
di gennaio, hanno varato una nuova col-
lana a fumetti collaterale ai rispettivi
quotidiani in edicola. 
Per il ciclo "Le Grandi Storie Disney",
che aveva già ospitato le opere di Carl
Barks e Floyd Gottfredson, è partita,
infatti, "L'opera omnia di Romano
Scarpa" che, al momento, ha sfornato
già una decina di volumi. 
Si tratta di una serie interamente dedica-
ta al famoso sceneggiatore e disegnatore
veneziano che ha speso una vita per la
Disney e per "Topolino". Simbolo della
cosiddetta Scuola italiana disneyana è,
da esperti e pubblico, considerato un
"maestro" della letteratura disegnata. 
I volumi di questa collana, una cinquan-
tina, ciascuno di 360 pagine al prezzo di
euro 7,99, comprendono, in ordine cro-
nologico, tutta la produzione di Scarpa.
In una edizione restaurata. 
E non solo le opere tratte da "Topolino",
"Albi d'Oro", "Almanacco Topolino",
"Classici di Walt Disney", albi e volumi
speciali, "Zio Paperone", "Maestri
Disney" e riviste estere: sono state inse-
rite anche le storie ancora inedite in
Italia e alcune addirittura mai pubblica-
te. 
Oltre a schede di apprendimento stori-
co-critico, schede di ogni storia e la gal-
leria dei numerosi personaggi creati da
Scarpa e le biografie degli autori che
hanno lavorato con lui. "Nelle sue storie
c'è il respiro della grande saga e c'è la

gag, il giallo e la commedia, la denuncia
sociale e lo sport", ha scritto Fabio
Licari nell'introduzione al primo volu-
me. Scarpa debutta su "Topolino" alla
fine del 1953 con la storia in tre parti
"Biancaneve e Verde Fiamma", per la
quale firma solo i disegni, su testi di
Guido Martina. Con "Paperino e i gam-
beri in salmì", nel 1956, iniziano le sto-
rie scritte e disegnate dall'autore, una
serie di capolavori ambientati sia nel
mondo ei paperi che in quello dei topi.
Titoli indimenticabili come "Topolino e
l'unghia di Kalì", "Paperino e l'uomo di
Ula Ula", "Topolino e la Dimensione
Delta", "Paperino e le lentichhie di
Babilonia", "Topolino e l 'uomo di
Altacraz", tanto per citarne solo alcuni.
Nel corso della sua carriera fumettistica,
come dicevamo, Scarpa crea anche vari
nuovi personaggi, "destinati a restare
scolpiti per sempre nel cosmo disneya-
no", come ha affermato Luca Boschi,
uno dei massimi esperti di fumetti
disneyani, come l'atomo antropomorfo
Atomino Bip Bip, la fidanzata di
Gambadilegno, Trudy, l'eterna preten-
dente di Zio Paperono Brigitta, il fac-
cendiere Filo Sganga, la teenager repor-
ter Paperetta Yé Yé, il figlio adottivo di
Gancio il Dritto, Bruto. 
Scomparso nel 2005, Scarpa, afferma
sempre Boschi, "è unico, soprattutto,
perché ha reso figure pensanti i perso-
naggi suoi e quelli adottati: esseri umani
capaci di entrare in empatia con i loro
lettori, che per questo ne ricordano le
storie negli anni. 
Nei suoi fumetti migliori, Scarpa è il più
fedele continuatore di uno spirito
Disney difficile da definire, ma traboc-
cante di rara magia, come ci rammenta
la sua opera, che adesso, per la prima
volta, viene riscoperta in versione inte-
grale".
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