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IL PUNTO/L’allarme è stato lanciato dall’associazione ambientalista Ola preoccupata anche dello sfruttamento potenziale del vulcano Marsili

Mar Tirreno meridionale e coste a rischio trivellazioni
La Ola (Organizzazione
lucana ambientalista) comu-
nica che l'iter del  permesso
di ricerca per fluidi geoter-
mici denominato "Tirreno
Meridio-nale 1" - della
Eurobuil-ding spa, in colla-
borazione con  l 'Istituto
Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (Ingv) - proce-
de  senza sosta. Infatti, la
società di Servigliano
(Ascoli Piceno) è in  attesa
di ottenere dal ministero
dell'Ambiente parere positi-
vo di Via  (Valutazione d'im-
patto ambientale) per la
perforazione del pozzo
esplorativo "Marsili 1".Le
operazioni di perforazione -
localizzate nel mar Tirreno
Meridionale - dovrebbero
raggiungere la profondità di
2,5 chilometri  al fine di
sfruttare le riserve di fluidi

geotermici del vulcano  sot-
tomarino Marsili ancora atti-
vo che si trova a circa 100
chilometri  dalle Isole Eolie
e prospiciente le coste tirre-
niche siciliane,  calabresi e
lucane. Il progetto da oltre 2
miliardi di euro di  investi-
mento - a seguito di alcune
indagini effettuate negli anni
2005, 2009 e 2011 - è stato
inserito all 'interno di un
campo marino  più ampio
che potrebbe prevedere la
realizzazione, entro il 2015,
di  ben 4 piattaforme estratti-
ve per una produzione totale
di circa 1.000  MW di ener-
gia geotermica derivante dal
flusso idrico di origine  vul-
canica.
La Ola sottolinea come nello
Studio Preliminare
Ambientale prodotto e
depositato dalla

Eurobuilding spa sia presen-
te una pericolosa  contraddi-
zione. Infatti, mentre da un
lato si fa riferimento a "non
meno importanti effetti lega-
ti a rischio vulcanico, sismi-
cità  indotta", dall'altro il
progetto "Tirreno
Meridionale 1" viene  consi-
derato come una sorta di
banco di prova, ovvero il
"punto di  partenza della
valutazione degli impatti
ambientali provocati dallo
sfruttamento del campo geo-
termico del vulcano Marsili
è  l'identificazione del conte-
sto naturale di riferimento
("punto zero"),  cioè l'osser-
vazione dello stato dell'am-
biente prima dell'intervento
antropico".
In sostanza, una vera e pro-
pria "sperimentazione" che
metterebbe a  rischio l'intero

ecosistema del mar Tirreno e
4 regioni costiere
(Campania, Basilicata,
Calabria e Sicilia) per "capi-
re in quale misura  l'attività
antropica potrebbe arrecare
modificazioni che danneggi-
no  l'ecosistema costituito e,
di conseguenza, pianificare
un piano di  contenimento e
mitigazione dei rischi con-
nessi". 
E del rischio di  sismicità
indotta connesso alle perfo-
razioni nell'area del Marsili -
il vulcano sottomarino
più grande d'Europa - e
nei Campi Flegrei, se
ne sono occupati -
esprimendo la propria
contrarietà - numerosi
geologi, come il pro-
fessor Benedetto De
Vivo, docente di geo-
chimica  dell'Università

degli Studi Federico II di
Napoli. Le conseguenze
sarebbero devastanti, senza
escludere il "pericolo tsuna-
mi".
La Ola ricorda che in merito
al progetto di perforazione
del pozzo  geotermico
"Marsili 1" è possibile pre-
sentare osservazioni entro e
non  oltre il 4 maggio 2014.
L'appello è rivolto ad asso-
ciazioni, cittadini  ed alle
amministrazioni coinvolte.

Il vulcano Marsili 

Sabato 5 aprile,la cittadina di
Tortora ha ricordato la figura
di don Francesco Lamarca, con
l'intitolazione allo stesso dello
spazio verde attrezzato anti-
stante la Scuola Media Statale
Amedeo Fulco.
Il 16 ottobre del 2010 si è
spento un parroco che ha signi-
ficato tanto per la cittadina tor-
torese, ricordato da tutti come
don Ciccio. 
Nato a Praia a Mare nel 1932,
dopo l'ordinazione sacerdotale,
ha svolto il suo servizio pasto-
rale per circa dodici anni pres-
so la parrocchia di Agromonte

Mileo a Latronico, allora dio-
cesi di Cassano. Trasferitosi
nel 1973 a Tortora Marina, è
stato il primo parroco e fonda-
tore della Parrocchia di Santo
Stefano.
"Ricordiamo sempre con gran-
de e immutato affetto don
Francesco Lamarca, amiche-
volmente don Ciccio, - ha

affermato il sindaco di Tortora
Pasquale Lamboglia - Proprio
per questo, abbiamo deciso di
intitolare questo luogo di gioia,
frequentato dai più piccoli, a
un sacerdote che ha fatto tanto
per il nostro territorio, affinché
il suo ricordo non vada mai

perso".
Lo spazio verde, diventerà un
luogo di ritrovo per i bambini,
con giochi colorati e attività
ricreative. 
La cerimonia si è conclusa con
la Santa Messa in suffragio di
don Ciccio, presso la Chiesa
Stella Maris.  Sono intervenuti
all'evento commemorativo: i

parroci del territorio, rappre-
sentanti istituzionali ed  il
vescovo Mons. Leonardo
Bonanno. 
L'iniziativa è stato organizzato
dal Comune di Tortora, in col-
laborazione con la Parrocchia
di Santo Stefano.

Intitolato lo spazio verde presso
la Scuola media  Fulco di Tortora

a don Francesco Lamarca

Don Francesco Lamarca

Il Ministro della Salute
Lorenzin prima di avventu-
rarsi in spericolate ed inat-
tendibili dichiarazioni come
quelle rilasciate alla rivista
Formez-PA alcuni giorni fa,
farebbe bene a documentar-
si preventivamente sullo
stato della sanità in
Calabria e l’attuazione del
relativo piano di rientro.
Farebbe ancora meglio se
anziché fidarsi di quanto
raccontatole, decidesse di
verificare personalmente
ciò che definisce “lavoro
innovativo che permette
benefici sulla vita”, si ren-
derebbe conto che la sanità
calabrese langue in uno
stato comatoso che non rie-
sce a garantire nemmeno
l’emergenza-urgenza per
migliaia di cittadini, privati
degli elementari e minimi
livelli di assistenza.

Il Ministro, collega di parti-
to dell’ ex Presidente
Scopelliti, deve sapere che
l’unico “modello calabrese”
fino ad ora visto, conosciu-
to e sperimentato sulla
nostra pelle è quello del-
l’improvvisazione, conse-
guenza della parzialità e
favoritismo politico, il
quale ha generato il caos
che regna sovrano nelle

diverse strutture sanitarie ed
in modo particolare in quel-
le della provincia di
Cosenza.
Invitiamo la Signora
Ministra Beatrice Lorenzin
a venire in Calabria ed a
verificare come per salvare
la vita bisogna affidarsi al
cielo considerato che, giu-
sto per fare un esempio, una
sola ambulanza medicaliz-

zata non può servire una
popolazione di circa 60.000
abitanti che vivono su un
territorio che va dal mare ai
monti,  suddiviso in 15
comuni, con il primo pronto
soccorso organizzato e
strutturato alla meno peggio
distante circa 70 Km. La
invitiamo altresì, anche in
considerazione dell’inevita-
bile decadenza, a sostituire
al più presto l’attuale com-
missario ad acta con qual-
cuno che faccia gli interessi
di tutti e che non venga da
Roma come già accaduto.
Già questo sarebbe il primo
passo verso la costruzione
di una nuova sanità e segna-
le che il Governo è per i cit-
tadini e non per gli amici di
partito.

Raffaele Papa
Movimento L’Italia del

Meridione

“La Sanità in Calabria langue in uno
stato comatoso”

Raffaele Papa e il ministro Beatrice Lorenzin 

Precisazione
Nel numero precedente dell’Eco abbiamo pubblicato un bellissimo articolo in ricordo di Michele De Luca scritto da
Vincenzo Russo. Ci scusiamo per la pubblicazione in quanto  non concordata con i familiari del sig. De Luca e dello
stesso sig. Russo. Chiediamo scusa.

VI Giornata mondiale dell’autismo a Praia a Mare 
Il 2 aprile si è celebrata in tutto il mondo la “VI Giornata mondiale dell’autismo”. Come sostegno a questa importante ini-
ziativa, il Comune di Praia a Mare ha illuminato con una luce blu il Santuario della Madonna della Grotta, simbolo dell’e-
vento in numerose città. L’Amministrazione comunale di Praia a Mare, in collaborazione con l’associazione ASPIS (asso-
ciazione di promozione sociale) e con la direzione del Museo Comunale, ha organizzato anche un convegno informativo
sulla patologia dell’autismo. L’evento si è svolto presso la Sala consiliare. Obiettivo, promuovere la conoscenza di questa
patologia che colpisce nel mondo milioni di persone. E’ seguita una fiaccolata di solidarietà organizzata dall’associazione
ASPIS. 

...anche Tortora ha aderito all’evento mondiale
Tortora si illumina di blu per la VI Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo. Il Comune di Tortora ha aderito
alla VI Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo, sancita dalle Nazioni Unite con la risoluzione del 62/139 del
18 dicembre 2007. Il 2 aprile, la sede municipale e Piazza Stella Maris sono state  illuminate da una luce blu, simbolo della
manifestazione a livello mondiale. 
L'Amministrazione comunale di Tortora ha deciso di aderire all'iniziativa, consapevole dell'aspetto divulgativo e informati-
vo che tale evento avrà sulla questione dell'autismo, che porterà a far conoscere la realtà di disagio e il coraggio di tanti
genitori che ogni giorno si trovano a dover affrontare sfide difficili. L'Associazione "Dimmi A…" Onlus, si è fatta promo-
trice e organizzatrice di diversi eventi sul territorio a partire dal 1° aprile. L'associazione, nata nel settembre 2012, ha come
scopo quello di cercare di migliorare il futuro di ragazzi con bisogni speciali e disturbi dello spettro autistico. Per il 2 aprile
l'Associazione "Dimmi A…" Onlus, ha organizzato una raccolta fondi. Lo stesso giorno in sostegno dell'associazione e
come adesione all'evento mondiale, Tortora ha illuminato  di blu il municipio e la piazza principale.

Si è svolto l’ 8 aprile a Maratea  presso la sede dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera la settima edizione del concorso gastronomico dal  tema “I prodotti ittici di Maratea e del Golfo di
Policastro in cucina”. Al concorso hanno partecipato gli allievi delle quinte classi degli Istituti Alberghieri di Stato della
Basilicata, Campania e Calabria. Organizzata dall’Unione Regionale Cuochi Lucani (URCL) in collaborazione con
l’Istituto Alberghiero di Maratea, la competizione ha come obiettivo la valorizzazione dei prodotti ittici nella cucina moder-
na; la promozione del territorio  e la crescita professionale degli allievi al fine di far emergere nuovi talenti della cucina. 

Settima edizione de “I prodotti ittici di
Maratea e del Golfo di Policastro in cucina”

L'Associazione Madonna della Grotta è al lavoro per offrire ai residenti e ai turisti la drammatizzazione  del Calvario di
Gesù. La quinta edizione sta coinvolgendo circa cento persone che nei vari ruoli daranno vita, lungo il viale principale della
città un momento di forte intensità. Molte sono le novità accuratamente "secretate" dall'organizzazione che intende in que-
sta edizione evidenziare l'aspetto umano di Cristo. Come ogni anno il corteo sacro guidato dal parroco  si arricchirà della
presenza di attori e di comparse coordinati dall'associazione Madonna della Grotta che ha raggiunto con questa iniziativa
un ottimo livello sia da un punto di vista della profondità dei messaggi e dei contenuti sia da un punto di vista scenico.  

Al lavoro per la Via Crucis di Praia a Mare 

Un momento della cerimonia 
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L’INIZIATIVA/Nuovo progetto musicale nel lagonegrese. I “Clock Work Orange” fanno il loro originale esordio nel panorama musicale lucano 

Esordio di un nuovo gruppo di artisti rock a Lagonegro
I Clock Work Orange
(C.W.O.) sono  un gruppo
di giovani talenti
POP/ROCK che nasce a
Lagonegro . Cinque persone
nate e cresciute nella città,
dove vivono con le loro
famiglie, gli amici, gli studi
e il lavoro. Dall'incontro di
cinque artisti, amanti della
musica  è nata in seguito l'i-
dea di  fondare un vero e
proprio complesso. I cinque
sono amici  e  sono menti
artistiche e veri lagonegresi
doc:  Antonello Perciante di
26 anni  cantante, Simone
Mango  29 anni  chitarra
elettrica, Luca Falabella di
38 anni  chitarra elettrica,
Vito Carlomagno  24 anni
basso  e Alberto Acquarulo
23 anni alla  batteria. Nella
vita svolgono tutti altre  pro-
fessioni per vivere,
Antonello Perciante: speaker
e conduttore radiocontroven-
to, Luca Falabella e Simone
Mango sono infermieri;
Alberto Acquarulo e Vito
Carlomagno sono studenti.
Loro sono, oramai conosciu-
ti come i CWO.I giovani  si
incontrano tutti i giorni per-
ché sentono la necessità di
prepararsi opportunamente e
decidere di comune accordo
il programma da sviluppare
e realizzare, valutando i pro
e i contro delle attività.
Hanno costituito un gruppo
musicale quasi per gioco
dopo aver discusso incessan-
temente di musica che li

accomuna e per loro è linfa
vitale.

La cosa più divertente è che
ogni volta quando si incon-

trano e vanno a provare, si
aprono discussioni che dura-

no ore, emergono caratteri
forti e decisi con la tendenza
a prevaricare se non ci fosse
poi il buon senso di rientrare
da posizioni talvolta rigide.
Caratteri e personalità indi-
pendenti e diversificati che
"miscelati" riferisce
Antonello< diventa  poi
molto apprezzato come
genere musicale>.La musica
ce l'hanno nel sangue sin da
piccoli. 
Alcuni di loro sono figli d'ar-
te e sono cresciuti tra gli
strumenti musicali e la pas-
sione di suonare . Il vero col-
lante tra di loro è  la passio-
ne per gli stessi generi
musicali. 
Una vera ossessione per tutti
e cinque che a proprie spese
studiano e hanno comperato
gli strumenti musicali facen-

do grandi sacrifici. Spesso si
sono esibiti   gratuitamente
dando il loro contributo alle
associazioni presenti in città
e nel lagonegrese. Le  loro
età sommate arrivano a
malapena a cento anni, 100 è
il numero perfetto sostengo-
no un po' scaramantici, l'
ideale per creare il giusto
mix di emozioni e sensazioni
forti, da scatenare  il pubbli-
co e inquietare l 'animo ,
coinvolgendo e contagiando
grandi e piccoli con la loro
musica< Tutti per la musica
è il loro motto>. 
La musica libera lo spirito,
riferiscono concordi, ti fa
sentire vivo, ti inebria di
felicità. 
La musica da emozioni
incredibili. Il gruppo si esibi-
sce in varie regioni italiane
in particolare nel meridione
e nei paesi limitrofi
Lagonegro  riscuotendo un
enorme successo con delle
cover rivisitate e mixate  in
chiave POP/ROCK. Il loro
repertorio è ricco di buona
musica anni '80 e genuina-
mente rock. 
Riconoscimento ufficiale del
gruppo  arriva nel 2010/2011
con un   singolo  dal titolo
"E poi le stelle" che li porta
alle selezioni di Sanremo
"Giovani", canzone che arri-
va  alla finalissima di  San
Remo. La recensione del
brano è positiva e colpisce la
giuria soprattutto per l'attua-
lità del  tema trattato nel

testo cioè la fine della guerra
nel mondo e la speranza
della pace. I giovani gridano
"NO" alla violenza e cantano
la Pace nel mondo. Visto il
grande successo del singolo,
in seguito è stato elaborato e
pubblicato anche un video
musicale. Escalation del
gruppo in pochi anni dall'e-
sordio li porta a lavorare con
personaggi del mondo dello
spettacolo.
I C.W.O. vantano serate con
personaggi di livello nazio-
nale come Kledi, Fichi
d'India, I Velvet, Pintus,
Made in Sud, Enzo e Sal,
Franco Guzzo, Uccio de
Santis. 
Dopo questa bellissima espe-
rienza il gruppo si è dedicato
a comporre atri canzoni e il
secondo singolo arriva  nel-
l'estate 2013 con il titolo
"Dimmi perché". 
La canzone tratta di  un
amore ostacolato dalle  dif-
ferenze  sociali. Stupende le
immagini del video musicale
pubblicato su youtube. Molti
gli ammiratori e i fans che li
seguono in tutte le loro
performance nei locali dove
si esibiscono.
I testi e le musiche  realizzati
sempre e solo dal gruppo che
ha  oltre alla  forte passione
per la musica, anche inventi-
va, fantasia e creatività. Da
parte dell'Eco gli auguri per
una vita di grandi successi!

Agnese Belardi
Alcune immagini del gruppo musicale 

Importante e qualificante atto
del governo cittadino di
Castelluccio Inferiore.  In una
nota è stato evidenziato l’av-
vio della Raccolta
Differenziata. 
“Anche Castelluccio Inferiore
si mette al passo con le
migliori esperienze in questo
settore. Dal 14 Aprile inizierà
il nuovo servizio di raccolta
“porta a porta” dei rifiuti soli-
di urbani differenziati, con le
modalità che verranno illu-
strate nel materiale informati-
vo che verrà consegnato in
ogni casa, insieme al conteni-
tore per la raccolta dell’umi-

do. In particolare, i rifiuti
dovranno esser lasciati ester-
namente entro le ore 7.30 nei
giorni stabiliti: lunedì verran-
no raccolti plastica e allumi-
nio, martedì e sabato l’organi-
co, mercoledì l’indifferenzia-
to, giovedì il vetro, venerdì
carta e cartone, continuerà il
servizio “a chiamata” per il
ritiro degli ingombranti. Con
l'eliminazione dei cassonetti
stradali sostituiti con i conte-
nitori individuali anche per la
raccolta dell’umido e del
vetro, chiediamo ai cittadini
un piccolo sforzo in più e una
maggiore attenzione nella

raccolta differenziata, ma
siamo certi che il traguardo
“rifiuti zero” sia molto impor-
tante, non solo per la nostra
Amministrazione ma per tutta
la cittadinanza, e insieme al
composter già in uso in diver-
se famiglie, il “porta a porta”
ne costituisce un importante
presupposto. Con il compor-
tamento virtuoso di tutti, rag-
giungeremo importanti risul-
tati, contenendo e riducendo
la produzione dei rifiuti, per
diminuire i costi di smalti-
mento che gravano sui citta-
dini e soprattutto preservando
i nostri territori”.

Parte a Castelluccio Inferiore 
la Raccolta Differenziata 

Il Circolo di Prima Persona di Lagonegro scrive al Consigliere Regionale Mario Polese
Componente IV Commissione Politiche Sociali  della Regione Basilicata. Ecco il testod ella
nota.                          
“Le scriviamo per manifestarle la nostra preoccupazione e quella della comunità di Lagonegro,
per quanto  riguarda l' attesa della costruzione dell'Ospedale Unico del Lagonegrese, considerata
una struttura di notevole importanza per il bacino di utenza e per la città di Lagonegro. Sono
anni che se ne parla, sono continue le variazioni di progettazione, ma ancora oggi si è in attesa
dell'inizio dei lavori. Con questa missiva, le chiediamo di prendere a cuore l'argomento, di solle-
citarla agli uffici competenti Regionali, in modo da dare risposte certe alla popolazione di
Lagonegro”.

Nuovo Ospedale di Lagonegro,
“Prima persona” molto preoccupata 

Il Comune di Episcopia nei giorni scorsi ha trasmesso una nota al
Comando generale della forestale ed alle autorità competenti per gli
alvei fluviali. ..per chiedere, a favore delle famiglie assistite dai ser-
vizi sociali che ne facciano richiesta, di poter avere un nulla osta
contingentato, per il taglio e lo sgombero dei tanti relitti arborei tra-
scinati dalle piene lungo il fiume Sinni. 
L’obiettovodei sindaco Biagio Costanzo è che in questo modo si
potrà  dare un aiuto  alle famiglie bisognose dando legna da ardere
gratis . Al tempo stesso la rimozione simultanea di pericolosi intrec-
ci di vegetali lungo i ponti e viadotti della strada Sinnica diminuisce
i pericoli legati alle esondazioni. 

Sempre in questi giorni il Comune  ha consegnato  due mini- biblio-
teche, composte da alcune decine di libri ognuna, alle due scuole, primaria e secondaria di
Episcopia, opere di varia materia, dalla poesia, alla storia, alla geografia, alla filosofia ed educa-
zione civica, fatte tutte da autori lucani.
Infone, sono stati deliberati con fondi CIPE-PIOT , le risorse economiche necessarie per allestire
ad Episcopia, alle porte del paese, un 'area attrezzata per camper , con tutti i servizi annessi. 

Episcopia,  azioni amministrative
per dare qualità al centro sinnico 

Il Sindaco Biagio Costanzo 



SPORT/Straordinario risultato della Polisportiva Latronico Terme del Presidente Prospero Iorio. Dominato un campionato grazie all’unità della squadra e del tifo

Tifo alle stelle a Latronico
dopo la matematica vittoria
del campionato di calcio di
Promozione lucana 2013-
2014. Per la prima volta una
squadra del centro termale
disputerà il campionato di
Eccellenza. Il 30 marzo 2014
sarà ricordato a lungo per
l’entusiasmo che ha conta-
giato l’intera città. La
Polisportiva Latronico Terme
ha programmato da tempo un
obiettivo ambizioso che ha
colto puntando sull’impegno
dei calciatori e del tecnico,
sulla competenza della diri-

genza, e sul cuore dei tifosi. I
festeggiamenti sono stati
emozionanti; tanti sono stati
anche i momenti di commo-
zione a dimostrazione di un
sodalizio che è riuscito a
mettere in rilievo oltre che i
valori sportivi anche, e
soprattutto, i valori umani. Il
presidente Prospero Iorio è
già al lavoro per la prossima
stagione, al riguardo avrebbe
già affidato alla carta e alla
penna, un proposito custodito
gelosamente dai suoi colla-
boratori. L’anno scorso, ad
inizio campionato, scrisse
una analoga previsione, evi-
denziata proprio in queste
ore, dimostratasi esatta con
90 minuti di anticipo!
Nel corso dei festeggiamenti
abbiamo realizzato alcune
interviste. 
Presidente Iorio, il sindaco
De Maria e il direttore
sportivo hanno ben eviden-
ziato il suo storico impegno
che oggi ha portato ad un
risultato straordinario
…quali sono le sue sensa-
zioni per questa vittoria?
Essere approdati in
Eccellenza è una sensazione
bellissima ed una novità per
Latronico.  Credo che questa
vittoria resterà nel mio cuore
ed in quello di tutti i tifosi
per sempre, e quindi il mio
plauso va alla dirigenza che
mi è stata sempre vicino, ai
calciatori e soprattutto al
nostro pubblico.
A Latronico il calcio viene
vissuto intensamente,  tutta
la comunità è sempre molto
presente…
Certo è una  realtà che coin-
volge l 'intera comunità e
abbiamo sentito questa pre-
senza dalla prima giornata di
campionato per una squadra
che si è resa conto che aveva
la possibilità per vincere.  Il
nostro pubblico  ci segue
sempre, e la dimostrazione è
stata   a Sant'Angelo  dove
sono state presenti  tantissi-
me persone ed hanno fatto un
tifo infernale, ma sempre nel
rispetto delle regole. Questo
lo voglio precisare perché c'è
gente che ci etichetta come
paese “difficile”,  non è vero
perché noi rispettiamo i valo-

ri dello sport e adesso che
siamo in Eccellenza è ancora
più bello, perché faremo
ancora delle altre esperienze
per poter valorizzare il nostro
paese. Poi devo aggiungere
che i nostri giocatori sono
stati spettacolari, e per que-
sto loro impegno e per aver
dato il massimo sia nelle par-
tite che negli allenamenti  il
merito principale va al nostro
mister Mimmo Matinata, una
persona davvero squisita. Poi
un ringraziamento è dovero-
so per il nostro direttore
sportivo Franco Papaleo, al

quale sono legato da anni e
che considero come un fra-
tello, se non ci fosse stato lui
questa squadra non avrebbe
raggiunto un traguardo così
importante. 
Il calcio  può rappresentare
un veicolo promozionale
per Latronico?
Innanzitutto devo ringraziare
proprio le Terme che ci
offrono un cospicuo contri-
buto in questo nostro percor-
so e poi mi auguro che nella
nostra esperienza di gioco tra
i vari comuni si possa capire
che non c'è a Latronico solo
il calcio ma tante belle realtà,
ben gestite. Mi permetta di
dire una cosa: Latronico sei
nel mio cuore, non ti lascerò
mai!

Sindaco De Maria, momen-
to memorabile per lo sport
latronichese... 
Questa giornata rappresenta
il coronamento di un proget-
to che parte da lontano e che
vedrà finalmente la squadra
del Latronico nel massimo
proscenio regionale.
Quali sono le sue sensazioni
per un evento così impor-
tante?
Sicuramente sono onorato di
essere sindaconel momento
in cui il Latronico si accinge
a salire in Eccellenza, e
credo che oggi tutta la nostra
cittadinanza sia orgogliosa
del traguardo raggiunto.
Questo risultato è merito di
una dirigenza che in questi
anni ha creduto fortemente in
questo progetto.
Latronico è una città dalla
forte vocazione turistica
dove il calcio può rappre-
sentare un ulteriore veicolo
per pubblicizzare le tante
peculiarità presenti sul ter-
ritorio, come è accaduto ad
esempio al Matera, che vin-
cerà il suo campionato e
quindi andando in una
serie maggiore avrà una
visibilità più ampia da
parte dei media. Condivide
questa analisi? 
Sicuramente anche questo è
un fattore importante per
Latronico, allo stesso modo
di come può esserlo per
Matera, ma aggiungo che la

cosa più importante è che
questa vittoria ci consegna
una dose di felicità, oggi i
paesi hanno bisogno anche di
questo. 
Il calcio a Latronico è un
elemento che unisce? 
Vi è stato qualche screzio
iniziale ma nulla di particola-
re. La Polisportiva sta facen-
do giocare anche ragazzi del
luogo, a dimostrazione che si
possono tenere insieme più
necessità ed al tempo stesso
essere vincenti.
Notavamo che alla partita
era presente un numerosis-

simo pubblico, tra cui
molte famiglie e questo sot-
tolinea che quando il calcio
è sano può generare anche
momenti importanti di
aggregazione...
Certo. Anche perché questa
presenza dimostra l'effetto
positivo che si è generato
nella comunità nei riguardi
della realtà calcistica locale .
Questo desiderio di fare bene
spero possa contagiare sem-
pre più i vari ambiti sociali di
Latronico.  
Chi vuole ringraziare per
questo traguardo? 
Ringrazio tutti coloro che in
questi anni attraverso tanti
sacrifici, non solo economici,
ma anche di tempo, si sono
dedicati con passione a que-
sta realtà sportiva. Poi credo
che dietro il successo ci sia
sempre una grande capar-
bietà e tanta passione e per
questo un ringraziamento va
a tutta la dirigenza che ha
reso possibile raggiungere
questo traguardo.

Direttore Franco Papaleo,
possiamo dire che lei oggi
vive un momento indimen-
ticabile, frutto di un inten-
so lavoro durato anni...
Certo, perché si giunge alla
vittoria solamente dopo aver
seminato, provato tante ama-
rezze e dopo aver costruito
qualcosa di concreto. Voglio
precisare che oggi non è solo
la festa della Polisportiva di
Latronico ma è di tutta la
comunità, perché questo tra-
guardo rappresenta una pro-
mozione storica. 
Da domani sicuramente la
squadra guarderà al futuro
per un nuovo percorso, ma
guardando invece al passa-
to qual è la sua analisi sul
campionato appena conclu-
so?
Credo che la squadra sia
andata bene perché siamo
riusciti a creare un gruppo
molto vario, composto da
giovani e da veterani, ad
esempio in porta giochiamo
con un “classe '97” che ci ha
consegnato  grosse soddisfa-
zioni, poi   abbiamo preso
dei giocatori forti di catego-
ria, abbiamo sfruttato il lavo-

ro dell'anno scorso arricchen-
do la rosa in modo tale da
superare  i momenti difficili
per un campionato che è
stato complicato e difficolto-
so. 
C'è stato un momento in
cui pensavate che la squa-
dra non ce la potesse fare a
vincere il campionato?
No. Non per essere presun-
tuosi, ma mai come questo
anno abbiamo cercato di
gestire nel modo giusto tutta
la competizione, poi qualche
passaggio a vuoto c'è stato
ma l'abbiamo superato, per-

ché ci rendevamo conto che
era possibile raggiungere
l'ambito traguardo.  Nelle
ventinove giornate di gioco
abbiamo lasciato il posto di
primi in classifica solo per
una volta, in seguito al nostro
pareggio a Ruoti, per poi
riprendere la vetta la domeni-
ca successiva. 
Oggi ricopre un ruolo diri-
genziale ma in passato rive-
stiva un impegno sul campo
di calcio come giocatore.
Dalla sua esperienza, com'è
cambiato questo sport
rispetto al passato?
Ai miei tempi si giocava con
uno spirito diverso, lo si
faceva per la maglia mentre
oggi più per il pallone. Però
devo dire che il tasso tecnico
è aumentato.
Oggi è più difficile gestire  lo

spogliatoio,ma tecnicamente
di valore è cresciuto….
anche se io preferisco il cal-
cio di un tempo. 
Lei giocava ala destra e
vestiva la maglia numero
sette, oggi questo ruolo lo
ricopre una persona a lei
cara, suo figlio…
E' vero, in quel ruolo oggi
gioca mio figlio,  le  nostre
caratteristiche di gioco sono
diverse ma vederlo portare
quella maglia mi inorgogli-
sce molto. 
Qual è il suo giudizio sul
presidente della squadra? 

Il nostro presidente è una
persona molto umile e molto
attaccata ai colori  e  alle ini-
ziative, poi  posso dire che
essendogli stato al fianco per
molti anni so che ci sono
stati tanti sacrifici e bisogna
riconoscergli  il  merito  di
aver portato la squadra in
Eccellenza. 

Mister Mimmo Matinata,
lei è una persona molto
composta...ma sicuramente
le emozioni saranno smisu-
rate in un momento come
questo...
Certamente si. E’ stata una
bella cavalcata. I ragazzi
sono stati stupendi, hanno
tenuto duro dimostrando
grandi qualità. 
Lei è anche un atleta. La
sua vita senza sport cosa

sarebbe?
Io devo molto allo sport. Mi
piace molto il calcio ma
anche l’atletica.  Lo sport ti
migliora e ti allena anche alle
difficoltà delle vita. 
A bordo campo abbiamo
visto molte lacrime... 
Siamo come una famiglia, il
nostro presidente è davvero
una persona saggia e piena di
entusiasmo. E’ davvero
straordinario quello che
abbiamo fatto. Siamo tutti
felici.
...poi lei ha due gioielli in
casa...

Beh, questa è un’altra gardne
soddisfazione. Vederli gioca-
re mi riempie il cuore, sono
davvero fortunato. 
Un messaggio per la città...
Sarebbe pieno di retorica, ma
come si fa in un momento
come questo a non dedicare
questo traguardo a tutt i
latronichesi? Siamo felici di
essere stati protagonisti di
una gioia così grande per la
città. 

Egidio Giordano, lei è un
uom di cultura ma è anche
uno sportivo...moderato. 
Questa vittoria rappresenta
un fatto storico, in passato
com' era la realtà calcistica
di Latronico?
Latronico ha una sua storia
calcistica già dagli anni '40
quando aveva una sua squa-

dra di calcio con giocatori
che venivano anche dalla
città di Sapri, addirittura esi-
ste una foto storica dell'inau-
gurazione del campo sportivo
in via Zanardelli risalente
agli anni '20. Certamente
questo traguardo rappresenta
una bella pagina di storia per
tutta la nostra comunità…
oggi è una festa per tutti
latronichesi.
La Polisportiva  di Latronico
in questi anni ha realizzato
anche una grande azione
sociale accogliendo i ragazzi
che hanno tanto bisogno nel

nostro territorio di trovare
nello sport quelle regole
anche per l'educazione alla
correttezza, al rispetto e allo
stare insieme.
Il calcio può diventare una
vetrina per la città?
Credo che il calcio può vei-
colare conoscenza e amicizia
anche nei territori limitrofi,
ma soprattutto è una bella
pubblicità per il paese, se gli
atleti sanno e sapranno com-
portarsi con grande lealtà nei
paesi dove andranno a dispu-
tare le partite.
Egidio, per quale squadra
tifa?
….sono un simpatizzante
della Juventus, la mia  scelta
rappresenta una tradizione di
famiglia, perché i miei fratel-
li seguono appassionatamen-
te da sempre questa squadra!  

Latronico in delirio per i suoi campioni: è Eccellenza

Biagio Pagano intervista il presidente Prospero Iorio 
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Il direttore sportivo Franco Papaleo 

Lo straordinario tifo latronichese

Mister Mimmo Matinata, a destra la premiazione dei giocatori 

Alcuni dei gioielli del Latronico 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì  15  Aprile  2014 Area  Sud  Basilicata  2211

IL PUNTO/Alcune nuove norme minano un lavoro che deve tener conto della specificità della conoscenza....una guida di Milano non può conoscere  nel modo giusto Matera

A rischio il lavoro delle guide turistiche lucane

Domenica 30 marzo, un'altra
esperienza, un'altra prova da
superare, un'altra soddisfa-
zione per i ballerini e la
maestra Andreana di
Arthemia Danza di
Lagonegro.
Questa volta, è entrato a far
parte della vera e propria
attività agonistica anche il
gruppo under 16 delle
Arthemie, che sono riuscite a
conquistare la finale e il
gruppo under 10 delle Très
Jolie, che ha gareggiato nel
campionato regionale CSEN
Campania, ottenendo un
brillante risultato, quale il
terzo posto in entrambe le
categorie sincronizzato e
coreografico. Davvero un
modo di incominciare ottimo
e incoraggiante per le balle-
rine. Lo stesso giorno, qual-
che ora più tardi, si sono esi-
bite le Estrellas, in competi-
zione con ben oltre 50 grup-
pi della categoria under 13.
A dimostrazione del loro
impegno e, inoltre, della pas-
sione e della creatività della
maestra, che portano con se
ogni volta che scendono
sulla pista da ballo, hanno
conseguito il terzo e il primo
posto rispettivamente nelle
discipline sincronizzato e
coreografico. Ovviamente
non possiamo dimenticare i
risultati ottenuti la settimana

precedente anche dai ragazzi
del ballo di coppia nella
competizione a livello nazio-
nale. 
Per la categoria 12/13 e
10/11 anni, hanno ottenuto
nelle discipline danze stan-
dard un quarto posto
(Antonio e Francesca), un
terzo posto (Vincenzo e
Mariapia) e un secondo
posto (Nicola e Marika);
nelle danze latino americane
un secondo posto (Nicola e
Marika) e un primo (a pari
merito tra Vincenzo e
Mariapia e Antonio e
Francesca); infine, nel liscio
unificato, un quarto posto
(Antonio e Francesca) e due

terzi posti (Vincenzo e
Mariapia e Nicola e Marika).
Inoltre, i maestri Andreana e
Raffaele, hanno raggiunto il
secondo posto nella catego-
ria 19/34 anni, nelle danze
latino americane. 
Campionati come questi
sono davvero notevoli, si
potrebbe definirli quasi spet-
tacolari, non solo per la
complessità dei passi e la
bellezza delle coreografie,
ma anche per la particolarità
degli abiti, del trucco e delle
acconciature curati nei mini-
mi dettagli, dietro i quali si

nasconde un assiduo lavoro.
È un onore, quindi, per il
nostro paese portare avanti
una forma d'arte che, in tal
caso, è la danza sportiva e
ciò può essere realizzato sol-
tanto attraverso l'esperienza
e la tecnica dell'insegnante
acquisita in anni di duro alle-
namento.

Terry T.

La scuola tiene a precisare
che la partecipazione alle
gare è una attività facoltati-
va e non obbligatoria.

Lagonegro, ancora soddisfazioni per l’Arthemia Danza di Andreana Camodeca

Très Jolie . Da sx a dx Aurora Cosentino, Marzia Franco, Rossana
D'antuono, Teresa De Angelis, Stefania Infantino, Chiara Labanca

Da sx a dx Mariapia Infantino e  Vincenzo  Pesce, Nicola Polito e  Marika Cosentino, Francesca
Menta e Antonio  De Lorenzo.  In alto: i maestri Andreana Camodeca e Raffaele Freda  

Arthemie. Da sx a dx Crina Dragus, Veronica Franco, Lucia
Martorano

Estrellas. In alto da  sinistra:  Claudia Franco,  Francesca Lardo,
Bruna Ferrara, Giorgia Zaccara.
Al centro da sinistra:  Ines Consoli, Lucrezia Grezzi, Angela
Trunfio, Martino Scotellaro, 
In basso da sinistra:  Elisabetta Tortorella, Sara D'antuono, Adele
Ladaga, Irene Buldo

Guide turistiche lucane sul
piede di guerra. “Delusione e
preoccupazione. È questo lo
stato d’animo di centinaia di
professionisti lucani del turismo
che, dopo anni di impegno per
accogliere con competenza i
visitatori e promuovere con pas-
sione il territorio, rischiano
seriamente di perdere il proprio
lavoro.
Il 4 settembre 2013, infatti, è
entrata in vigore la legge
97/2013 che all’art. 3 detta la
nuova disciplina della profes-

sione di guida turistica acco-
gliendo un’apposita direttiva
dell’Unione Europea:
“L’abilitazione alla professione
di guida turistica – dice il primo
comma – è valida su tutto il ter-
ritorio nazionale”, quindi una
guida di Venezia può effettuare
visite guidate a Matera, una di
Palermo può esercitare a Roma
e così via…; il secondo comma
poi stabilisce che le guide turi-
stiche abilitate di tutti gli Stati
membri dell’Unione Europea
“operano in regime di libera

prestazione dei servizi senza
necessità di alcuna autorizzazio-
ne nè abilitazione, sia essa
generale o specifica” su tutto il
territorio comunitario: e allora,
solo a titolo di esempio, una
guida svedese può offrire visite
guidate in Grecia, così come
una guida croata può esercitare
in Irlanda…
Al di là del merito della norma
di legge, che non tiene in alcun
conto la specificità della profes-
sione, che necessita una cono-
scenza approfondita del territo-

rio di competenza, è ormai
accertato che in effetti non è
ancora vigente. 
Non risulta essere stato emana-
to, infatti, il decreto attuativo e
quindi abrogata la legge regio-
nale che sinora ha disciplinato le
professioni turistiche. Ma intan-
to già se ne stanno pagando
pesantemente gli effetti deleteri:
già dallo scorso settembre, infat-
ti, giungono quotidianamente a
Matera gruppi di turisti accom-
pagnati da guide della vicina
Puglia se non addirittura stranie-
re, soprattutto tedesche e france-

si. E questo ha fatto calare note-
volmente il lavoro per le guide
lucane.
E ancora, il terzo comma dell’art
3 della legge 97/2013 prevede
che il Ministro del Turismo, sen-
tite le Regioni, avrebbe dovuto
adottare entro 90 giorni dall’en-
trata in vigore della stessa legge,
un elenco di siti di particolare
interesse storico, artistico
archeologico per i quali occorre
una specifica abilitazione. Di
giorni ne sono passati ben 210,
ma ancora nulla! 
E Matera, in quanto sito Unesco,

deve rientrare a pieno diritto in
quell’elenco di siti riservati alle
guide locali. 
Ma sembra che la questione non
interessi a nessuno. Da tempo,
infatti, le guide turistiche lucane
hanno sollecitato, anche in
maniera formale con apposite
lettere, la Regione e la Provincia
di Matera, che però son rimaste
al momento non hanno dato
alcun riscontro.
Chiediamo quindi che senza
alcuna ulteriore esitazione
affrontino e risolvano la questio-
ne e che intanto diano precise

indicazioni alle Forze
dell’Ordine (in particolare
Polizie Municipali e Provinciali,
ma anche Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di
Finanza) perché facciano quoti-
dianamente e col massimo rigo-
re controlli sul rispetto della
legge tuttora vigente (quindi
quella regionale) ed eventual-
mente sanzionino ogni violazio-
ne, che sia l’esercizio totalmente
abusivo della professione oppu-
re da parte di guide che non
abbiano l’abilitazione per la
Basilicata”.
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L’INIZIATIVA/Nel centro del Pollino si è organizzata una conferenza sulla sosteniblità della centrale del Mercure. Presenza trasversale di esponenti politici

Si è svolta Domenica 30
Marzo all 'Istituto
Omnicomprensivo di
Viggianello l'incontro con-
vegno sulla centrale del
Mercure. "Un imbroglio
chiamato Biomasse", così
recita il manifesto invito. Al
tavolo della presidenza,
oltre alla coordinatrice
Antonietta Lauria del
Forum Stefano Gioia, l'On
Cosimo Latronico di Forza
Italia, l'On Antonio Placido
di SEL,l'On Piernicola
Pedicini del M5S, Grazia
Francescato, ambientalista,
il sindaco di Rotonda
Giovanni Pandolfi, il sinda-
co di Viggianello Vincenzo
Corraro(PD) e il segretario
del PD cittadino Antonio
Rizzo. Un tavolo "variega-
to" che lascia spazio a mol-
teplici dubbi . "Saluto e rin-
grazio i parlamentari che
hanno raccolto l'invito del-
l'amministrazione comunale
e dei Comitati che hanno
alzato il livello mettendo in
evidenza  questa  annosa
questione   ". Inizia così
,l 'intervento del sindaco
Vincenzo Corraro  che sot-
tolinea , ancora una volta ,la
sua ferma contrarietà alla
riapertura della Centrale. Lo
fa ricordando quello che è
successo a Castrovillari
(CS)dove la comunità del
Parco ha ribaltato l'iniziale
decisione dei comuni che si
erano schierati, a maggio-
ranza,contro la Centrale ,
oggi la comunità del Parco
ha richiesto nuovamente la
votazione e i comuni hanno
ribaltato la loro decisone
iniziale. "Noi, ha detto il
sindaco , non siamo quattro
ambientalisti rumorosi,
come qualcuno ci ha defini-
to, siamo persone e comu-
nità che faticosamente e
tenacemente nel tempo ,
hanno fatto anche investi-
menti per i nostri territori, ,
c'è una prevaricazione su
questo tema di una parte
politica che non è in sinto-
nia con noi. E' scandaloso
quello che è successo in
merito alle compensazioni
offerte da Enel  ai sindaci

chiamati a votare quel deli-
berato"( riferendosi  alla
comunità del parco che
doveva esprimersi in merito
alla riapertura della
Centrale) "ed è anche
improduttivo " ." Le com-
pensazioni, continua, non
sono oggettive, non hanno
cioè una ricaduta sul piano
degli investimenti delle
comunità , dunque le com-
pensazioni ai comuni sono
illegittime , non scritte in
nessun accordo, questa è
stata la nostra sottolineatura
in merito e che va a confu-
tare un deliberato (i sindaci
avevano già votato) già con-
sumato" . Corraro continua
il suo intervento denuncian-
do gli atti intimidatori di
ENEL nei confronti delle
comunità. "Enel, dice, asse-
dia le nostre comunità con-
dizionando i cittadini , addi-
rittura i sindaci e i consigli
comunali, facendo passare il
progetto in maniera propa-
gandistica, come fonte
occupazionale e  oasi di
benessere". "Noi, dice,
abbiamo la dimostrazione
che questo progetto è mal-
sano e va contrastato anche
sul piano politico". Corraro
conclude il suo intervento
ricordando che bisogna
combattere  atti che proven-
gono da ambienti malavitosi
e che bisogna gridarlo a
tutti. "Questi atti, conclude,
vanno al di là del dibattito
politico , ho ricevuto un po'
di pressioni e questa sera
dobbiamo consegnare a chi
domani sarà a Roma questa
nostra decisione per un pro-
getto incompatibile sotto
tutti i punti di vista". "Poi,
sul piano politico chi vuole
potrà ascoltare la nostra
voce"."Al di là di tutto non
c'è forza politica che possa
andare contro la salute dei
cittadini". Vi ringrazio e
ringrazio i sindaci ospitanti
con i quali abbiamo diretta-
mente o indirettamente dia-
logato".Queste le prime
parole dell'On Latronico, il
quale sottolinea la sua pre-
senza come "un dovere di
chi rappresenta le istituzioni

sul territorio. "Sono  legato
alle comunità , dice, anche
se alcune volte ci rendono
irriconoscibili". Ironizza
l'On Latronico sul sistema
politico, "un sistema , dice
che conoscete" ."Mi sono
sentito obbligato , quando
sono venuto a conoscenza
di questa questione, una
questione controversa, e
dunque sono qui per ascol-
tare le comunità , il sindaco
di Viggianello e capire se
noi  potevamo fare qualcosa
, nessuno vuole che diventi
bandiera di questo o quello
schieramento, questo è un
progetto che viene da lonta-
no, ma i temi dell'energia ,
anche quella alternativa ,
spesso hanno determinato
degli abbagli anche econo-
mici, scelte economiche che
non sempre hanno segnato
uno sviluppo dei territori, e
che spesso hanno speculato
sulla salute; mai fare ideolo-
gie , anche sull 'energia
alternativa". Ho fatto un
'interrogazione , sono stato
sommerso da carte, perché
gli attori del progetto
vogliono dimostrare la
bontà del progetto stesso"."
Noi siamo sentinelle e se
questo progetto stravolge le
comunità perché continua-
re""Il destino delle comu-
nità va tutelato". "Sono qua
e lo dico ai due sindaci
affinchè questa vicende sia
sottolineata per  richiamare
le istituzioni sulle politiche

dei territori". L'intervento
dell'On Placido sterza sulla
comunicazione e mette in
risalto tre questioni. La
prima: "Dobbiamo rendere
nazionale questa battaglia,
quella di Scanzano fu vinta
perché le battaglie sotto i
riflettori sono più forti; non
basta andare per sacrestie
regionali o ministeriali. Se il
Presidente della Giunta
regionale ha immaginato di
poter modificare tutto è per-
ché il rumore in consiglio
regionale non è stato suffi-
ciente". "Dobbiamo, conti-
nua , consegnare i risultati
al Ministero degli Interni
per quanto riguarda le inge-
renze e dire che le infiltra-
zioni malavitose sono allar-
manti ed è bene che lo sap-
piano in Regione e al
Ministero". "Seconda que-
stione, le compensazioni
ambientali sono provvedi-
menti miserabili che al mas-
simo si possono adottare se
si ha a che fare con le
Colonie(facendo riferimento
agli Imperi e alle perife-
rie)."Chi cerca di prendere
per la gola sindaci disperati
perché le casse comunali
sono vuote va rimandato al
mittente, non c'è compensa-
zione che tenga in rapporto
alla salute,e l'Enel non può
trattare le comunità come
fossero pezzenti, anche per-
ché ai cittadini non ne ver-
rebbe beneficio alcuno". I
parlamentari lucani devono

ascoltare e portare avanti
questa questione innescando
un rapporto tra istituzioni
regionali, rappresentanti
parlamentari e comunità
locali". "Mi dispiace ,conti-
nua ,che la posizione della
CGIL in merito a questa
questione sia cambiata,
bisognerebbe capire il per-
ché e porre la questione
Centrale e Parco"."Una
Regione che ha tutte le
caratteristiche per uno svi-
luppo da Parco, e che inve-
ce è diverso da quello che ci
sembra riservato". Po,i il
suo pensiero va verso
Fenice , la Val D'Agri , il
Titolo V, "non siamo, conti-
nua, più disponibili a queste
tragedie, a questi ricatti
occupazionali, le risorse da
cui ripartire partono dai ter-
ritori e dalle comunità, da
qui bisogna ripartire per
essere sufficientemente con-
vincenti in consiglio regio-
nale e mobilitare i parla-
mentari lucani regionaliz-
zando la questione"."Solo
così sarà una mobilitazione
nazionale". Saluto e ringra-
zio tutti , ringrazio il Forum
e spero che questa lotta sia
portata avanti. Dovrei esse-
re emozionato ma sono
rammaricato , in questo bel-
lissimo tavolo con esponenti
politici di peso superiore al
mio ,non trovo però nessun
esponente del mio partito ,e
non lo dico perché mi piace
sparare ma perché ho deciso

di iniziare così il mio man-
dato ,perché il mio partito ,
nel quale pure mi riconosco
deve essere cambiato dal-
l'interno, sono rammaricato
ma credo nel mio partito".
Le prime parole ufficiali del
segretario del PD Antonio
Rizzo sono queste , il suo
intervento continua con una
lezione sulle Biomasse .
L'intervento del deputato 5
Stelle Pedicini cerca di spie-
gare  una posizione politica
che in Basilicata è nuova e
sottolinea la visione che il
movimento ha rispetto alla
Centrale . Uno schieramen-
to contro che prova a spie-
gare  sottolineando il "pote-
re" che gli sponsor delle
Fondazioni hanno , anche su
personaggi di grande levatu-
ra culturale, medica; a tal
proposito  cita Veronesi  in
merito alle dichiarazioni
fatte in tema di inceneritori.
Il suo è un intervento teso a
dimostrare la bontà del con-
senso informato cioè cittadi-
ni  che scelgono in maniera
autonoma il destino dei loro
territori e anche il  loro ."La
prima volta che venni qui
era il 1960. Chi non cono-
sce Grazia Francescato ?
Credo nessuno ,possa dire
di non averla sentita , alme-
no una volta. Verde,
ambientalista, una che ha
speso molto, in tante  batta-
glie. Verrebbe da chiedersi
del perché , allora, siamo
messi così male. Il suo

intervento parla di dignità ,
di mercato globale. "Da una
parte, dice esiste il mercato
globale , poi i cittadini sem-
pre più soli, e il potere della
grande finanza.In mezzo,
dove prima, doveva esserci
la politica e le rappresentan-
ze democratiche, ora c'è il
vuoto , un crollo della
democrazia. Le organizza-
zioni criminali si insediamo
sempre più nella vita delle
comunità minandone la
salute, l 'ambiente e la
dignità , i sindaci sono ten-
tati, ma ricevono solo bri-
ciole e il Parco in merito a
questa questione ha preso
una  posizione incredibile
ma, conclude ,"le battaglie
si possono vincere". Breve
il sindaco di Rotonda
Pandolfi  . "La storia, dice,
mi darà ragione anche di
questa problematica ,ma
voglio sottolineare che noi
non siamo ambientalisti
,siamo prima cittadini e
vogliamo solo tutelare il
nostro territorio ,con lo svi-
luppo che deve venire dal
Parco e non da altro".
"Spero fortemente nel
Consiglio di Stato, che
spero, conclude, porrà  la
parola fine a questa storia".
Dopo gli interventi del tavo-
lo di presidenza hanno
preso parte al dibattito
Ferdinando Laghi, Peppino
Peluso e Giuseppe Cosenza.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Viggianello, “Un imbroglio chiamato biomasse” 

Un momento della conferenza  

Nel 1992 il Governo Italiano riprende
una legislazione già esistente in mate-
ria di rimboschimento, e in linea con il
Protocollo di Kyoto dedica una giorna-
ta di primavera al ripopolamento dei
luoghi dei nostri comuni. Mi ricordo
che le scuole di ogni ordine e grado il
21 Marzo, dunque con l'inizio del sol-
stizio primaverile piantavano  un albe-
ro. Sabato 29 Marzo 2014 località
Anzoleconte. In  una calda mattina di
sole ,dopo le piogge dei giorni scorsi ,
32 bimbi nati tra il 2012 e il 2014
hanno "piantato" il loro albero. Una
cerimonia ufficiale, voluta fortemente,
come dice il sindaco Corraro, "dall'am-
ministrazione comunale , dal Corpo
Forestale dello Stato, in collaborazione
con L'area Programma". " Ringraziamo
per questo, continua, il dott
Provenzano, ma anche le scuole, i
docenti, le istituzioni religiose, che
oggi sono qui, con noi a celebrare la
vita nel rispetto e nell'educazione dei
nostri figli". "Un albero che viene pian-
tato , dice, il sindaco ha un significato
profondo, un valore alto che diamo alla
natura e all'educazione ambientale,
oggi è importante che tutti i ragazzi
siano qui, perché tutti gli uomini e tutte
le donne devono contribuire al rispetto
del Pianeta". L'intervento di Don
Francesco Sirufo, parroco di Santa
Caterina, centro storico, sottolinea la
relazione tra alberi e cielo, una relazio-
ne che non deve mai essere dimentica-
ta."Gli alberi dice don Francesco, sono

simboli profondi della vita che , in ogni
sua stagione ha un valore sempre
sacro". "Se un albero scrivesse un'auto-
biografia non sarebbe diversa da quella
di un popolo". Parte da questa riflessio-
ne del poeta  Gibran,il dirigente scola-
stico Pongitore. Una riflessione sulla
relazione profonda che esiste tra gli
uomini e l'ambiente che circonda tutti
gli esseri umani. "Tutte le cose vicine o
lontane,conclude Pongitore, segreta-
mente sono legate, non si può recidere
un fiore senza disturbare una stella, il
rispetto della natura è il  rispetto del-
l'uomo stesso".Gigi Poerio del Cea
Pollino ,Pino Loricato, spiega l'iniziati-
va. Ogni albero porterà il nome del
bambino e sarà testimone della sua
vita. La benedizione del parroco sulle

piantine che sono state messe a dimora
, sigla il patto della vita ,che ancora una
volta si ripete.  . Presenti i ragazzi
dell'Omnicomprensivo accompagnati
dai docenti , dal preside, Nicola
Pongitore. Tanti i genitori che hanno
preso parte a questa importante giorna-
ta. Presenti  il parroco di Santa
Caterina d'Alessandria ,centro
storico,don Francesco Sirufo, accom-
pagnato dal vice-parroco Don Antonio
Donadio,Luigi Poerio del CEA Pino
Loricato di Viggianello , il
Comandante della stazione Forestale di
Viggianello Luigi Madormo, una rap-
presentanza del Comando Stazione
Carabinieri di Viggianello e il sindaco
di Viggianello Vincenzo Corraro.

Maddalena Palazzo  

Festa degli Alberi a Viggianello 

Un flash dell’iniziativa 





Qualche numero fa dalle
pagine del nostro giornale
abbiamo parlato della chiu-
sura a Rivello del "Parco
Avventura" dell'imprendito-
re Nino Palmieri, sottoli-
neando quanto questa
dismissione giochi in negati-
vo nei confronti dell'immagi-
ne, dell'economia e dell'aspi-
razione turistica del paese.
Anche questa volta siamo
costretti a  dare notizia di
un'altra grave perdita per l'e-
conomia e lo sviluppo del
paese, quella dell'inaspettata,
quanto perentoria chiusura
dello sportello bancario della
Società CARIME, un servi-
zio importante che ha
accompagnato e sostenuto la
crescita locale per oltre un
ventennio, divenendo nel
tempo un riferimento molto
radicato per una variegata
utenza, non di certo avara
nell'assicurare utili e benefici
alla stessa Società.
Una decisione, quella adotta-
ta dalla Carime, che ha crea-
to confusione e disagio alla
sua numerosa utenza che ha
scoperto e conosciuto le
intenzioni della Banca, solo
attraverso l'eloquente annun-
cio affisso dai legittimi pro-
prietari all'ingresso dei locali
che la ospitano: "AFFITTA-
SI".
Soltanto dopo qualche setti-
mana dopo il "pubblico
annuncio", la banca Carime
ha informato i singoli clienti
delle decisioni assunte con
un avviso che è sembrato
troppo scarno, imperativo e
affrettato per annunciare la
'fine' di un'intesa, un rappor-
to di fiducia reciproca che,
negli anni, si era sempre più
consolidato e arricchito.
Così la Carime ai suoi nume-
rosi correntisti rivellesi:
"Gentile Cliente, nell'ambito
di un piano di interventi
volto ad ottimizzare la pre-
senza della nostra Rete di
Filiali sul territorio, la infor-
miamo che, a partire dal
prossimo14.04.2014, è pre-
vista la chiusura del MINI-
SPORTELLO DI RIVELLO
della FILIALE DI LAGO-
NEGRO sito in Rivello alla
Via Monastero, 73. I suoi
rapporti non subiranno alcu-
na modifica e proseguiranno
normalmente con la FILIA-
LE di LAGONEGRO su cui
sono già oggi radicati".
Abbiamo tentato in più
riprese di raccogliere le ver-
sioni ufficiali dei vertici
della CARIME; purtroppo,
però, nessuno dello staff
dirigenziale si è voluto assu-
mere tale responsabilità,
rimandando il tutto a prossi-
me dichiarazioni del
Direttore Generale.
A pochi giorni dalla chiusura
dello sportello bancario
CARIME di Rivello, abbia-
mo rivolto alcune domande
al Sindaco, Antonio
Manfredelli, al Consigliere
comunale di minoranza
"Civica per Rivello",
Ulderico Pesce, a Nicola
Savoia e Maria Rosaria
Guerrese, entrambi clienti,
correntisti e imprenditori
locali, con l'intento di cono-
scere meglio gli aspetti
ancora non chiariti dell'intera
vicenda e le ripercussioni
negative che la chiusura
dello sportello bancario pro-
curerà allo sviluppo e all'e-
conomia del paese.  

ANTONIO 
MANFREDELLI

La chiusura di uno sportel-

lo bancario di un piccolo
Comune come Rivello rap-
presenta, senza dubbio, un
duro colpo che ridimensio-
na e penalizza l'economia e
lo sviluppo dell'intera
comunità rivellese. Come
giudica questa inaspettata

decisione da parte della
Società CARIME e cosa si
sente di dichiarare a tal
proposito?
Intanto la società Carime ha
chiuso, prima ancora che lo
facesse a Rivello, lo sportel-
lo di Maratea e di Lauria, ma
si ha notizia che ha chiuso
sportelli un po' dappertutto
anche nelle regioni limitrofe.
Si capisce bene che la
Carime ha un programma di
ridimensionamento da segui-
re che nessuno può modifi-
care o arrestare. E' chiaro
che la chiusura dello sportel-
lo bancario significa che
scompare un servizio, quello
bancario, che appartiene
però ad una società privata.
E' come se chiudesse un
negozio gestito da un priva-
to. La decisione, ovviamen-
te,  è stata presa esclusiva-
mente dalla direzione gene-
rale della banca. Certo, il
metodo utilizzato non è stato
tra i più corretti, in quanto,
sebbene non fosse assoluta-
mente obbligatorio, la deci-
sione è stata annunciata tra-
mite un generico avviso
esposto davanti allo sportel-
lo. Nessuna telefonata, nes-
sun  preavviso, nessun cenno
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale. Non che fosse
obbligatorio, per carità, ma
solo per correttezza e buona
educazione. Va da sé che  la
Carime non deve chiedere il
permesso a nessuno. Però se
avesse manifestato per
tempo tale  intenzione
avremmo potuto, da subito,
attivarci e cercare altre ban-
che disponibili ad aprire uno
sportello a Rivello. 
La dismissione e la chiusu-
ra della Banca continua ad
alimentare polemiche: in
molti puntano il dito nei

confronti della
Amministrazione comuna-
le da lei guidata, rea di
aver affidato a suo tempo
la gestione della Tesoreria
ad altro Istituto bancario e
non alla CARIME, operan-
te sul nostro territorio.

Ritiene che quella scelta
abbia potuto contribuire a
far maturare l'attuale irre-
vocabile  decisione da
parte della CARIME?  
Mi rendo conto che ormai
siamo abituati a strumenta-
lizzare di tutto e di più ma
mettere in relazione la chiu-
sura dello sportello bancario
con la questione della tesore-
ria comunale significa pro-
prio esagerare e non voler
ragionare. Si tratta di due
questioni completamente
separate in quanto il servizio
di tesoreria viene assegnato
tramite bando di gara, così
come previsto per legge. La
Società Carime, invitata a
partecipare al bando, non
produsse, all'epoca, nessuna
domanda ed anzi, interpella-
ta direttamente,  rispose di
non essere interessata.
La sua Amministrazione
ha progettato e messo in
cantiere delle idonee con-
tromisure per rimediare a
questo stato di fatto assai
penalizzante per il nostro
paese? 
Certo. Non appena ho letto il
biglietto davanti allo sportel-
lo ho immediatamente atti-
vato due strade. Una che
riguarda l'ufficio postale:
abbiamo rinnovato per l'en-
nesima volta la volontà a
concedere tutti i locali
occorrenti per l'ampliamento
della sede in piazza e per-
mettere così anche il posi-
zionamento del  postamat. A
tal proposito i tecnici
dell 'Ente Poste italiane
hanno già effettuato un
primo sopralluogo con esito
positivo. La seconda strada
intrapresa è stata quella della
ricerca di un altro istituto di
credito. Dai contatti avuti
con la Banca del Cilento,

nella persona del suo
Direttore Generale,  è emer-
sa la volontà di aprire uno
sportello, con la presenza di
un operatore e del bancomat,
a condizione di assicurare la
disponibilità di un locale.
Nei prossimi giorni definire-
mo i dettagli e tra qualche
mese, il tempo necessario
per organizzare la predispo-
sizione ed i lavori della futu-
ra sede, la nostra comunità
avrà di nuovo uno sportello
bancario.

ULDERICO PESCE 
Perché la Banca Carime di
Rivello ha deciso 'di fare i
bagagli'?
La chiusura della Banca
Carime a Rivello è dovuta a
questi motivi: 1) E' una
società di azionisti e quando
il guadagno scende si chiu-
de; 2) Il guadagno è sceso da
quando il Comune di
Rivello, nel 2009, decise di
togliere alla Carime il
Servizio tesoreria e ad alcuni
anni di cattiva gestione della
medesima banca che fece
perdere molti correntisti. 
La Minoranza Civica per
Rivello cosa ha fatto per
salvare la Banca?
Abbiamo intessuto relazioni
con i dirigenti della Banca e
abbiamo invitato il Sindaco
a fare altrettanto e a fare pro-
poste precise per scongiurare
la partenza di Carime. Il
Sindaco nulla ha fatto. Noi
siamo arrivati a questa solu-
zione concertata con il dottor
Mazzarella: se il Comune
concederà un locale all'inter-
no del Municipio la Banca
sarebbe pronta a installare
un bancomat di nuova gene-
razione valido sia per i depo-
siti che per i prelievi. Ho
scritto al Sindaco affinché
chiami con urgenza
Mazzarella e metta a dispo-
sizione questo locale. 
La chiusura della Banca
cosa comporterà nella vita
della nostra Comunità?
Un impoverimento dei servi-
zi utili sia per noi residenti
che per i turisti che arrivano
d'estate. Una pietra tombale
sul futuro. Del resto Rivello,
il paese meno cresciuto della
Valle del Noce, che in pochi
anni è passato da 3.600 abi-
tanti a 2.800, ha preso una
brutta piega, sento il declino,
la morte del territorio, e non
vedo luce. Ha chiuso il
Parco Avventura, ideato e
realizzato da un illustre pri-
vato, che era frequentato da
circa  8mila persone all'anno
e chi ci amministra non è
stato in grado di fare serie

proposte per salvare un ser-
vizio importante per Rivello
e l 'intero territorio. Il
Sindaco di Trecchina, previ-
gente e intuitivo, ha mostrato
interesse nei confronti della
struttura turistico-ricreativa
di Rivello, tant'è che ha con-
tattato Nino Palmieri per un
eventuale accordo. Dai
nostri amministratori, inve-
ce, solo perdurante silenzio.
E vogliamo parlare della

"fuga" della nuova impresa
edile, impegnata nel recupe-
ro e nel restauro della
magnifica Chiesa di S. Maria
del Poggio,  che ha provve-
duto a realizzare un'ingom-
brante piattaforma in cemen-
to armato a Largo Marconi

per potervi posizionare
un'imponente gru al servizio
del cantiere e che, oggi, uni-
tamente alla stessa gru,  si è
resa latitante?... Insomma io
in questo paese non mi trovo
più, è una nave alla deriva,
siamo isolati dai processi
decisionali, contiamo come
il due di coppe a briscola,
non coltiviamo legami.
Insomma chiude la Banca e
il Sindaco non ha indetto
un'Assemblea pubblica? Ma

dove siamo? In quale perife-
ria del mondo viviamo? E i
cittadini, dove sono? La
maggior parte dei cittadini
oramai svolgono a Rivello, o
per convenienza o per troppa
educazione, il solo ruolo di
sudditi. Sulla Banca non mi
rimane che sperare in un
risveglio tardivo del Sindaco
che nell'arco di pochi giorni
possa riuscire a fare ciò che
non ha fatto dal 2009 ad

oggi. Io sono a disposizione.
Si dovrebbe subito andare a
Salerno dal dottor
Mazzarella per comunicargli
la disponibilità a concedere
immediatamente gli spazi
richiesti e adoperarsi che il
tutto si risolva nel  più breve

tempo possibile.
Stamattina ho comunicato al
Sindaco i riferimenti perso-
nali dei dirigenti della Banca
e l'ho invitato ad intervenire
con risolutezza. Speriamo
bene!! 

MARIA ROSARIA
GUERRESE

Che cosa rappresenta a tuo
giudizio la chiusura dello
sportello bancario della
Carime?

A mio avviso la chiusura
dello sportello bancario di
Rivello rappresenta un grave
colpo per l'economia e lo
sviluppo del nostro paese.
Avere una Banca operante
sul proprio territorio signifi-
ca avvalersi di un servizio
importante che modernizza e
sostiene il cittadino, la pic-
cola imprenditoria e tutti set-
tori che compongono una
collettività. Il venir meno di
questo servizio ci riporta
molto indietro, creandoci
problemi dal punto di vista
sociale e commerciale. La
presenza di una banca crea
movimento e produce effetti
positivi a tutto il territorio.
Da oggi, saremo costretti ad
"emigrare" con tutte le con-
seguenze e i fastidi che ne
deriveranno e a subire un
rallentamento della nostra
attività commerciale. Mi
auguro che chi di dovere,
sollecitamente, si attivi per
ripristinare nel nostro paese
una fruizione completa di un
servizio che, nell'ultimo ven-
tennio, ha positivamente
sostenuto e incentivato l'eco-
nomia del paese, divenendo
un valido riferimento, senza
il quale, oggi, avvertiamo un
forte disagio

NICOLA SAVOIA
Quali sono le tue impres-
sioni circa la chiusura dello
sportello bancario di
Rivello? 
Chiude il Parco Avventura,
emigra la Banca Carime e
Rivello, pezzo dopo pezzo,
perde vita e fiducia. Il nostro
paese, con questa ultima
spoliazione, si svuota di
movimento e di presenze
umane e ciò si ripercuote
negativamente sull'attività
commerciale e artigianale
attraverso le quali ci siamo
messi in gioco. Bisogna fare
qualcosa, rimboccarsi le
maniche e cercare di porre
fine a questa tendenza che
continua a declassare il
paese. 
Mi auguro che si sappiano
trovare subito le contromisu-
re per cercare di tamponare
il disagio prodotto dalla
chiusura dello sportello ban-
cario operante a Rivello e
che si programmi un'azione
seria di rilancio del nostro
paese, permettendo a chi ha
investito nel paese di poter
continuare a lavorare tran-
quillamente, senza pensare
di dover chiudere bottega e
cercare fortuna altrove.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

IL PUNTO/La decisione  dell’istituto di credito allunga delle ombre sullo stato di salute di una comunità che vive drammaticamente la crisi nazionale

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 115 Aprile  22014Rivello 2244

Il sindaco Manfredelli 

Brutto segnale per Rivello, chiude la Banca Carime
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L’INIZIATIVA/Intensa settimana per i futuri sacerdoti. Il sindaco Iannotti ammirato dal loro coraggio: “Da ex comunista affermo di essere felice nel vedere i miei figli servire messa!”   

I seminaristi lucani in ritiro a Trecchina e a Maratea 
Alla fine di marzo, i semina-
risti della Basilicata sono
stati ospiti delle comunità di
Trecchina e di Maratea.
Hanno vissuto giorni intensi
di approfondimento e di
meditazione in vista della
Settimana Santa. In particola-
re hanno partecipato insieme
alla popolazione alla Via
Crucis lungo il centro di
Trecchina. Era presente
anche il vescovo diocesano
Mons. Nolè.
Alla fine della manifestazio-
ne religoosa abbiamo  inter-
vistato  don Filippo Nicolò
Rettore del Seminario mag-
giore della Basilicata.
Don Filippo, quanto è
importante per i seminaristi
vivere queste esperienze
acontatto diretto con le
comunità?
Sicuramente molto, e per
questa esperienza voglio por-
gere un ringraziamento dove-
roso alle comunità che acco-
gliendoci ci hanno dato la
possibilità di essere presenti,
perché per noi seminaristi è
importante fare queste cono-
scenze della comunità eccle-
siale, sia nel periodo della
Quaresima, che per queste
iniziative di animazione
vocazionale. Questo perché
offrono la possibilità ai gio-
vani di raccontarsi e raccon-
tare come il Signore opera
nella loro vita per offrire
anche a tanti altri battezzati
l'occasione di poter riprende-
re consapevolezza dell'impor-
tanza, della dimensione voca-
zionale nella loro esperienza
di fede.  Per lasciarsi anche
provocare da tanti che vivono
lontani dalla Chiesa con
domande e riflessioni utilissi-
me alla formazione dei futuri

sacerdoti. 
Ci troviamo in una diocesi
che negli ultimi anni ha
visto molte vocazioni, qual è
la situazione in tutta la
regione?
In generale la situazione pro-
pone dei dati incoraggianti.
Attualmente abbiamo nel
Seminario Maggiore trentuno
giovani provenienti dalle
nostre sei diocesi lucane, che
stanno facendo questo per-
corso di formazione, in vista
del presbiterato. Poi, sia la
quantità, che la qualità di
questi giovani che provengo-
no dalle nostre diocesi ci per-
mette la possibilità di ben
sperare per il futuro delle
nostre realtà ecclesiali. Nel
nostro seminario abbiamo
anche quattro giovani che
provengono da diocesi africa-
ne, e questo ci offre l'oppor-
tunità di aprirci ad una
dimensione che va oltre i
confini regionali, che ci pone
verso i confini della missio-
narietà.
Oggi come sono cambiati i
giovani che vogliono diven-

tare sacerdoti?
Questi giovani sono espres-
sione della volontà umana,
sociale ed ecclesiale delle
nostre comunità ed offrono
certamente molti segnali
incoraggianti per quanto
riguarda la generosità e la
determinazione. 
Poi, certamente portano i
segni della realtà giovanile-
che è segnata a volte da fragi-
lità, paure, da resistenze par-
ticolari che sono dovute
all'incapacità di proiettarsi a
lungo termine, quindi il lavo-
ro formativo insiste molto
sull'educare ad un "sì" che
deve sfidare il tempo. Quindi
si tratta di un percorso per
una progettualità definitiva,
ed in questo c'è un confronto
continuo con altri giovani che
sono impegnati in un'altra
vocazione, quella del matri-
monio dove avvertiamo a
volte la stessa difficoltà  nel
far percepire che non si può
progettare solo sull'onda del-
l'emotività. 
Pensando al seminario si
immagina sempre, un luogo

abbastanza rigido dove non
ci sia spazio per l'innova-
zione, come ad esempio
l'uso di IPod, I Phone e
internet... Diciamo che per le
nostre generazioni non sussi-
ste il problema, trattandosi di
ventenni. I ragazzi che hanno
iniziato a frequentare questi
nuovi spazi di comunicazioni
lo fanno più o meno insieme
a noi, poi il lavoro che cer-
chiamo di portare avanti sul
piano formativo è sempre
radicato sul principio di un
uso equilibrato e responsabile
delle cose che il mondo ci
può offrire, dove nulla va
scartato a priori, ma va
vagliato ed utilizzato con
senso critico, perché real-
mente dobbiamo essere noi
ad usare i mezzi di comunica-
zione, senza che siano loro ad
usare noi. 

In occasione del saluto finale
ai seminaristi è stato presente
anche il sindaco di Trecchina
Ludovico Iannotti.
L’abbiamo vista molta
attenta  alla Via Crucis dei

sacerdoti... 
Innanzitutto è stata un espe-
rienza di accoglienza impor-
tante ed interessante perché
ci siamo ritrovati, come dice-
va lei a condividerla con una
"sorella maggiore", qual è per
noi la città di Maratea e poi
perché questa settimana è
stata organizzata insieme ai
seminaristi. 
Ho avuto modo di incontrare
i nostri ospiti quando sono
venuti a trovarmi in comune,
e in questa occasione ci
siamo confrontati sulle varie
realtà della Basilicata. Sono
rimasto molto colpito di
come loro sono entrati nella
nostra comunità e di come i
cittadini di Trecchina, come
sempre fanno, hanno saputo
accoglierli. 
Da quali momenti è stata
arricchita la loro perma-
nenza nella comunità trec-
chinese?
In queste giornate ci sono
stati dei momenti importanti
di condivisione e confronto
dove i seminaristi si sono
dedicati ai più bisognosi, a

cui hanno fatto visita e poi ci
siamo scambiati delle opinio-
ni su come le aree più deboli
ed interne della regione vivo-
no i momenti di grande diffi-
coltà di questi tempi. 
Hanno apprezzato le tante
peculiarità che offre la città
di Trecchina?
Guardi ci siamo scambiati
delle opinioni sulla vita eco-
nomica imprenditoriale del
nostro comune e credo che in

questa presentazione loro
siano rimasti soddisfatti,
soprattutto nel vedere e veri-
ficare una microeconomia
che funziona, in un contesto
non solo locale ma anche più
ampio, che offre la possibilità
di far conoscere i propri pro-
dotti.
Cosa pensa di questi giova-
ni che si indirizzano nel
percorso vocazionale rispet-
to ad una società secolariz-
zata, molto innovativa che
propone dei modelli non
proprio in linea con i mes-
saggi della religione...
Questi giovani sono da
ammirare perchè fanno   una
scelta forte, anche nella
nostra zona sono a conoscen-
za delle sei vocazioni degli

ultimi periodi, poi ricordo
che in passato tutti i preti di
Trecchina sono stati trecchi-
nesi a dimostrazione che
nelle nostre realtà le vocazio-
ni non sono mai mancate.  A
Trecchina in questo ultimo
periodo c’è un pò di
vuoto...ma sono sicuro che si
colmerà!
Vedo con favore ad una chie-
sa moderna che si apre al
mondo come sta facendo

Papa Francesco. Credo che le
vocazioni non mancheranno. 
Nel suo percorso di crescita,
forse non frequentava
molto l'ambiente della par-
rocchia...
Provengo sicuramente da
esperienze di crescita diversa
dalla realtà parrocchiale ma
dopo aver conosciuto don
Guido ho modificato molti
miei atteggiamenti, conside-
rato il fatto che io fossi laico,
ex comunista… diciamo un
cosìdetto "mangiapreti".
Siamo entrati subito in sinto-
nia. 
Oggi i miei figli fanno i chie-
richetti durante le funzio-
ni…quindi questa conoscen-
za ha cambiato totalmente il
mio modo di essere. 

Foto di gruppo nella chiesa di San Michele a Trecchina 

Don Filippo Nicolò con il Sindaco Iannotti 



L’INIZIATIVA/Oltre 30 Comuni, dal nord al sud della Regione, si sono messi insieme per progettare il proprio futuro: dall’agricoltura al turismo 
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Da Noepoli un progetto ambizioso per le aree interne
Il 21 marzo 2014 il mondo
agricolo e gli amministratori
comunali hanno incontrato a
Noepoli il dinamico
Assessore Regionale
al’Agricoltura Michele
Ottati. Il territorio ha eviden-
ziato, garzie anche alla pre-
senza di alcuni esperti, un
ambizioso progetto legato
allo sviluppo agricolo e turi-
stico delle aree interne che
ha già messo insieme oltre
40 comuni, dall’area nord
della regione Basilicata fino
all’area del Sinni.
Ecco quanto ci hanno dichia-
rato alcuni protagonisti. 

Assessore Ottati  possiamo
dire che oggi cambia il
ruolo della politica nei con-
fronti dei cittadini, attra-
verso un contatto più diret-
to ?
Certo, perché sono convinto
che lo stare in contatto con il
cittadino è quello che rende
interessante la politica, que-
sto attraverso   un confronto
che deve portare a risolvere
e a conoscere i bisogni della
gente. Poi credo che il con-
cetto di ascoltare il cittadino
andrebbe applicato su tutto.
Il Suo intervento in occa-
sione di questa conferenza
ha rappresentato sicura-
mente un elemento di
novità per un territorio che
spesso risulta poco infor-
mato sulle opportunità che
provengono dalla realtà
europea… 
Sicuramente, mi rendo conto
che ciò che accade a
Bruxelles non è ancora giun-
to sul nostro territorio, pur-
troppo in Basilicata conside-
riamo straordinarie le cose
che in altri luoghi sono
ormai considerate normali, e

quindi questa mia opera di
informazione  risulta  un
qualcosa di inusuale per il
territorio.  Sottolineo che il
mio ruolo è proprio di infor-
mare, per poi invitare le
varie realtà a presentare dei
progetti.
Pensa che questo progetto

possa rappresentare  per
tanti comuni una opportu-
nità  concreta di ripartire
nell'ambito di settori come
l'agricoltura?
Innanzitutto penso che i
lucani  in passato sono stati
molto coraggiosi  nel conti-
nuare ad essere agricoltori,
in quando sappiamo  le gran-
di difficoltà che hanno dovu-
to affrontare per continuare
le proprie attività, quindi
oggi con   una nuova pro-
grammazione  si potrà guar-
dare questa realtà con molta
più fiducia e speranza.
Possiamo dire che i cittadi-
ni lucani se si rivolgeranno
a lei per essere informati
sulle varie opportunità,
avranno una risposta?
Sempre, per qualsiasi cosa
sono disponibile, perché
credo che non ci sia un solo

problema che non possa
essere risolto nella misura in
cui c'è la volontà di risolver-
lo.

Sindaco Esposito, il comu-
ne di  Noepoli  è stato pro-
tagonista di una iniziativa
importante con la finalità

di confrontarsi in un pro-
getto ambizioso che investe
il settore dell'agricoltura e
del turismo, ma che soprat-
tutto pone tanti comuni in
prima linea, in tutta la loro
operatività….
Possiamo dire che ci trovia-
mo difronte ad una inversio-
ne di tendenza, perché la
propulsione per questo pro-
getto parte dal basso, in
quanto il comune di Noepoli
ha coinvolto i territori ed
insieme abbiamo cercato di
investire e di avvicinare le
istituzioni a quelle che sono
le esigenze del territorio.
Aggiungo che in questa
occasione, con molto piace-
re, abbiamo potuto osservare
da parte della Regione
Basilicata, nella persone
dell'Assessore all'agricoltura
Michele Ottati una particola-

re attenzione.  Ritengo che la
sua presenza in questo con-
fronto,  sia stata molto profi-
cua e possa essere interpreta-
ta in maniera tale che la cit-
tadinanza che vive il territo-
rio possa sentirsi davvero
rappresentata.
Questo accordo di pro-

gramma che  coinvolge
numerosi comuni, ricopre
vari ambiti. In particolare
quello legato all'agricoltu-
ra, cosa prevede?
Possiamo dire che per il set-
tore dell'agricoltura prevede
il miglioramento e l’ammo-
dernamento dei servizi.  Poi,
credo che nello spirito dello
stare insieme, facendo massa
critica, proponendo le pro-
prie attività, e chiedendo di
avere attenzione sotto questo
aspetto, si possa guardare in
modo giusto  al futuro.
Nel corso di questo incon-
tro veniva evidenziato uno
stato di abbandono di que-
sto settore, dagli stessi
agricoltori e allevatori. Un
dialogo quasi sconcertan-
te…
Ritengo che ci sia stato una
frattura tra chi aveva la

necessità di essere aiutato e
chi doveva proporsi a risol-
vere soprattutto la farrogino-
sità nell'affrontare ed esple-
tare le pratiche. Una situa-
zione che ha sempre procu-
rato danni a chi con grande
forza ha voluto stare sul ter-
ritorio, difendendo fino
all'inverosimile la  propria
scelta,  perché qui parliamo
di persone che si sono inven-
tate il lavoro, che con ener-
gia vogliono continuare a
farlo e le istituzioni devono
stare più attente a dare la
giusta considerazione a que-
sto settore.

Dottor Balbi ci spiega qual
è il suo segreto per essere
riuscito  a mettere insieme
tanti comuni e tanti paesi?
Diciamo che abbiamo avuto
la fortuna di poter coinvol-
gere gradualmente i tanti
sindaci dell'area lucana, che
hanno capito che vi era un'a-
ria di cambiamento nella
programmazione per gli anni
2014-2020. 
E  probabilmente la nostra
carta vincente è stata di riu-
scire ad approcciare l'interes-
se dei sindaci, parlando delle
singole realtà e delle singole
esigenze che i cittadini pote-
vano esprimere. 
Non a caso è la stessa pro-
grammazione che ci impone,
come ha sottolineato in que-
sta occasione anche l'asses-
sore Michele Ottati, di
avviare questi tavoli di par-
tenariato, che devono poter
essere applicati anche ad un
piccolo comune quando si
riesce a coinvolgere i porta-
tori delle istanze territoriali, i
cittadini, coloro che aspetta-
no di essere partecipi del
loro stesso destino e del loro

futuro. Si tratta di una sca-
denza importante, e non vor-
rei essere retorico nel dire
che forse questa opportunità
è l 'ultima occasione per
poter abbandonare la fase
dell'assistenzialismo e per
intraprendere il cammino
verso approdi produttivi
significativi.
Le tematiche che si svilup-
peranno, vedranno al cen-
tro i paesi dell'area interna
per la ruralità, l'agricoltu-
ra e l'accoglienza. Quale
sarà il percorso da seguire
e sviluppare?
Noi abbiamo raccolto una
delle raccomandazioni del-
l'indirizzo di questa pro-
grammazione, che individua
nelle aree interne, una delle
zone strategiche dove inter-
venire. Poi è evidente che la
Basilicata offre tante oppor-
tunità su queste tematiche,
abbiamo delle bellezze
straordinarie ma questo da
solo non basta. Allora abbia-
mo bisogno di pensare a pro-
getti integrati in tanti picco-
lissimi comuni che possono
coinvolgere il settore dell'ac-
coglienza, dell'ospitalità, dei
percorsi enogastronomici,
delle produzioni tipiche e
anche delle ruralità che si
esprimono in ogni territorio.
Bisogna tenere conto delle
capacità, nel fare sistema, di
raccogliere le singole istanze
territoriali in un grande pro-
gramma che noi abbiamo già
depositato presso la presi-
denza della Regione
Basilicata il tre ottobre del
2013. Probabilmente questo
è un elemento di grande
innovazione, e riusciremo ad
attuarlo se continueremo a
fare sistema con tutte le
comunità locali.

Ci evidenzia  quali aree
comprende questo progetto
innovativo… 
Partiamo dal Vulture dove
sicuramente la punta avanza-
ta è il  comune di Rapolla e
presenta in modo felice per
alcuni temi particolari.
Questo comune ha una strut-
tura privata che produce atti-
vità nel settore del termali-
smo, delle cantine a testimo-
nianza delle antiche tradizio-
ni locali, poi si trova nel
Vulture, gode di un borgo
straordinario, però non ha un
adeguata possibilità di offri-
re accoglienza.  Noepoli è
l’altro estremo e rappresenta
la punta più avanzata in que-
sta area, sino a San Mauro
Forte e quindi tagliamo con
questo progetto la regione in
modo trasversale.  Siamo
fiduciosi che  a Noepoli si
possa creare un caposaldo
che raccolga questa miriade
di straordinari paesini che
offrono delle realtà straordi-
narie.
Quindi si tratta di un pro-
getto work in progress,
dove anche altri comuni
potrebbero aderire?
Certamente, perché lavoria-
mo sulla programmazione
2014-2020. Siamo partiti
con il coinvolgere sei comu-
ni e ad oggi siamo arrivati
quasi a quaranta paesi. Il
nostro non è un tentativo di
accaparrarci altre realtà  ma
il nostro intento è di riuscire
a portare quanto più è possi-
bile il concetto di integrazio-
ne di un sistema sul territo-
rio. 
Quindi la forza di questo
impegno è la capacità di
aggregare più comuni, che
insieme, a loro volta daranno
forza a questo progetto.

L’assessore regionale all’Agricoltura Michele Ottati 

I bagliori delle fiamme che
si alzavano dalle fascine
affastellate sul pianoro di
Alma dei Conti hanno illu-
minato la notte del 22 marzo
ad Episcopia. I cittadini
hanno risposto partecipando
in massa all'evento e si sono
riuniti intorno al grande falò,
accompagnando con canti e
balli il crepitio della legna
che bruciava alzando verso il
cielo,  insieme alle fiamme,
la voglia di divertirsi e di
aggregarsi di un intero
paese. La serata ha avuto un
animatore di eccezione  in
don Serafino La Sala, da
poco parroco  titolare  della
parrocchia, ma ben integrato
nel tessuto sociale; egli con
la sua voce sorprendente e la
sua verve  ha accompagnato
i ragazzi in un "revival" di
canzoni, che hanno fatto
rivivere gli anni della giovi-
nezza a tanti. 
Grazie ai ragazzi della locale
Pro Loco, che a costo di
grossi sacrifici, si sforzano
di mantenere viva la tradi-

zione, anche quest'anno si è
ripetuta la magia di  quei
fuochi, che affondano le loro
origini nella notte dei tempi. 
Secondo un'antica tradizione
i falò accesi nel cuore della
notte si farebbero risalire
agli antichi longobardi, che
portarono nel meridione cre-
denze ed usi mutuati da riti
celtici, richiamanti a loro
volta riti e feste di origine
pagana, che nel corso dei
tempi si sono inseriti in
ritualità cristiane, mescolan-
do sacro e profano. 
Questo popolo, amante delle
foreste e dei boschi, amava
riscaldare le notti fredde,
oltre che con il calore delle
donne, che erano al seguito
dei guerrieri e partecipavano
ai tornei,  anche con grandi
fuochi accesi all'aperto, con
il cielo come tetto,   e  con
festeggiamenti a base di
vino e danze,  tanto da incu-
tere timore ai cittadini   del
posto, che consideravano
quelle fiamme fuochi dell'in-
ferno e le donne e gli uomini

streghe e demoni.
Il fascino di queste feste che
hanno per protagonisti i fuo-
chi risiede ancora nei falò,
"fucarazze", che si accendo-
no facendo ardere fascine,
mescolate in alcuni posti a
resina, fascine che i ragazzi,
un tempo, fingevano di ruba-
re per creare un'atmosfera in
cui si vuole far emergere
l'intento ludico  aggregante e
il fascino del bivacco all'a-
perto, mentre da lontano le
fiamme sembrano lambire il
cielo  e rischiarano il buio
delle tenebre .

Questi falò, accesi nei
campi la notte, erano consi-
derati propiziatori ed anche
purificatori.
Nelle campagne i fuochi
propiziatori tenevano lonta-
no i demoni e proteggevano
le coltivazioni, i contadini
per osservarli si posizionava-
no su una collina e spesso
con le fiamme di questi falò
si incendiavano delle ruote
di fascine che venivano fatte
precipitare lungo i pendi,
accompagnate da grida e
canti.
La funzione purificatrice dei
falò, invece, consisteva nel
fatto che vi si gettavano den-
tro cose vecchie e marce,
affinché il fumo che ne sca-
turiva tenesse lontano gli
spiriti maligni e le streghe e
in alcuni luoghi si bruciava
un pupazzo, effige della
malasorte ed avversità.
Altra usanza era quella di far
passare il bestiame tra il
fumo del falò, in modo da
togliere le malattie e proteg-
gerlo da fatture e malie.

I fuochi venivano tenuti
accesi tutta la notte per spe-
gnersi all'alba, quando in
cielo si ergeva il fuoco più
importante: il sole. 
Questa usanza, che resiste in
tanti paesi non solo lucani,
ma dell'intero meridione e
rappresenta una sana occa-
sione di divertimento per
grandi e piccini, mi piace
ricordarla con i versi del pro-
fessor Vincenzo Celano,
tratti dalla raccolta:"Senza
trucchi di finale":  cielo: il
sole

Quelli che vediQuelli che vedi
nelle coste di calcàre nelle coste di calcàre 
sul fiume non sono stracsul fiume non sono strac--
ci ci 
che frascheggianoche frascheggiano
al vento di marzo.al vento di marzo.
Sono maglieSono maglie
di ragazzi ostinatidi ragazzi ostinati
tra le macchie di spine etra le macchie di spine e
di ginestra,di ginestra,
sbucare improvviso dellasbucare improvviso della
memoriamemoria
d a  f r a s c i n e  d ' i n d o c i l id a  f r a s c i n e  d ' i n d o c i l i
s t e r p i  p i c c o l i  f u r t i  d is t e r p i  p i c c o l i  f u r t i  d i
m o n e l l i   c o n  a c c e t t em o n e l l i   c o n  a c c e t t e
sgangherate per i focarazsgangherate per i focaraz--

zi di San Giuseppe.zi di San Giuseppe.
Elisa Conte

I ragazzi della Proloco rin-
graziano  il signor Vincenzo
Enrico per aver messo a 
disposizione il sito dove è
stata organizzata l'iniziativa,
tutti i cittadini 
che con grande disponibilità
si sono adoperati a fornire le
così dette 
"fascioccole" e a preparare
un vasto assortimento di
dolci tipici....ed infine 
un grazie all'amministrazio-
ne comunale.

I Fuochi di San Giuseppe ad Episcopia 

I fuochi I ragazzi della parrocchia con don Serafino La Sala 

E' nata l'Associazione
Culturale “Casa Russa in
Basilicata” per intensifica-
re i rapporti con la
Federazione Russa
Grazie al lavoro, alla intui-
zione ed al grande impe-
gno della dottoressa
Victoriya Petrova, che pro-
muove da quasi un decen-

nio la Basilicata presso la
Federazione Russa, si è
costituita l'Associazione
Culturale" CASA RUSSA
IN BASILICATA" che si
prefigge di incrementare i
rapporti tra la Federazione
Russa e la Basilicata, per
valorizzare il patrimonio
storico-culturale bizantino

e, in particolare, l'eredita'
del monachesimo orientale
e basiliano , che ha visto
protagonista l'area sud
della Basilicata,  dove di
questo monachesimo si
conservano ancora impor-
tanti ed uniche testimo-
nianze.
L'associazione ha come

intento, infatti, quello di
avvicinare due realtà:
quella del meridione
d'Italia e quella Russa, che
condividono comuni radici
cristiane.
La collaborazione intende
espandersi anche in ambito
culturale, artistico, sporti-
vo, turistico ed economico

commerciale, onde contri-
buire ad ampliare e svilup-
pare le relazioni di interes-
se reciproco  tra i cittadini
italiani e i cittadini della
Federazione Russa e dei
paesi di lingua russa.  
Il primo consiglio direttivo
risulta così composto:
Antonio Venturelli,  presi-

dente; Elisa
Conte, vicepresi-
d e n t e ,
P r e s i d e n t e
dell'Associazione
C u l t u r a l e
Epicanto di
E p i s c o p i a ;
V i n c e n z o
C a s t e l l a n o ,
segretario, asses-
sore comunale,
in rappresentan-
za del comune di
Latronico.

Una nuova associazione di respiro internazionale 
nasce nella Valle del Sinni:  “Casa Russa in Basilicata”

La bozza del logo ideata da Franca Iannuzzi 
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L’INIZIATIVA/L’associazione Argento Vivo ha promosso un evento che ha visto legate le due comunità della Basilicata e della Campania

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 23 marzo a Senise nel
Centro di Aggregazione
Giovanile, in Piazza Aldo
Moro, si è svolto uno scambio
culturale tra l'associazione
locale Argento Vivo e l'asso-
ciazione "Fenestrelle"  di
Monteforte Irpino con a capo
la Presidente Prof.ssa Caterina
Valentino. 
Gli ospiti hanno ricevuto una
calorosa accoglienza dalle
signore dell 'associazione
"Argento Vivo", mentre pre-
paravano loro dei piatti tipici
della tradizione culinaria seni-
se, sono stati accompagnati
lungo le viuzze del Borgo
antico da una guida di eccel-
lenza, il primo cittadino,
Sindaco Giuseppe
Castronuovo.
Lo scambio culturale tra le
due cittadine si è intrecciato

con la Festa della Primavera
che abitualmente l'associazio-
ne senisese propone con parti-
colare attenzione ai bambini;
infatti anche quest'anno sono
stati adottati degli alberelli ed
ognuno dei piccoli ha avuto
modo di piantarlo con le pro-
prie mani,  contrassegnandolo
col proprio nome per seguirlo
nella sua crescita.
La giornata si è conclusa con
l'usuale scambio di targhe
ricordo e l'invito a ricambiare
la visita a Monteforte Irpino
nel mese di giugno in occasio-
ne del Borgo in fiore.
L'Associazione "Fenestrelle" e
lo stesso Sindaco di Senise
sono rimasti entusiasti della
splendida giornata organizzata
dall'Associazione "Argento
Vivo" complimentandosi per
la riuscita dell’evento.

Scambio culturale tra Senise e Monteforte Irpino

Alcuni momenti dell’iniziativa. A destra Gabriella Policicchio

Preliminarmente mi corre
l'obbligo di fare una correzio-
ne ed una richiesta: chiederei
ad Antonietta Lauria di toglie-
re l'aggettivo di ECO e lascia-
re solo MOSTRO(ecomostro)
in quanto non si può associare
la parola nobile di ECO ad un
agglomerato di lamiere arrug-
ginite, sporche, puzzolenti e
piene di amianto alla centrale
del mercure;  al dott. Pedicini,
chiedo di inviare le slides che
ci ha appena proiettato, al
governatore della basilicata,
che essendo medico forse rie-
sce a capirle persino lui. Io
sono Comunista, voto SEL, la

domanda più ricorrente, che
mi viene rivolta in questi ulti-
mi tempi, non dovrei dirlo
dati i rapporti che mi legano
alla persona, ma se non lo
dicessi sarei un ipocrita, non
ci si può nascondere dietro un
dito, è: perché il Sindaco di
Viggianello, in una fase così
difficile e delicata è passato al
nemico? Cioè da SEL, partito
che è sempre stato al nostro
fianco in questa guerra, al
PD? Perché non vi è ombra di
dubbio, è chiaro come la luce
che in questa guerra che stia-
mo combattendo il PD è il
nemico numero uno e quindi è

difficile comprendere un tale
cambio di casacca nel bel
mezzo di una battaglia, se fos-
simo in una guerra armata, io
non avrei alcun dubbio a chi
destinare la prima critica, cer-
tamente non all'Enel, che pure
di sottolineature negative ne
meriterebbe tante. Però, io
dico che se la cosa può giova-
re alla causa, ben venga anche
una siffatta decisione, ma ci
vogliono i risultati. Io per
esempio non ho nessuna diffi-
coltà e mi rivolgo a Latronico,
non so se senatore o deputato,
per non sbagliare lo chiamo
Latronico,  per affermare che

se lui ci risolvesse il problema
della centrale, magari facendo
nascere al suo posto un bel
centro sportivo polivalente, a
servizio degli abitanti della
valle del mercure,  non solo lo
voterei ma sarei anche dispo-
sto ad iscrivermi al suo parti-
to, persino a diventare berlu-
schista o alfista, non so bene a
quale partito egli appartenga
(non me ne voglia il compa-
gno Placido, ma per me la
salute dei miei figli viene
prima dei partiti, sarei dispo-
sto anche  a vendere l'anima al
diavolo). Mi sento di conside-
rare assolto, per insufficienze
di prove, solo il giovane

segretario del PD locale
Antonio Rizzo, fresco di
nomina, se non altro ha avuto
il coraggio di presenziare. Al
contrario, gli amministratori
locali del PD, sono colpevoli
due volte, non possono com-
battere una guerra e stare col
nemico, è come se uno assiste
ad un omicidio e fa finta di
niente.  Nelle ultime elezioni
regionali, come ho già detto,
ho votato SEL, ma non mi
vergogno a dire che ho tifato
centro destra, speravo che fos-
sero loro a vincere le elezioni
per liberare finalmente la
Basilicata da una classe politi-
ca di centrosinistra, fatta di

gente incapace, mariuoli ed
incompetenti, che in più di
mezzo secolo, sotto diverse
sigle, hanno ridotto questa
regione un colabrodo  non
solo e non tanto per le trivella-
zioni petrolifere, l'hanno resa
la regione più povera d'Italia,
pur essendo tra le più ricche di
risorse naturali, mentre i
governanti sono tra i più paga-
ti d'Italia. 
Da ragioniere, osservo che c'è
qualcosa che non quadra.
Forse ora il centro destra sta
finalmente imbroccando la
strada giusta, iniziando a veni-
re in mezzo alla gente comin-
ciando ad occuparsi dei loro
problemi. Speriamo che sia
questa la svolta buona, per

mandare finalmente a casa
questo PD, che con la nomina
di Pappaterra alla guida del-
l'ente parco, ci sta facendo
combattere una guerra tra
poveri (...), i cui benefici,
però, vanno tutti ad appannag-
gio dei potentati economici
(...)
Un presidente di un ente
parco, il cui compito istituzio-
nale è essenzialmente quello
di proteggere l'ambiente, che
non va ad incatenarsi ai can-
celli della centrale per prote-
stare contro la sua riapertura,
ma che anzi esprime pareri
favorevoli alla riapertura (...).
Si vergognasse il Parco, il Pd,
Cgil compresa.

Silvano Attadia, Viggianello

Silvano Attadia e la battaglia contro la Centrale del Mercure
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L’INIZIATIVA/3 milioni di euro per un cantiere che consegnerà nel 2016 una serie di attrattive a basso impatto ambientale ma dalla sicura presa

Giornata importante per la
Valle del Noce. Il 5 aprile a
Trecchina sono stati presenta-
ti i nuovi progetti che spinge-
ranno ulteriormente il settore
del turismo. Alla conferenza
erano presenti i primi cittadini
della valle e il governatore
Marcello Pittella. Numerosa
la partecipazione popolare
oltre che di addetti ai settori
del turismo, della cultura e
dello sport.
Visibilmente emozionato il
sindaco di Trecchina
Ludovico Iannotti che ha dato
il senso dell’incontro ma
soprattutto di quanto si realiz-
zerà.  
Ecco quanto ha evidenziato
nel suo intervento. 
"Quando la politica program-
ma e propone, il cittadino
vuole conoscere e condivide-
re quelle che sono le proposte
progettuali. L’attrattore di
Trecchina è inserito  in un
progetto molto più ampio
all’interno del Sistema di
Turismo Locale che stiamo
costruendo come comune
della Valle del Noce.  Già
nell'ambito del vecchio PIOT
ci eravamo dati molto da fare,
ma con la vecchia program-
mazione non riuscivamo a
tenere insieme la continuità di
una progettazione comune.
Ed in questo percorso il presi-
dente Marcello Pittella, già da
quando era assessore al turi-
smo ha voluto insieme a noi,
in qualche modo modificare
questo tipo di programmazio-
ne. E’ stato capace di tratte-
nerci al tavolo di lavoro
anche quando uscivano i cam-
panilismi. Questo per condi-
videre insieme a lui un pro-
getto unico di sviluppo, che
riguarda la realtà della Valle
del Noce e che comprende sei
comuni a partire dal mare di
Maratea, alle montagne di
Lagonegro e Lauria, al centro
storico di Rivello e alla parte
ambientale che è prevalente-
mente del comune di
Trecchina e di Nemoli.
Attraverso questa progettua-

lità riusciamo ad avere in un
territorio circoscritto per tutto
ciò che deve essere messo in
rete, per fare una proposta
unitaria sul turismo.  Nel

momento in cui abbiamo ade-
rito a questa idea non abbia-
mo fatto altro che andare a
cancellare quelli che erano i
confini territoriali, siamo riu-
sciti a stare insieme, in modo
da condividere un unico gran-
de progetto che è il turismo di
questa intera valle e che tiene
insieme tutte le nostre pecu-
liarità. Scendendo nel partico-
lare e parlando del settore
ambientale, con Nemoli e
attraverso l’associazione
Libera abbiamo costituito il

Comitato a Difesa del Fiume
Noce. La tutela del fiume è
una priorità. 
Con la Giunta Regionale stia-
mo anche parlando del nuovo

piano rurale per valirizzare il
settore dell'agroalimentare. Il
nostro obbiettivo è portare sul
territorio i turisti, ai quali
dobbiamo anche far sapere e
sentire quelli che sono i nostri
sapori, in tutto ciò che è la
storia della nostra terra. In
questo discorso diventa anche
importante creare un collega-
mento con i paesi del parco,
visto che siamo interessati da
ben tre istituzioni:  il Parco
del Pollino, quello
dell'Appennino Lucano e

quello del Cilento.
In questo quadro si inserisce
il Macroattrattore di
Trecchina. 
Con questa idea vogliamo

valorizzare quello che si è
voluto costruire nel settore
imprenditoriale in quest'area.
Su Maratea si è puntato sule
strutture ricettive, Trecchina
ha invece puntato su un sog-
giorno diffuso. 
E questo deve essere il punto
di forza, perché per tutte le
attrazioni che andremo a rea-
lizzare nell'ambito dei sei
comuni, andiamo a valorizza-
re quello che già è esistente
con l'obbiettivo di allungare
la stagione turistica. In parti-

colare per il progetto di
Trecchina ci proponiamo di
prolungare la stagione del
turismo dalla primavera
all'autunno e poi con altri

attrattori si cercherà di tenere
dentro la proposta per un
sistema che copra l'intero
anno. In tutta questa proget-
tualità, è chiaro che non c'è
solo la politica, le istituzioni
ma diventa importante il rap-
porto con gli operatori, e
come dicevo con il presidente
Marcello Pittella è necessario
che dopo queste realizzazioni
ci sia una sorte di agenzia,
che proponga oltre i nostri
confini territoriali queste
realtà…altrimenti avremmo

creato delle cattedrali nel
deserto. Pertanto nasce la
necessità di proporre l'idea di
un territorio straordinario che
non è stato mai valorizzato ed
oggi è questo che ci accingia-
mo a fare. La presenza, in
questa occasione, dei sei sin-
daci dei comuni interessati e
del Presidente della Regione
vuole dire ai cittadini e alle
future generazioni che noi
vogliamo lavorare in questo
progetto con serietà, su cose
che sono state già finanziate.
Voglio aggiungere, parlando
di Trecchina che siamo stati
accusati di non volere costrui-
re la strada di collegamento al
mare, ma gli accordi fatti
negli ultimi giorni con la
Provincia hanno evidenziato
che in quella polemica aveva-
mo ragione per quanto abbia-
mo sostenuto in tanti anni.
Oggi abbiamo a disposizione
per la Fondo Valle Trecchina,
tre milioni di euro che andre-
mo ad utilizzare per sistemare
la viabilità esistente, e questo
è quello che il comune di
Trecchina ha detto per dieci
anni. Mentre qualche falso
profeta e giornalisti ottusi
hanno travisato la nostra pro-
posta.  Quasi come se noi
volessimo bloccare la percor-
renza delle strade alla nostra
gente. Invece siamo stati sem-
pre convinti che anche la stra-
da a scorrimento veloce deve
essere fatta, ma per poterla
fare deve stare dentro le pro-
grammazioni che hanno le
risorse. Abbiamo sempre
pensato  che con tre milioni di
euro non si poteva riuscire a
realizzare una superstrada che
partisse dalla Fondo Valle
Noce e arrivasse a Maratea.
Siamo convinti che se non c'è
un inserimento nella grande
programmazione, le strade
non si fanno e rischiamo sola-
mente di fare qualche centi-
naia di metri di asfalto ed
avremmo avuto  l'ennesima
opera incompleta.   Ma venia-
mo all'attrattore di Trecchina.

Attraverso questa opportunità
pensiamo di valorizzare la
montagna di Trecchina tra gli
ottocento ed i mille metri,
praticamente sulla parte di
territorio che si affaccia sul
Golfo di Policastro, dove
all'interno del progetto sono
da considerare alcuni elemen-
ti. In particolare, andremo a
costruire delle attività con
basso impatto ambientale,
grazie ad una serie di sentieri
che non permettono alle auto
di poter raggiungere la mon-
tagna, perché per farlo è pre-
visto un servizio navette, che
ci auguriamo sarà di tipo elet-
trico. Inoltre sono previsti dei
percorsi a piedi, a cavallo o in
mountain- bike,  faremo una
pista di 2600 metri per attività
adrenaliniche, ovvero per chi
ama avventurarsi in discese
impegnative su pendii scosce-
si e tortuosi che conducono
dalla montagna al paese. Poi
cercheremo di intercettare
con una delle attrazioni, il
turismo didattico, e per fare
questo è prevista la costruzio-
ne di un planetario da usare
come aula dove verranno
svolte delle lezioni, ed a fian-
co un punto di osservazione
per guardare le stelle e la
volta celeste. 
Sempre nel progetto sono pre-
viste una serie di attività di
vario genere che si pongono
l'obiettivo di intercettare le
famiglie; si è pensato ad atti-
vità destinate ai bambini, con
spettacoli di falconeria, fatto-
ria didattica e stiamo anche
valutando l'idea di fare ippo-
terapia per i disabili, e tanto
altro ancora. Concludo dicen-
do che con l'operazione che
stiamo facendo sono convinto
che faremo vivere la monta-
gna, sia sotto l 'aspetto
ambientale e culturale ma
anche per il divertimento in
modo da poter offrire al turi-
sta la possibilità di passare
una intera giornata sul territo-
rio e anche di conoscere i
nostri prodotti agroalimentari.

Partita l’operazione “Macroatrattore di Trecchina”

La presentazione del progetto alla presenza dei sindaci e del presidente della  giunta regione 

Ecco cosa si potrà trovare a Trecchina dal 2016
Attraverso degli elaborati è stato presentato il progetto dell'attrattore turistico che interesserà il comune di Trecchina e tutto la
Valle del Noce. Di seguito abbiamo raccolto gran parte degli elementi che nel corso della conferenza sono stati presentati,  per
conoscere  il sito scelto e le attrezzature che si andranno ad istallare. Nella presentazione è emerso che attraverso questo pro-
getto si è cercato di cogliere al massimo, quelli che sono gli obiettivi che si è posta l'amministrazione.
La scelta del sito ed i sentieri
L'area interessata dall'attrattore è posta ad una quota  di circa 850 metri e si trova tra il Monte Santa Maria e le Crocette. Si
affaccia su Maratea, sullo strapiombo che scende a picco su località Brefaro, per un dislivello di circa 500metri. Dallo stralcio
del Piano Regolatore si vede che l'area è classificata come agricola e per effetto di alcune aree boscate è soggetta a verifica di
impatto ambientale.  Su questo sito saranno ubicate opere di urbanizzazione per rendere fruibile l'area ed a metà del percorso
ci sarà un parcheggio per accogliere le auto, da dove poi si snodano tre sentieri. Il primo è il vecchio sentiero che ancora oggi
viene utilizzato per il pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna del Soccorso. Il secondo già esistente ed utilizzato,
ospiterà la pista Downhill per sport estremo in bicicletta, e si snoda   dal Maiorino fino a scendere sul crinale posto verso
ovest, che conduce sulla Valle del Noce, sino alla Piazzetta Giardino passando attraverso varie zone. Il terzo sentiero, che in
realtà è la vecchia Pista Equestre realizzata negli anni '80  con la legge 64 del  Progetto Sviluppo Turistico Trecchina-Maratea,
inizia dal Ponte della Scala e si snoda lungo la Sellata, ed è un percorso che permette di scegliere se accedere al sito interessa-
to dall'attrattore o  proseguire sino a Maratea, verso località Brefaro e Massa . Anche questo sentiero come quello Downhill è
un’opera che richiede solo interventi di manutenzione e messa in sicurezza.  Sul confine Trecchina-Maratea si incontra una
biforcazione che arriva sul sito oggetto dell'intervento, il quale è posto nella vallata con affaccio verso il mare, da dove è visi-
bile gran parte del Golfo di Policastro, da Praia a Mare fino a Sapri. Il sito e le attrezzature sono state individuate per essere
compatibili con le caratteristiche intrinseche del luogo, in modo da ricorrere il meno possibile al movimento terra e scavo, e
ridurre al minimo l'impatto ambientale.  
La descrizione delle attrazioni
Sky Swing: è una delle attrazioni a maggiore  tasso di adrenalina, si tratta di un pendolo gigante  che sarà posto sulla punta
dello strapiombo che affaccia sulla località Brefaro di Maratea. L'oscillazione e lo sbraccio di questa struttura offrono la sen-
sazione di essere catapultati verso il mare, ha un' altezza di undici metri ed un raggio di rotazione di dieci metri, la massima
altezza che si raggiunge in movimento di rotazione è di venti metri e la velocità massima è do 60Km/h , facendo un giro di
360 gradi.
Il Planetario digitale: è costituito da una struttura circolare di circa dieci metri di diametro, con una cupola su cui verranno
proiettate le immagini della volta celeste, in modo da creare la suggestione di essere nello spazio. All'interno della struttura
sarà possibile realizzare spettacoli ed attività didattiche. A fianco sarà realizzata una struttura da utilizzare come osservatorio
astronomico e quindi dotata di attrezzature per  soddisfare questo scopo. 
Snakefarm: questa struttura sarà posta nella parte più bassa del sito, ovvero quella più pianeggiante, perché è un attrazione
rivolta per lo più ai bambini. Sarà costituita da una pista a quattro scivoli,  due laterali e uno in un tunnel. La sua   caratteristi-
ca è che tra la rampa di partenza e quella di arrivo offre un salto dai quindici ai venti metri, sarà lunga circa 55 metri  e si sci-
volerà con dei cuscini di gomma o solo con gli indumenti indossati.
Tappeto Tubing: si tratta di un tappeto meccanico che interessa l'area leggermente più in alto di quella del Snakefarm, si
compone di un tappeto in gomma  su cui si scivolerà con dei gommoni. Dotato di un impianto di risalita, sempre in gomma a
sistema meccanico che riporta alla partenza. La lunghezza della pista è di 120 metri, e la velocità è di 0,2 metri al secondo, ed
in più è dotato di cuscini di protezione.
Alpine Coaster: è l'attrattore che sarà posto nell'area sotto il parcheggio, fiancheggerà quasi parallelamente la strada fino ad
arrivare al boschetto sottostante. La struttura sarà composta da una rotaia ed un impianto di risalita con delle slitte o bob dota-
te di sistema di freno per regolare la velocità. La velocità comunque non potrà superare i 40km/h in quanto ci sarà anche un
freno automatico che ne  regolerà l'andamento . La lunghezza della discesa è di 620 metri e la risalita di 250 metri, la quota di
stazione sarà di 1025 metri ed il ponte di stazionamento 950 metri. 

Alcuni degli attrattori
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L’EVENTO/La città del Vallo di Diano e la Chiesa di Sant'Anna protagoniste sui canali nazionali  per la messa domenicale grazie al culto micaelico 

Sala Consilina esalta il culto di San Michele sulla Rai
Domenica 6 aprile, la Santa Messa di
Rai Uno, è stata trasmessa in diretta
televisiva dalla Chiesa di Sant'Anna
a Sala Consilina, per l'occasione
piena di fedeli come non mai. Non
solo gente del posto ma anche tantis-
simi fedeli, giunti da ogni angolo del
Vallo di Diano, la Provincia di
Salerno, da altri luoghi della
Campania e territori limitrofi, quali:
Basilicata, alta Calabria e Puglia,
attratti non tanto dalla presenza delle
telecamere della Tv di Stato, ma per
"l'Ottavario Quaresimale Micaelico"
(otto giorni di venerazione) della
sacra effige lignea di San Michele
Arcangelo Patrono di Sala Consilina.
Il rito liturgico è iniziato alle 10:55,
incastonato all'interno del  format
televisivo "A sua immagine" che ha
permesso alla Diocesi di Teggiano -
Policastro diretta dal Pastore di
anime, S.E. monsignor Antonio De
Luca (Vescovo), alla Città di Sala
Consilina, alle Autorità (di ogni ordi-
ne e grado) e ai tanti fedeli devoti al
culto di San Michele Arcangelo che
per un giorno sono stati i protagonisti
del "piccolo schermo" di Mamma
Rai, non per le "eccellenze" e la
gastronomia locale, di cui il territorio
è ricco ma per "l'eccellenza della
Fede", in questo caso il culto votivo
di San Michele Arcangelo di cui que-
st'anno ricorre, l'VIII° Centenario
dell'apparizione di San Michele a
Sala Consilina (1213 - 2013), che
vedono il tabellone delle celebrazioni
attivo fino al 10 aprile. Le riprese,
fuori e dentro il  luogo di culto
micaelico, sono state effettuate dalla
Troupe televisiva esterna "tre" della
sede Rai di Napoli, che ha raggiunto
la "capitale naturale" del Vallo di
Diano, con diversi mezzi: 2 grossi
T.I.R. (di cui uno adibito a Centro
Mobile di controllo e qualità dell'im-
magine), Fiat Doblò e 3 Fiat Daily,
attrezzati di tutto punto.
L'introduzione alla Santa Messa è
stata curata dalla voce di Elena
Bolasco; mentre Gianni Epifani, era
il regista della trasmissione della
Santa Messa trasmessa dalla Chiesa
di Sant'Anna in Sala Consilina; dalla
quale, come ben precisato dalla
Bolasco si ammira un suggestivo
panorama del Vallo di Diano. La tra-
smissione della Santa Messa è stata
preceduta da una scheda di presenta-
zione del luogo ben curata dalla
Bolasco, che ha fatto una breve ma
esauriente carrellata dei vari tesori
monumentali di cui è ricca la città di
Sala Consilina. Ha iniziato il suo
"viaggio virtuale" nelle bellezze, par-
tendo dalla presenza di arredi medi,
risalenti al 9° secolo che si possono
ammirare presso l'antiquarium presso
l'ex Convento dei Cappuccini (fonda-
to dai frati nel 1573), oggi per Sala
polo culturale e anche Biblioteca
Comunale, con oltre 20.000 volumi,
di cui 2.000, formano l'antico fondo
"Bairo Pappafico". Poi, dall'altra
parte della città, ha visitato la
"Grancia", antico deposito di prodotti
agricoli della vicina Certosa di
Padula, oggi sede di un'importante
Accademia musicale; di poi il centro
storico che offre al visitatore "piccole
perle della storia locale" di Sala
come la Cappella di San Giuseppe
tempietto gentilizio della Famiglia
Bigotti. Quindi la Cappella Acciari,
con altari in marmo policromo che è
parte integrante del Palazzo dell'o-
monima Famiglia. Di poi, sotto la
lente è passata  la Chiesa di Santo
Stefano (fondata nel 1101), che a
navata unica é affiancata da 4
Cappelle decorate. Sulla parete cen-
trale vi è una Pala raffigurante l'inco-
ronazione della Vergine Maria, opera
realizzata nel 1610 da tale Giovanni
di Gregorio, detto il Pietrafesa. Al
confine tra Sala e Padula, vi sono i
resti dell 'antico Battistero
Paleocristiano di San Giovanni in
Fonti, risalente al 5° secolo. La parti-
colarità di questo monumento, è che
è posto direttamente su di una sor-
gente di acqua limpida, utilizzata per
il battesimo dei catecumeni. Da quì,
nasce il sentiero Frassati della
Campania, primo in Italia, che venne
inaugurato nel 1996. Il percorso,
dopo aver attraversato i ruderi del
Monastero di Sant'Angelo quadagna
la vista del Santuario di San Michele,
edificato sul Monte Balzata con una
struttura a 3 navate; dietro l'altare,
trovasi un affresco raffigurante San

Michele, attraversato da una profon-
da lesione verticale. Si racconta, che
tale immagine il 17 maggio 1715
incominciò a trasudare liquido
(manna) che venne raccolto in alcune
ampolline di vetro. Quest'anno ricor-
re l'8° Centenario dell'apparizione di
San Michele a Sala Consilina.
Importante dal punto di vista archi-
tettonico anche la Chiesa della SS.
Annunziata, impianto trecentesco.
All'interno, si conserva la statua
lignea di San Michele (risalente al 1°
Settecento), particolarmente venerata
dal popolo salese e la statua della
Madonna della Consolazione o
Madonna del Castello. Suggestiva, la
tela dell'Annunciazione del '600.
Infine la Chiesa di Sant'Anna, da cui
domenica, è stata trasmessa la Santa
Messa. Costruita negli anni '80 fu
inaugurata nel marzo del 1990; ha un
impianto architettonico a tenda. Nata,
per venire incontro alle esigenze
della parte nuova della città, è oggi
centro di molte attività pastorali. 
Essendo in prossimità della settimana
Santa, la Liturgia in questa quinta
domenica di Quaresima si è soffer-
mata sulla resurrezione di Lazzaro
per opera di Gesù. Una pagina, toc-
cante e commovente che ha mostrato
il volto vero di un'intensa amicizia,
ma anche il dolore della malattia e
della morte. Una pagina, dove pian-
gono gli uomini e piange Gesù; ma il
racconto della resurrezione di
Lazzaro è anche rivelazione della
gloria di Dio e della divinità di Gesù,
che di sé dice "Io sono la resurrezio-
ne e la vita!" Chi vive e crede in Lui,
ha la vita piena e definitiva.
L'Eucarestia è stata presieduta dal
parroco don Luciano La Peruta, con-
celebranti, don Gabriele Petrocelli e
don Antonio Cantelmi. Il Servizio
Liturgico, è stato prestato dai mini-
stranti delle parrocchie di Sala, gui-
dati dal seminarista Antonio
Calandriello. I canti, sono eseguiti
dal Coro Parrocchiale (26 elementi)
diretto da Antonella Lavista.
All'organo, si è esibita il maestro
Viviana Palladino. Dietro le quinte,
don Michele Totano, responsabile
l'Ufficio Comunicazioni Sociali della
Diocesi che ha fatto da tramite con
l'equipe della Rai. Tra le Autorità
militari e civili locali, che ha preso
parte alla cerimonia, tra i banchi vi
erano: il tenente Giuseppe Mosca
comandante la Tenenza delle
Fiamme Gialle di Sala Consilina (che
originario di Ottaviano è un grande
devoto di San Michele; nel suo paese
San Michele viene festeggiato l'8
maggio), il tenente Emanuele Corda
comandante la Compagnia
Carabinieri di Sala Consilina col
comandante la stazione Carabinieri
di Sala, maresciallo Cono Cimmino
(di Teggiano, anch'egli molto devoto
di San Michele), il comandante la
Polizia Municipale Gianmauro
Baratta, il Sindaco dott. Gaetano
Ferrari, l 'assessore comunale
Francesco Cavallone, l'ex senatore
Giuseppe Fronzuti, la Congregazione
di San Michele al gran completo e i
22 procuratori. Solo per citarne alcu-
ni: l'avvocato Angelo Paladino già
assessore provinciale all'Ambiente, il
presidente Michele Cardinale,
Michele Aumenta, Antonio Durante,
Sabia e tantissimi altri.   

L'Ottavario Quaresimale
Micaelico
Le celebrazioni, sono iniziate la sera
di giovedì 3 aprile, con la statua
lignea di San Michele, che è stata
portata in processione dalla Chiesa
dell'Annunziata alla Chiesa di
Sant'Anna, accompagnata da un
lungo serpentone di fedeli, che si è
strinto in un tenero abbraccio attorno
alla sacra effige del suo Patrono.
Nell'ambito delle iniziative previste
per l 'Ottavario Quaresimale
Micaelico, mercoledì 9 aprile a parti-
re dalle 20:00, nella splendida corni-
ce offerta dalla Chiesa di Sant'Anna
si è tenuto il Convegno sul culto di
San Michele Arcangelo. Di poi, la
sacra effige è stata portata in proces-
sione dalla Chiesa di Sant'Anna a
quella della SS. Annunziata dove
resterà fino all'8 maggio, quando sarà
trasferita in processione nel
Santuario sul Monte Balzata, da dove
discenderà, il 29 settembre per la
festa patronale. 

Breve storia della statua lignea di
San Michele 
A parlarci della storia della splendida
statua lignea di San Michela è lo sto-
rico locale per eccellenza, del culto

Micaelico a Sala Consilina, il foto-
grafo Tonino Aprea che fotografica-
mente cura il culto di San Michele
propagando sia la Festa che le tradi-
zioni popolari ad essa collegate, il
quale dice: "Non ci è noto l'autore
della statua, sebbene si narra che un
tempo su uno dei lati della piramide,
su cui si erge la sacra effige, vi era

una scritta che poi è stata occultata.
La statua risalente al primo settecen-
to fu realizzata e acquistata a Napoli,
nel 1832 in mano ai Borboni.; fu
scolpita in legno e poggia su un

piede solo. Si tratta di una statua
antichissima, di recente restaurata,
dal maestro Luigi Parascandolo di
Buonabitacolo. In precedenza, vi era
una piccola statua portata dal
Gargano, da alcuni contadini che
andavano lì a mietere il grano, essen-
do che quì nel Vallo vi era una palu-
de. Si spostavano lì per 3 mesi; rac-

coglievano grano e uva e poi ritorna-
vano a Sala. Siccome la prima appa-
rizione, avvenne lì nel Gargano, si
portarono una statuina di San
Michele Arcangelo che era di marmo
bianco. Su al Santuario, c'era solo
l'affresco, da cui poi nel 1715, è sca-
turita dell'acqua. Per cui l'anno pros-
simo, festeggeremo un evento "parti-
colare": i 3 secoli alla trasudazione
dell'immagine di San Michele. Il
Santo protettore sale l'8 maggio,
quando si celebra l'apparizione di
San Michele al Gargano; mentre il
rito religioso inizia il 3 maggio: la
Croce. Poi l'8 maggio la salita al
monte di San Michele e poi il 17
maggio, per ricordare l'evento della
trasudazione di "manna". Sul al
Santuario sono conservate 2 botti-
gliette  contenti il "prodigioso liquo-
re" come ebbe a definire Costantino
Gatto, essendo che noi prima erava-
mo lucani, non campani. Una creden-
za popolare, vuole che tale liquido
fosse in grado di far guarire dalle
infermità. Una di queste bottigliette,
dal popolo salese chiamato "ampolli-
ne" è stato persino esposto al
Santuario di San Michele in Lucca
(1715). Di Poi, lo storico locale
Tonino Aprea precisa: "Con la venu-
ta dei Longobardi, il culto di San
Michele Arcangelo si diffuse in tutto
il Vallo di Diano ed oltre tali confini.
Nella vallata, compresa tra la Foce

Sele e il Tanagro, una ricognizione
fotografica da me effettuata, ha per-
messo di appurare la presenza di
numerose statue di San Michele In
alcuni casi mancano, perché trafuga-
te. 
Il culto Micaelico è molto diffuso
perché San Michele è il primo difen-
sore di Dio e della Chiesa. A tal pro-
posito, faccio notare che sullo scudo
che porta sul braccio sinistro, scritto
in latino, vi é: "Quis ut Deus" che
tradotto significa "Chi è come Dio".
Il 29 settembre, a Sala Consilina, si
tiene il volo dell'Angelo. Mentre l'8
maggio si tiene la processione al
Santuario sul Monte Balzata (posto a
1000 metri d'altezza), che appartiene
a 3 diversi Comuni: Sala Consilina,
Padula e Marsicovetere. Il 17 maggio
si tiene il "rito delle tre porte", che
corrispondono anche alla Santissima
Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Cioè l'appartenenza del Poggio di
San Michele (Balzata), dove è stato
posto, c'è un portone centrale, un
portone laterale (che appartiene a
Padula) ed un altro laterale ancora
che appartiene a Marsico. Dopo que-
sti 3 giri, si mette attorno al cappelli-
no dove è successo il miracolo, uno
spago intriso di cera (uno stoppino)
che va da un anno all'altro a devozio-
ne. In quella cera lì, squagliata c'è il
pensiero di tutti quanti.   

Pino Di Donato

Un momento della cerimonia 
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L’INIZIATIVA/A breve Agromonte ospiterà un gruppo di famiglie di immigrati. Nella scuola elementare si è parlato di integrazione con alcuni ospiti speciali 

Accoglienza, le esperienze di Acquaformosa e Bella
Il 2 aprile 2014 si è svolta
una significativa iniziativa
nella scuola di Agromonte di
Latronco. Grazie ai sindaci
di Latronico De Maria , di
Bella Celentano  e di
Acquaformosa Manoccio si è
parlato di esperienze impor-
tanti di accoglienza degli
immigrati. L’iniziativa è
stata anche una risposta agli
atti di vandalismo accaduti in
queste settimane all’interno
di una struttura che dovrà
ospitare proprio ad
Agromonte delle famiglie di
immigrati. All’incontro
hanno partecipato anche il
parroco don Maurizio
Giannella, il dirigente
Scolastico Corrado Limongi
e gli assessori comunali di
Latronico.
E’ stata adavvero molto inte-
ressante l’esperienza vissuta
ad Acquafromosa. Ecco l’in-
tervista con il sindaco
Manoccio.
Sindaco, lei è il simbolo del-
l’accoglienza, la sua pre-
senza è significativa... 
Voglio ringraziare per questo
invito il sindaco Fausto De
Maria e aggiungo che sono
venuto volentieri a Latronico
per parlare di emigrazione,
soprattutto dopo aver saputo
quello che era successo, nelle
settimane scorse in questa
comunità. Ormai passo gran
parte del mio tempo a rac-
contare un progetto naziona-
le ed internazionale di acco-
glienza, premiato in varie
occasioni per il modo con il
quale siamo stati capaci di
integrare persone in grave
difficoltà nella nostra comu-
nità.
Questa testimonianza la pro-
pongo attraverso delle imma-
gini, perché sono molto elo-
quenti, anche se poi incontro
difficoltà a parlarne in modo
diretto, in quanto questa
esperienza mi ha toccato
profondamente.
Com'è il rapporto di queste
persone rispetto a chi offre
loro un aiuto di ospitalità?    
Queste famiglie riconoscono
l'autorità del sindaco come
una persona che li ha aiutati
di fronte ad un disagio esi-
stenziale, anche profondo e
questo aiuto per loro può
significare la salvezza.
Purtroppo, dietro ogni perso-
na che viene accolta c'è una
storia particolare, molto
spesso questi racconti sono
velati di tristezza, di violen-
za. Le donne spesso sono vit-
time di  sfruttamento e que-
sto significa che qualcuno ha
abusato della loro persona.
Come è nato il suo progetto
di accoglienza?
Credo che il nostro compito
è di chi fa una scommessa.
Noi viviamo in piccoli paesi
ed il comune di Latronico è
equiparabile al mio paese,
dove si affrontano tante pro-
blematiche e bisogna impe-

gnarsi per risolverle al
meglio. Nel 2009  ad
Acquaformosa eravamo
rimasti senza scuola, era pre-
visto per legge che i plessi
con meno di cinquanta alunni
dovevano essere chiusi. E in
quell'occasione facemmo una
bella battaglia.
In che modo avete affronta-
to questo problema?
Iscrivendo i nonni a scuola.
Di questa nostro impegno ne
parlarono i media e fu fatto
un bellissimo film dove si
vedono questi nonni che fre-
quentano per un anno la
scuola per dare il diritto d'i-
struzione e di cultura ai pro-
pri nipoti, non arretrando di

fronte al fatto che una matti-
na sono arrivati i carabinieri
per toglierli da scuola.
Invece come nasce la
volontà di aderire al pro-
getto di accoglienza agli
immigrati?
Credo che proprio la prece-
dente esperienza,  nella quale
emerse  la caparbietà, la
grande forza di democrazia e
di resistenza, ci ha spinto a
raccogliere una sfida ugual-
mente difficile.    All'epoca
partendo da un confronto ser-
rato che avevamo fatto con la
Lega Nord, che quotidiana-
mente offendeva i nostri
ragazzi che andavano a lavo-
rare al nord, i nostri laureati
ai quali dicevano che per
insegnare nelle loro scuole
bisognava fare un esame di
dialetto, ho fatto diventare il
mio comune uno di quelli
che diceva che il problema
era di poche persone che sta-

vano al nord.  Avevamo fatto
un decalogo,  noi ad esempio
non togliemmo le panchine
agli immigrati, al contrario di
quello che fece il sindaco di
Treviso che decise di togliere
le panchine del parco . Noi
aggiungemmo una sottoli-
neatura e diventò: noi non
togliamo le panchine agli
immigrati,  anzi le dotiamo
di cuscini …. quindi in que-
sta frase era racchiuso il con-
cetto di accoglienza e di soli-
darietà. 
Da quando avete aderito al
progetto quante comunità
straniere avete accolto?
In questi anni nel nostro
paese sono passate cinquan-

taquattro etnie,  ventotto
nazionalità, sette religioni, e
tanti bambini ... nigeriani,
iracheni e altri!  Siamo riu-
sciti a ripopolare il centro
storico e oggi  la scuola d'in-
fanzia del mio paese è mera-
vigliosa, tanto che viene
fotografata da tutto il mondo,
addirittura la scorsa settima-
na abbiamo avuto giornalisti
di France 2, di Al Jazera.
Sono venuti anche  diciasette
ragazzi che hanno fatto le
tesi in sociologia.
In gioventù non ho avuto un
grande amore per la scuola e
nel vedere questi studenti
così impegnati sono rimasto
colpito. Sono convinto che la
cultura di pochi stupidi non
può diventare prepotente, il
meridione d'Italia è culla di
civiltà, di passione, di acco-
glienza, di rispetto nei con-
fronti delle persone.
Quante persone hanno

avuto accesso all'opportu-
nità lavorativa offerta da
questo progetto?
Nel corso degli anni abbiamo
dato una opportunità lavora-
tiva  a diciotto ragazzi del
mio paese , di cui dodici
donne, tutti per lo più laurea-
ti.
Questi ragazzi hanno avuto
la possibilità di rimanere nel
proprio paese, di poter lavo-
rare al servizio del prossimo
ed avere uno stipendio che
consente di mettere  radici  e
credo  che questo sia uno dei
beni inestimabili. Poi penso
che proprio su questo deve
confrontarsi la comunità di
Latronico, anche attraverso

le immagini, perché spesso il
diverso, il ragazzino dalla
pelle nera al primo impatto
può dare una certa idea, ma
basta un attimo, davvero solo
un attimo per capire la
richhezza della diversità!
Spesso mi trovo a dire, che
se noi riuscissimo a diventare
bambini e passare all'asilo
del mio paese  potremmo
vedere queste creature che si
prendono per mano, che gio-
cano assieme, che si parlano,
che si scambiano la merendi-
na, che si accarezzano.
Poi, con il passare degli anni,
cambia tutto. Quando diven-
tiamo uomini di trenta, qua-
ranta anni l'unica cosa che
lasciamo uscire fuori da noi
stessi  è l'egoismo. 
Mi rivolgo al preside e ai

docenti di Latronico, voglio
dire loro che si accingeranno
a fare un' esperienza di gran-
de arricchimento umano, per-
ché vedranno  i nostri bambi-
ni  aiutare i bambini che van-
gono da lontano. 
In questo percorso sicura-
mente sono molte le espe-
rienze toccanti che ha vis-
suto. Ci consegna uno di
questi fotogrammi ?
Una delle immagini più
sconvolgenti che ho visto in
questa esperienza sono state
quelle  delle giornate del cin-
que e del sei ottobre del 2013
. Il quel periodo nel mio
paese c'era una troupe tede-
sca che stava girando un

film, erano partiti  da
Lampedusa dove  c'era l'in-
ferno, dove si vedevano le
bare di tutte quelle sfortuna-
tissime persone che hanno
perso la vita in quei giorni.
In quella immensa tragedia
trecento persone che erano su
di un barcone  hanno perso la
vita, di cui centocinquanta
sono ancora nell'hangar, per-
ché non trovano degna sepol-
tura. 
Così si vedevano le immagi-
ni di queste ruspe che solle-
vavano le bare e di fronte a
quelle scene  la sensazione
era di uno scenario di guerra.
Poi la troupe è passata a
Rosarno, e questo paese ha
una storia in Calabria che ha
varie interpretazioni sull'epi-
sodio della    rivolta dove

degli africani, perché queste
persone hanno trovato il
coraggio, quello che non
hanno i calabresi, di fare la
lotta alla mafia, contro i
poteri criminali che riducono
allo schiavismo queste perso-
ne.
Successe che gli africani si
sono ribellati, ma non hanno
devastato Rosarno.  Questo
paese ha un sindaco che è
una persona pregevolissima
tra le migliori della Calabria,
Elisabetta Tripodi  che ha
scelto di dare un segno di
civiltà alla Calabria, alla
piana di Gioia Tauro, perchè
è riuscita dopo la rivolta a
dare almeno una dimora a
questi accettabile a questi
immigrati. 
Cosa è accaduto quando la
troupe tedesca da Rosarno
è giunta al suo paese?
Quando la troupe è giunta ad
Acquaformosa  era accaduto
che quel giorno mi avevano
chiamato dalla prefettura di
Catania che coordinava tutto
il flusso dei migranti dalla
Sicilia, ed una signora mi
chiese di trovare circa trenta
posti per accogliere  delle
donne che non sapevano
dove mandare e che rischia-
vano di finire in un capanno-
ne insieme a circa trecento
ragazzi di etnie diverse e
questo poteva portare a  dei
problemi. Così ho preso que-
sta richiesta come una ulte-
riore sfida per poter accoglie-
re delle persone.
E' stato difficile?
Diciamo che  non era un
compito facile avendone già
accolti quaranta, ma ricordo
che ho raccolto in paese i
componenti della nostra
associazione e ci siamo ado-
perati per trovare una siste-
mazione a queste persone
che poi sono giunte nella
nostra città alle tre di  quella
notte.
Cosa ricorda di quei primi
momenti?
Ricordo che sono salito sul
pullman e queste donne non
volevano scendere, perché
erano terrorizzate,  venivano
tutte da storie di sofferenza
per aver vissuto  degli episo-
di drammatici.  Non si fida-
vano di nessuno, ed io ho
cercato di avvicinarmi affet-
tuosamente, consegnando
una carezza, un bacio sulla
guancia fino a quando sono
riuscito a trasmettere fiducia
e poi sono scese.  La mattina
successiva nella nostra asso-
ciazioni sono arrivati vestiti,
beni alimentari, è stata dimo-
strata tanta solidarietà  e
quelle donne che avevamo
accolto nella notte appariva-
no persone diverse, erano
felici di essere con noi e lo
dimostravano ringraziando.
Forse erano passati anche
loro  dall'inferno al paradiso.
Questo fotogramma appe-
na consegnato racchiude il
senso del progetto di acco-
glienza?
Certo, questo è quello che un
piccolo paese della Calabria
è riuscito a far diventare cul-
tura, perché queste realtà rie-
scono se la cittadinanza
diventa parte attiva e sa che
c'è uno scambio. Forse è
brutto dire queste cose, ma in
queste vicende dell'acco-
glienza, gli immigranti  nella
comunità latronichese
dovranno rimanere da sei
mesi a un anno, poi vanno
via  e arrivano altre famiglie.
Chi opererà in questi centri
dovrà ricostruire la vita di
queste persone, molti di loro

non sanno dove sono nati,
sono vittime di grandi vio-
lenze. Questo progetto può
dare fastidio a qualche comu-
nità, ma bisogna  anche pen-
sare che le nostre piccole
comunità rischiano l'estinzio-
ne,  se non troviamo flussi
economici per rivitalizzare la
nostra società. Se non ci ado-
periamo ad agire le comunità
diventeranno paesi  solo per
anziani, e costeranno allo
Stato il triplo, e gli anziani
avranno sempre meno servizi
…e allora perché non fare la
scommesse dell'accoglienza.
Nell’aitare queste persone,
noi aiutiamo noi stessi! 

Anche il Comune di Bella ha
vissuto l’esperienza dell’ac-
coglienza. 
Assessore qual è la testimo-
nianza che oggi volete con-
segnare alla comunità di
Latronico?
Oggi  a Latronico  portiamo
la  testimonianza della nostra
esperienza legata ad un pro-
getto di accoglienza.   A dif-
ferenza di Acquaformosa, nel
comune di Bella abbiamo
iniziato il progetto, il dieci
agosto del 2011 con l'acco-
glienza di quarantadue profu-
ghi e oggi  una parte di que-
ste persone è andata via,
restano sei famiglie con otto
minori che hanno deciso di
continuare a vivere nella
nostra comunità. 
Voglio dire che il nostro
comune  aveva già un espe-
rienza di accoglienza, con
una comunità Magrebina,  la
più numerosa della
Basilicata. Oggi, in un picco-
lo centro  di tremila abitanti
ci sono diciannove etnie
diverse e circa quattrocento
migranti , ed insieme al sin-
daco di Bella Celentano dob-
biamo constatare che le scuo-
le, senza la presenza di questi
bambini avrebbero delle
classi meno numerose e
anche in difficoltà.
Ovviamente non dobbiamo
guardare solo il lato che può
sembrare vantaggioso ma è
importante l'atto di solida-
rietà umana.
Considera questi progetti
una opportunità anche per
risollevare le sorte del pic-
coli comuni afflitti dalla
crisi economica e dallo spo-
polamento?
Penso che  quello che diceva
il sindaco  De Maria è vero,
la crisi ci porta ad essere più
duri di cuore, l’ultimo guarda
il penultimo.  A volte sembra
che a portare i problemi sono
sempre quelli che vengono
da fuori, mentre i problemi
sono altri. Invece dobbiamo
sapere che accoglienza vuol
dire anche virtuosismi, ad
esempio questi ragazzi, que-
ste famiglie che  prima vive-
vano in un centro di acco-
glienza oggi  hanno un
appartamento. 
Le famiglie di Bella hanno
fittato dodici appartamenti
dove vivono sia le persone
che rientrano nel progetto
che quelle fuori del progetto.
Questo significa che si è
creato un rapporto con la
comunità, con la scuola e poi
voglio concludere dicendo,
che le sfide si vincono scon-
figgendo la paura, e chi
vuole incutere paura deve
essere isolato…quindi fa
bene il sindaco di Latronico
a portare avanti questo pro-
getto. Vi saranno positività
di tipo economico ma anche,
e soprattutto culturali e
sociali. 

I pratagonisti dell’iniziativa. Da sinistra: Michele Celentano sindaco di Bella,  Corrado Limongi dirigente scolastico, Vito Leone assesso-
re Comune di Bella,  Fausto De Maria sindaco di Latronico. Giovanni Manoccio sindaco di Acquaformosa

Un’alunna della scuola di Agromonte  legge un componimento 

Il recente, grave episodio accaduto a Latronico, fa ancora riflette-
re. Se non vi fosse stato il raid nei locali che dovranno ospitare le
famiglie degli immigrati, con ogni probabilità, già oggi  Latronico
vivrebbe questa esperienza straordinaria. Ora il progetto  è slittato
di qualche settimana. Per Giancarlo D’Angelo, educatore e gior-
nalista la scelta è forte: “Speriamo si comprenda il valore di una
simile opportunità. Mi auguro che gli incontri siano sempre più
partecipati perchè  in gioco è il livello di maturità  e di consapevo-
lezza  dei tempi nuovi da parte della comunità di Latronico.”

Il Comune di Bella ha una tradizione di accoglienza di popolazioni 
nordafricane. Circa 500 sono le persone che si sono stabilizzate nel corso del
tempo. La storia di Acquaformosa si è imposta a livello mondiale. Si iniziò con
il  difendere dalla chiusura le scuole cittadine iscrivendo gli anziani. Seguirono
mesi tribolati con l’arrivo nelle classi  anche dei carabinieri. Ma la battaglia di

principio sul dirittto allo studio  venne vinta. 
In seguito  la città accolse gli immigrati di Lampedusa in uno slancio 

umanitario strardinario.  L’accoglienza ha favorito anche l’occupazione 
cospicua di giovani calabresi laureati 

Giancarlo D’Angelo:
“La sfida di Latronico 

è molto forte.
Speriamo bene...”

Giancarlo D’Angelo
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IL RICORDO/Sei anni fa scomparve nella Valle del Noce una delle personalità più importanti nel panorama culturale e sociale. Era di Rivello 

Biagio Ferrari, l’educatore e l’intellettuale raffinato 
Il 9 marzo sono "trascorsi" già sei
anni dalla scomparsa di Biagio
Ferrari che, in un precedente arti-
colo, abbiamo definito il "maestro"
di Rivello, sua patria, l'educatore
di grande "spessore"e l'intellettuale
di "razza". 
Noi abbiamo avuto la ventura,

negli anni e per lungo tratto di stra-
da, di frequentare e conoscere a
fondo, insieme all'inseparabile fra-
tello Augusto, un "signore" di altri
tempi, questo amico di grande
umanità e disponibilità, che voglia-
mo "ricordare", ancora una volta,
non per onorare, come sarebbe pur

doveroso, una scadenza ma perché
avvertiamo la necessità di "supera-
re", per il poco che possiamo, l'o-
blio incombente, affinchè la
dimenticanza non copra tutto, in
questo passare vorticoso del tempo
che cancella ogni cosa.
Biagio, lo sappiamo, ne sorride,

con la bonomia che lo
caratterizzava, convinto
che "tutto è vanità", ma
forse gli farà piacere
verificare che non
tutto…passa e che alcu-
ni riferimenti restano
immutati a qualificare
la vita delle persone
che hanno la ventura di
incontrarsi e stimarsi in
questo mondo, ove
tutto purtroppo è relati-
vo.
Desideriamo richiama-
re e risottolineare quan-
to scrivemmo per il
quinquennio della
morte di Biagio Ferrari,
nella intima certezza
che quanto riportato è il
risultato...del cuore, per
ricordare questo "per-
sonaggio" di grande
spessore umano e cul-
turale.
Era nato, Biagio, il 25
agosto del 1925 da
Giuseppe e Carmina
Bello, in via Serra a
Rivello, il cui nome
oggi è via Roma, e

dopo aver frequentato l'asilo dei
Sacri Cuori, nel 1931 passò…alle
elementari, completate le quali
"fece un anno di professionale", la
famosa "sesta", e con la prospetti-
va di una emigrazione, con il
padre, in Columbia, incominciò ad
apprendere il mestiere di sarto:
intanto, la "storia lavorava per lui",
e avendo seguito il fratello, pure
lui maestro elementare, in una
campagna di Brienza, nel 1942 si
diplomò e, per qualche anno, "sup-
plì" nelle frazioni di Viggianello.
Contemporaneamente, per sbarcare
al meglio il lunario, fece "altri
mestieri", come quello di "consu-
lente del lavoro", fino a quando,
"vinto il concorso magistrale", ini-
ziò la lunga professione di inse-
gnante: Castelsaraceno, Iacoia,
Seta di Lauria, Rivello, ecc. furono
le tappe significative di questa
entusiasmante esperienza.
Fu proprio in quelle, un tempo,
"sperdute" frazioni che maturò la
convinzione della insostituibile uti-
lità del dialetto (non imposizione
dall'alto dell'italiano) per arrivare
al cuore degli allievi che solo quel-
le espressioni conoscevano e sape-
vano utilizzare.
Biagio Ferrari, in una lunga e ricca
produzione personale, intessuta di
ricerche alcune assolutamente
"inedite" per il luogo, ha pubblica-
to "Ipotesi etimologiche su
Rivello", "Il Convento di S.
Antonio a Rivello", la riedizione di
"Melania di Blanda", un'opera del

sac. Nicola Curzio, per ricordare
alcuni testi, dedicandosi contem-
poraneamente alla sua passione, lo
studio e l'approfondimento del dia-
letto locale. 
Fondò anche un "Comitato per i
beni storici, religiosi ed artistici di
Rivello" che promosse la realizza-
zione del monumento in bronzo
del beato Domenico Lentini.
Insomma Biagio Ferrari fu un
intellettuale "a tutto tondo":
vogliamo richiamare alla memoria,
proprio per questo, le lunghe "pas-
seggiate" a Policastro, insieme, per
accedere all'archivio diocesano di
quella sede vescovile, ove campeg-
giava il Rev. Don Giuseppe

Cataldo, anch'egli non più in vita,
un "ricercatore" tra i più versati
degli ultimi anni e amico carissi-
mo, che non mancava di offrirci,
quasi a stupirci, i risultati delle sue
ultime ricerche in quel vasto
"mondo documentario"!
Biagio e Don Giuseppe, piace
immaginare che adesso state
"insieme passeggiando" nei giardi-
ni fioriti dove "i giusti" trova-
no…"pace" e che, qualche volta,
parlate anche dei cari amici che
non vi dimenticano, anzi ricorda-
no….come avviene adesso… anco-
ra una volta con immutato affetto!    

Giovanni Celico 
Biagio Moliterni

Biagio Ferrari 

Renato Carnovalini e
Anna Rastello tornano 

sulle strade lucane 
Incontro fortuito a Lauria con due esperti di trekking di
fama nazionale. Dopo 'CamminAmare' del 2011 avviata

una nuova iniziativa denominata 'Passepartou' 

Renato Carnovalini e Anna Rastello  amano il trekking e, mediante esso, hanno saputo
costruire una rete di relazioni e di amicizie che spazia su tutto il territorio della
Penisola. L'intento dei due  esploratori non è solo quello di scoprire nuovi percorsi, o
valorizzare angoli particolari dell'Italia, ma è anche quello di indicare un modo di rela-
zionarsi con gli altri che sia basato sulla fiducia ed il rispetto reciproci. La ricetta è sem-
plice. Gli ingredienti principali utilizzati sono costituiti dal dialogo, sempre cercato e
sereno, insieme ad  uno spirito di sacrificio non urlato, ma ampiamente dimostrato. 
Nell'ottobre del 2011 Renato e Anna erano già stati a Lauria. Un numeroso gruppo di

escursionisti, partito da Maratea, fece la prima tappa a Trecchina e giunse a Lauria il 16
ottobre. L'Eco di Basilicata dell'1.11.2011 raccontò i particolari dell'evento. Allora il
viaggio fu intitolato "CamminAmare Basilicata" ed ebbe come obiettivo il percorrere a
piedi le strade lucane che collegano il mar Tirreno al mar Ionio: da Maratea a Scanzano
Jonico. Gli organizzatori precisarono che l'idea del trekking in terra lucana  era stato sti-
molato dalla visione del film di Rocco (Antonio) Papaleo: Basilicata Coast to Coast. 
Il  gruppo  degli escursionisti fu ricevuto da alcuni amici di Lauria, con i quali gli orga-
nizzatori del percorso (Renato Carnovalini ed Anna Rastello) avevano scambiato idee e
informazioni via web nelle settimane precedenti. Un incontro, con molte presenze, pres-
so la sala Brancati consentì uno scambio di opinioni  e diede origine all'inizio di un'ami-
cizia che è continuata nel tempo. Per forza di cose via web. 
Il 31 marzo 2014, di buon ora, nei pressi dell'eliporto di Lauria, due escursionisti cam-

minavano in direzione della fondovalle del Noce; con passo calmo ma inesorabile.
Un'occhiata rapida ha consentito di riconoscere le figure snelle di Renato e di Anna.
Fermata la macchina l'occasione è stata buona per scambiare un saluto con gli apprez-
zati amici del nord.
Questa volta il nuovo itinerario è stato intitolato 'Passepartou'. Il significato del termine
è duplice. Il pass-partou è una chiave che consente di aprire tutte le porte. Nel caso spe-
cifico il viaggio rappresenta il tentativo di connettersi con le persone che ospitano gli
escursionisti; persone che a loro volta trovano delle motivazioni per connettersi anche
tra loro. Quindi il viaggio rappresenta un modo per stimolare le persone incontrate al
dialogo ed alla fiducia reciproca.  Nel breve e fortuito incontro Renato Carnovalini ci
ha spiegato il titolo, ovviamente non interpretato letteralmente, nel modo seguente: " Il
titolo 'Pass-par-tou' sezionato fa pensare ai passi che noi facciamo ogni giorno per con-
nettere le persone che ci ospitano; fa pensare alle parole che scambiamo la sera con le
persone e all'accoglienza ricevuta; la quale rappresenta un elemento centrale di questo
progetto. Siamo partiti da Torino per una serie di  quattro edizioni di quarantanove gior-
ni ciascuna. Nella prima, durante l'estate, abbiamo percorso il tragitto da Torino
all'Umbria;  nella seconda, durante l'inverno, dall'Umbria siamo giunti fino a Melfi.
Nella terza, nell'autunno seguente, da Melfi siamo andati fino a Villa San Giovanni. La
quarta edizione è iniziata lo scorso 12 marzo da Villa San Giovanni e siamo giunti a
Lauria, il 30 marzo, dopo diciannove tappe. Il seguito del percorso non ci è ancora com-
pletamente noto, poiché andiamo dove ci indica chi ci ha accolto nella tappa preceden-
te. A Lauria siamo stati accolti dalle "Officine Meccaniche' di Angelo Mazzilli e dei
suoi amici. Da qui siamo stati indirizzati a Sapri , dove adesso siamo diretti".
Anna Rastello, la compagna di viaggio di Renato, ha alle spalle una ricca serie di inizia-
tive che l'hanno vista protagonista di lunghi, e talvolta lunghissimi, percorsi per le stra-
de d'Italia; e non solo. Anna, informatica di professione, riesce ad intessere contatti via
web, o per mezzo del telefono, con amici, associazioni e amministrazioni dei luoghi che
saranno visitati. Contatti che preparano il terreno per gli incontri veri e propri e danno
una marcia in più alla  iniziativa. La giovane esploratrice di Torino ha una naturale pre-
disposizione alla comunicazione e riesce a stabilire immediatamente un rapporto positi-
vo con le persone che incontra. Durante il veloce incontro abbiamo chiesto ad Anna
quali sono state le ultime iniziative intraprese. Anna Rastello ha riferito che: "durante la
scorsa estate, nel mese di luglio, abbiamo continuato con l'iniziativa denominata 'Il
Cammino di Marcella' percorrendo le strade piemontesi. L'iniziativa continua a tener
desta l'attenzione sulla disabilità e propone un modo nuovo di guardare chi ha questo
tipo di difficoltà. Naturalmente 'Il Cammino di Marcella' ha una organizzazione molto
diversa dall'iniziativa che stiamo vivendo adesso. 'Passepartout', infatti, ha una compo-
nente che volontariamente lasciamo al caso. Questo è un viaggio con elementi di preca-
rietà; mentre per 'Il Cammino di Marcella' erano previsti, tutte le sere, incontri con le
persone del posto, con le amministrazioni pubbliche e con le associazioni. Il tema dibat-
tuto ha riguardato le diversità e le disabilità e di come sia possibile integrare realmente
le differenze nella nostra società".
L'incontro è durato solo pochi minuti. Tempo però sufficiente per rinsaldare il filo di
un'amicizia che si è stabilita con grande naturalezza tra gente del nord e gente del sud.
Colpisce, e rimane indelebile, il saluto che ci scambiamo prima che il cammino ripren-
da. E anche questa volta Anna ci lascia con un sorriso e con un beneaugurante BUONA
VITA!         

Raffaele Papaleo 

Anna Rastello e Renato Carnovalini ripercorrono le strade lucane per una nuova iniziati-
va. Foto: Raffaele Papaleo

L'usucapione, quale modo di
acquisto della proprietà a titolo
originario, opera anche con
riguardo ai beni dell'imprendi-
tore dichiarato fallito e sia la
relativa domanda giudiziale
che la pedissequa sentenza
sono opponibili alla curatela
fallimentare e quindi alla
massa dei creditori, ancorchè
sopravvenienti rispetto alla
declaratoria giudiziale di falli-
mento.
Così, ha stabilito di recente, il
Tribunale di Lagonegro (PZ)
con una sentenza resa il
9/12/2013 in accoglimento
delle ragioni dell'acquirente di
un appartamento, che una volta
dichiarato il fallimento dell'im-
presa di costruzione (sua dante
causa) pur prescindendo dalle
sorti negoziali del suo titolo di
acquisto (consistente in una
mera scrittura privata) conve-
niva in giudizio la curatela fal-
limentare facendo valere il suo
possesso "uti-domini" sull'im-
mobile, esercitato sin dalla
consegna dello stesso, risalente

ed occasionata comunque, in
virtù della predetta scrittura
privata,  per il periodo prescrit-
to dalla legge come utile al
perfezionarsi dell'usucapione.
La pronuncia giudiziale in
commento, rappresenta un'im-
portante applicazione di un
principio di diritto "vivente",
statuito da una datata sentenza
della Suprema Corte di
Cassazione (nr.13184/1999) di
rado, però, recepita nel conte-
sto della giurisprudenza di
merito.
Secondo l'orientamento di
legittimità accennato, invero, il
possibile conflitto insorgente
tra la curatela fallimentare ed
un soggetto usucapiente (anche
in costanza di fallimento) si
risolve sempre e comunque a
favore di quest'ultimo, indi-
pendentemente dalla preventi-
va trascrizione della sentenza
di usucapione e prima ancora
della relativa domanda giudi-
ziale.
Sull'argomento è utile anche
ricordare il parallelismo sussi-

stente tra la sentenza dichiara-
tiva del fallimento (procedura
concorsuale che si risolve in
una esecuzione collettiva) ed il
pignoramento, poiché la proce-
dura esecutiva individuale
intrapresa dai creditori verso il
debitore-pignorato, diretta a
colpire un immobile posseduto
da un terzo-usucapiente, non
rileva nei confronti dello stes-
so, quale atto interruttivo del
possesso, poiché tale soggetto
è "terzo" rispetto alla medesi-
ma procedura esecutiva, di tal-
chè il rinvio operato dal-
l 'art.1165 c.c. ( in tema di
disposizioni sulla prescrizione
in generale ed in particolare di
quelle relative alle cause di
sospensione ed interruzione
dei termini) incontra il limite
della compatibilità di tali
norme con la natura stessa del-
l'usucapione, con la conse-

guenza che non è consentito
attribuire efficacia interruttiva
del possesso, se non a quegli
atti che comportino per il pos-
sessore la materiale perdita del
potere di fatto sulla cosa oppu-
re a quegli atti giudiziali preor-
dinati ad ottenere "ope iudicis"
la privazione del possesso nei
confronti del possessore-usu-
capiente.(Cfr.Corte di Appello
di Firenze, sentenza del
4/04/2008; Cass.Civile, senten-
za nr.20397 del 18/10/2004;
Cass.Civile, sentenza
nr.9845/2003; Cass.Civile,
sentenza nr.14917/2001).
Con riferimento, poi, agli ele-
menti di fatto costitutivi dell'u-
sucapione, sia nel "corpus" che
nell' "animus possidendi" il
Tribunale di Lagonegro ha
ritenuto legittimi in tal senso e
quindi idonei a dimostrare la
signoria di fatto sulla cosa cor-
rispondente al diritto di pro-
prietà, esercitata per il venten-
nio prescritto per usucapire, le
utenze domestiche intestate al
"terzo-possessore" nonché il
pagamento delle imposte
comunali gravanti sull'immo-
bile medesimo, accertando,
dall 'altro lato, la mancata
prova da parte della curatela
fallimentare dei cc.dd. atti
interruttivi del possesso "uti-
domini".

Avv. Luigi Giuseppe Papaleo

Fallimento e Usucapione.
I beni del fallito possono

essere usucapiti?

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

"La mia Lauria" sta diventando sempre più il fenomeno editoriale dell'anno. I contenuti
del volume scritto da Biagio Cantisani, alla sua prima esperienza letteraria, oltre ad
essere interessanti, suscitano anche emozioni profonde. La posta elettronica dell'autore
è stata presa d'assalto in particolare da persone legate a Lauria ma che vivono fuori.
Aver trovato sui internet "tracce" di questo libro ha spinto gli appassionati del centro
della valle del Noce ad allacciare rapporti con l'autore e a trovare un modo per poter
disporre del corposo volume. 
Toccante la lettera di Luis Raul Rossi Baethgen dell'Uruguay della quale pubblichiamo
uno stralcio: " "Caro Biagio, oggi ho prestato il tuo libro a mio zio Mario Rossi
Masella, nato a Lauria nel 1926 che è rimasto molto contento di leggere qualche pagi-
na con me, cercando parole del dialetto e anche persone e familiari o amici conosciuti
in gioventù che ricorda con gratitudine. Ho ricordato una espressione lauriota di quan-
do ero bambino "Quiddi quiddi con quiddi quiddi sopra" era un biscottino che aveva
sopra qualcosa. Arrivederci!" 
Toccante anche la lettera da Catania dal signor Nicola Agrello, classe 1936. "Caro
Biagio, consentimi di esprimerti affettuosamente un grazie dal profondi dal cuore.
Grazie dell'emozione che mi hai fatto vivere leggendo il tuo libro. Grazie per aver
risvegliato in me sentimenti verso persone e cose della mia infanzia". 

“La mia Lauria” il libro
di Biagio Cantisani si
può prenotare presso
l’Hotel Isola di Lauria 

e  nel negozio 
“Venite da Forte”

Il libro di Biagio Cantisani 
su Lauria sta facendo 

il giro del mondo 




