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L’INIZIATIVA/L’Amministrazione Comunale  del Pollino ha organizzato  una manifestazione per ricordare chi ha dato la propria vita per la Patria 

La città di Rotonda ricorda i Caduti di ogni guerra 
Lo scorso 4 novembre,
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Rotonda ha
organizzato una manifesta-
zione per ricordare le vittime
di ogni guerra. Un folto cor-
teo composto oltre che dal
Sindaco e dagli
Amministratori del Comune
rotondese, dai rappresentanti
delle Forze dell'Ordine, nello
specifico i Carabinieri del
locale Comando Stazione,
dagli uomini della Polizia
Municipale, dai volontari

della Misericordia e da vari
cittadini, dal Municipio si è
diretto verso la piazza prin-
cipale dove ha sostato dinan-
zi al monumento ai Caduti
presso il quale è stata riposta
una corona d'alloro benedet-
ta dal parroco Don Stefano
Nicolao. Qui, i presenti
hanno commemorato i
Caduti rotondesi delle due
Guerre Mondiali osservando
qualche minuto di silenzio
ed ascoltando brani patriotti-
ci oltre all'Inno Nazionale. Il

Sindaco Rocco Bruno ha
tenuto un discorso sul signi-
ficato della ricorrenza ricor-
dando l'alto prezzo pagato
dagli italiani nel corso della
storia durante i vari conflitti
che hanno interessato la
nazione e sulla necessità di
inculcare alle comunità, spe-
cie ai giovani, i valori per i
quali molti nostri connazio-
nali si sono battuti a prezzo
della loro vita, quali la
libertà e l'unità dello Stato.
Durante l'iniziativa è stata

anche esibita una bandiera
italiana dell'Associazione
Reduci Combattenti risalente
agli anni venti, custodita
quale cimelio presso la Casa
Comunale. Poi, sono stati
ascoltati alcuni anziani
rotondesi, i signori Silvestro
Antonio De Cunto,
Francesco Lauria e Giuseppe
Bruno che hanno raccontato
le vicissitudini che hanno
interessato loro stessi o
parenti stretti riferite all'ulti-
mo conflitto.

Un momento dell’iniziativa 

Gent.mo On.le Presidente,
sono Giovanni Pandolfi già sin-
daco del Comune di Rotonda
(Pz) dal 1970 al 1993 per ben
cinque legislature consecutive,
poi di nuovo dal 2004 al 2014,

Consigliere Regionale di
Basilicata dal 1995 al 2000 con
la carica di Presidente di
Commissione, Assessore e
Presidente della Commissione
Regionale Ambiente, poi Vice
Presidente del Consiglio.
Mai più ricandidato per mia
libera scelta, ma comunque mai
bocciato dagli elettori, Le scri-
vo dopo aver letto la Sua inter-
vista sul Corriere della Sera del
29 settembre scorso relativa
all'ambiente ed ai Parchi nello
specifico.
Innanzitutto voglio ringraziarLa
per il suo impegno, allorquan-
do, come Presidente Nazionale
di Legambiente, insieme al
W.W.F, si adoperò, con pochi
Sindaci, affinchè dei fondi della
Società Statale OTE-EFIM non
venissero utilizzati per la
costruzione della città
"Pollinia", progettata per sorge-
re proprio sulle cime del mas-
siccio del Pollino, che avrebbe
gravemente danneggiato il terri-
torio dei piccoli Comuni dell'a-
rea, sia dal punto di vista natu-
ralistico che economico.
Naturalmente fui tra quei pochi
Sindaci che non si fecero allet-
tare da una malintesa concezio-
ne di sviluppo.
Nel mio paese, Rotonda, è ubi-
cata la sede dell'Ente Parco del
Pollino, in una struttura, fra l'al-
tro di grande valenza storica,
che si può considerare certa-
mente come la più bella fra le
strutture di tutti i Parchi italiani,
messa a disposizione, a titolo
gratuito, dall'Amministrazione
Comunale, all'epoca da me rap-
presentata.
Nel periodo in cui  non era
ancora iniziata la corsa all' "oro
nero", ma si ipotizzava lo svi-

luppo di una "Basilicata Verde"
veniva costituito il Parco
Regionale del Pollino in cui
ricoprii la funzione di
Presidente. A Rotonda avevamo
già allestito il Centro Visite del

Parco. Quando decidemmo,
pochi Sindaci, la Regione
Basilicata, i nostri rappresen-
tanti politici nazionali, di tra-
sformare il Parco Regionale in
Parco Nazionale, coinvolgem-
mo, quasi suo malgrado, la
Regione Calabria, perché la
flora e la fauna non hanno l'ob-
bligo di rispettare i confini,
tanto più se si tratta di un terri-
torio omogeneo.
Nell'itinere della stesura della
Legge su Parchi Nazionali, ci
rendemmo conto e si resero
conto, a livello di Commissione
Ambiente del Senato, che la
legislazione in vigore non con-
sentiva di attribuire all'Ente
Parco una serie di competenze
non previste dalla Costituzione.
Conservo ancora oggi copia
dello studio fatto dagli Uffici
legislativi della Commissione
Ambiente del Senato rimessami
dall'amico On.le Nicola Savino
allora componente di detta
Commissione, dal quale si evin-
ce che, purtroppo, era possibile
costituire solo un ente strumen-
tale. Successivamente, con l'in-
tesa da parte di tutti i compo-
nenti la Commissione, si riuscì,
comunque, a varare, seppur un
po' forzatamente, la Legge
394/1991 mai impugnata e
quindi tuttora vigente, che ha
come obiettivo, come Lei ben
sa, la conservazione e difesa dei
territori e la crescita delle
comunità locali in essi residen-
ti. Prima dell'approvazione del
Disegno di legge avemmo il
piacere di incontrare a Rotonda
la Commissione Ambiente del
Senato a cui chiedemmo di
inserire nello stesso un articolo
destinato a diventare veramente
il volano di crescita per le

comunità all 'interno di un
Parco. La richiesta partiva da
un presupposto ben preciso: noi
ci impegnavamo a conservare
intatto il patrimonio naturale
offrendolo in godimento alle
popolazioni di tutto il mondo,
ma in cambio di cosa? Così
nacque l'articolo 7 della Legge
394/1991 che, se bene applica-
to, risolve tutti i problemi dei
Comuni allocati all'interno delle
Aree Parco e anche quelli dei
singoli cittadini a cui è accorda-
ta la precedenza, purché operi-
no nel rispetto delle finalità pre-
viste.
Tanto premesso, a che pro ado-
perarsi per la stesura ed appro-
vazione di una legge per la
valorizzazione dei piccoli
Comuni quando questa già esi-
ste? Quando ricoprivo la carica
di Consigliere Regionale chiesi
ed ottenni che la Legge venisse
recepita ed applicata, anche
perché la stessa non prevede l'e-
manazione di un regolamento
applicativo.
Allora Le chiedo come
Presidente della Commissione
Ambiente di impegnarsi per
rendere operativa questa Legge
a tutti i livelli non essendo
necessaria una nuova "proposta
di legge per la valorizzazione
dei piccoli Comuni che costitui-
scono la gran parte dei municipi
presenti nei parchi naturali,
soprattutto al Sud", come Lei
ha affermato nell'intervista al
Corriere del 29/09/2014.
Le chiedo, infine, di voler pren-
dere ufficialmente posizione in
difesa della Conservazione del
patrimonio esistente, evitando
di dare l'assenso al funziona-
mento della Centrale a biomas-
se della Valle del Mercure che
dovrebbe bruciare circa seicen-
tomila tonnellate all'anno con la
presentazione da parte di Enel
di atti illegittimi ed anche illeci-
ti, all 'interno del Parco
Nazionale del Pollino ed in una
zona individuata come Z.P.S. e
sottoposta a vincolo perché
prossima ad una zona di scavi
paleontologici.
La stessa richiesta vale anche
per il Parco della Val d'Agri -
Lagonegrese dove sono presenti
le coltivazioni di idrocarburi
che stridono fortemente con la
vocazione agricola e turistica
della zona.
Mi dichiaro, comunque, dispo-
nibile a fornirLe tutte le infor-
mazioni inerenti gli atti oggetto
della presente.
La ringrazio per l'attenzione
accordatami e, in attesa di un
Suo riscontro, formulo i miglio-
ri auguri di buon lavoro.

Giovanni Pandolfi
già Consigliere Regionale di

Basilicata

Giovanni Pandolfi  scrive all’Onorevole Ermete Realacci

“Per i piccoli  comuni montani
non serve una nuova legge basta

applicare quella esistente”

Da sinistra: Ermete Realacci, Giovanni Pandolfi 

L'avventura della Compagnia
Teatrale Amatoriale
dell'Associazione Culturale Arti
Visive di Rotonda prosegue con un
nuovo progetto: la messa in scena di
uno spettacolo di Ray Cooney dal
titolo "Se devi dire una bugia, dilla
grossa", il cui debutto è previsto per
la fine di dicembre. Abbiamo incon-
trato il presidente del sodalizio roton-
dese Silvestro Maradei, che dell'alle-
stimento teatrale è anche il regista,
per chiedergli qualche anticipazione
sullo spettacolo.
Presidente Maradei, già lo scorso
anno vi siete cimentati in una
opera dell'autore inglese Ray
Cooney dal titolo "Gli Allegri
Chirurghi" ottenendo uno strepi-
toso successo nelle tre date in car-
tellone al Cine-Teatro "Selene" di
Rotonda. La scelta di rappresenta-
re un'altra piéce dello stesso com-
mediografo nasce, forse, dalla
volontà di percorrere un terreno
rodato per meglio facilitare il lavo-
ro di preparazione?
"Dopo l'esperienza dello scorso anno,
quando provammo (con ottimi risul-
tati, visto il bilancio conclusivo) a
sperimentare la comicità inglese,
esperienza assolutamente nuova per
noi, ci siamo resi conto che i mecca-
nismi che regolavano le trame delle
storie di Ray Cooney ci divertivano e
divertivano il pubblico. Per cui
abbiamo deciso di ripescare un altro
dei successi di questo brillante autore
e di provare a metterlo in scena per le
prossime festività natalizie. Si tratta,
come anticipato nella domanda, del-
l'opera "Se devi dire una bugia, dilla
grossa" (dall'originale "Two into
one"), una farsa allegra e vivace, con
tanti spunti comici dovuti ad equivo-
ci a sfondo erotico. Il tutto trattato
con la maestria, la compostezza e la
raffinatezza anglosassone che non
sfocia mai nella volgarità".
La premessa ci intriga. Di cosa
parla la trama?
"Il tutto si svolge all'interno di una
albergo di lusso, dove risiede un ono-
revole con la consorte. Il politico ha
un'amante che vuole incontrare nello
stesso albergo dove lui soggiorna,
approfittando della momentanea

assenza della moglie. Per questo si
serve del suo fido segretario al quale
chiede di prenotare, in sua vece, uti-
lizzando un nome falso, un'altra
camera. Da ciò si svilupperanno una
serie di malintesi che coinvolgeranno
tutti i personaggi della commedia in
una girandola di situazioni al limite
dell'assurdo e per questo esilaranti,
dove i protagonisti dovranno fare i
salti mortali per rimediare alle varie
circostanze architettate a base di
bugie".
Quanti attori saranno impegnati e
chi sono?
"In tutto, andranno in scena dieci
attori. Si tratta, per la quasi totalità,
di vecchie conoscenze. Reciteranno,
infatti, oltre al sottoscritto, Luigi
Madormo e Francesco Tarantino, due
colonne importanti della nostra
Compagnia, Irene D'Avanzo, Maria
Giovanna Propato e Marco Cerbino
presenti nelle nostre ultime due
messe in scena, i giovani Angelica
Caputo e Gabriele Bravi, e le new
entry Rosanna Caputo e Antonio
Sassano".
Dal punto di vista del cast tecnico
chi l'affianca?
"Come al solito la mia fedele compa-
gna di vita Antonella D'Avanzo, mia
moglie, che svolge l'importante ruolo
di assistente alla regia e di direttore
di scena, Tommaso Tedesco ed il
carissimo e prezioso amico Pino
Petrosillo, impegnato ancora una
volta nella realizzazione dell'allesti-
mento scenico".
Già lo scorso anno, Pino Petrosillo
ci aveva deliziato con le sue sceno-
grafie. Questa volta cosa ha in
serbo?
"La scena, stavolta, gioca quasi tutta
l'azione comica sulla presenza di sei
porte praticabili e due stanze specu-
lari che ripropongono, per quasi tutta
l'intera durata della commedia,
simultaneamente ciò che accade in
due camere d'albergo. Il suo impe-
gno, dunque, si sta concentrando nel
ricostruire questi ambienti, il più pos-
sibile verosimili, da adattare alle esi-
genze che lo spazio scenico impone.
E sono certo che, come sempre, riu-
scirà a stupirci ancora una volta".
Quando sono iniziate le prove?

"Abbiamo iniziato a fine settembre
ed in questo periodo proviamo due,
tre volte a settimana. Il prossimo
mese aumenteremo il ritmo per esse-
re pronti e allenati per il debutto pre-
visto per il 29 dicembre".
Un allestimento di questo tipo
quanto costa?
"Parliamo di cifre che superano i
mille euro, tra il materiale per
costruire le scenografie, acquisto
costumi, oggetti scenici, permessi
Siae, autorizzazioni per rappresentare
l'opera e realizzazione materiale pro-
mozionale. Per fortuna a ciò non
dobbiamo aggiungere le spese per
l'utilizzo della struttura che ci ospita,
in quanto l 'Amministrazione
Comunale di Rotonda ce l'ha messa a
disposizione a titolo gratuito col solo
obbligo di custodirla e provvedere
alla manutenzione ordinaria. Si tratta
comunque di un bell'investimento cui
faremo fronte, come sempre, coi con-
tributi di nostri Soci e con le offerte
di singoli cittadini".
La vostra storia teatrale, dunque,
va avanti.
"Sì, da quando abbiamo iniziato, nel
1992, sono molti gli spettacoli teatra-
li che abbiamo messo in scena. Nel
tempo siamo riusciti a coinvolgere
nei nostri progetti decine e decine di
ragazzi e ragazze. Molti di loro
hanno preso strade diverse anche
perché si sono trasferiti fuori da
Rotonda, ma oggi, comunque, pos-
siamo contare su un discreto numero
di appassionati e, negli ultimi tempi,
sono stati diversi i giovanissimi che
si sono avvicinati all'arte scenica
amatoriale. Ciò ci consente di piani-
ficare ogni anno nuovi progetti e di
continuare a coltivare i nostri sogni.
La scorsa primavera, inoltre, abbia-
mo inaugurato anche i Laboratori
Teatrali dell'Acav, grazie all'apporto
della esperta Maria Pia Papaleo, che
hanno coinvolto diversi allievi inte-
ressati alla conoscenza delle basi del-
l'arte teatrale e l'intenzione è quella
di investire ulteriormente in questa
attività anche per potenziare il bacino
di aspiranti attori".
Appuntamento a dicembre, allora.
"Vi aspettiamo numerosi".

La compagnia teatrale dell’Acav mette
in cantiere un nuovo spettacolo: 

“Se devi dire una bugia, 
dilla grossa” di Ray Cooney 

Un’immagine della compagnia  in occasione del lavoro dell’anno scorso 
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L’INTERVISTA/ Giuseppe Mensitiere di Trecchina si racconta. Dal lavoro in Africa all’impegno nel mondo della cultura e nella valorizzazione della Valle del Noce

Giuseppe Mensitiere, geo-
metra, uomo di grande cul-
tura… con una casa che è
un verso museo grazie
anche la gusto della signora
Lidia… 
Grazie per il complimento, in
verità, immeritato. 
Nella vita ho avuto la fortuna
di svolgere due attività: la
prima, e più importante, è
stata quella della professione
che mi ha dato la possibilità
di vivere, con la mia famiglia
e con il lavoro di mia moglie,
una vita dignitosa, vivendo
un'esperienza straordinaria
anche in Africa. La seconda
attività, quella della lettura e
degli interessi per le materie
umanistiche e artistiche, l'ho
avuta sin da piccolo, e l'ho
continuata a coltivare, appena
gli impegni di lavoro me lo
consentivano. Infine, non è
un caso che ho sposato un'in-
segnante di materie artistiche.
Quanto alla nostra casa, mi
permetto di dissentire dal
chiamarla "museo". Il museo
è statico, le opere stanno
esposte al loro posto, è vieta-
to toccarle. Mi ricorda quelle
case dei neoricchi (quante ne
ho viste per lavoro!). Entri, te
la fanno visitare, possibil-
mente sulla soglia della porta
di ciascuna camera e vedi
tutto in ordine, il salotto
ancora celofanato, con gli
scuretti dei balconi socchiusi:
un "Salotto di Nonna
Speranza" di gozzaniana
memoria, che aspetta gente
che non arriverà mai.
La nostra casa, invece, si vive
tutta e ogni cosa che vi è den-
tro ha una sua ragione d'es-
serci: i quadri degli antenati, i
loro mobili che sai, di ciascu-
no, dov'erano e, a volte chi li
aveva costruiti, così come i
quadri, i soprammobili, i libri
antichi. Il tutto, a volte, lo
integri con quello che nella
vita trovi, a volte per caso,
sulla soffitta di un cliente, ai
mercatini rionali, bighello-
nando per Porta Portese. Così
la casa diventa non un museo,
ma una biografia della tua
famiglia che rinvia alle gene-
razioni precedenti e si evolve
nel futuro arricchendola con
cose nuove. Così tu non vivi
in un luogo, ma in quel
luogo, quello che in due
hanno costruito pezzo per
pezzo, con amore: un nido
pascoliano ove ti ritrovi in
ogni angolo, perché ogni
angolo ti parla di qualcosa
che ti appartiene.
Che cosa ricorda il giovane
Giuseppe di Trecchina... 
Sono nato durante la guerra.
Mia madre mi raccontava che
in casa era razionato anche il
pane. Mio padre, che in pre-
cedenza aveva già fatto il ser-
vizio militare, fu richiamato
e, fortunatamente, ritornò
sano e salvo.
Ricordo che in paese c'era
fame, tanta fame. Ricordo
molti bambini camminare
scalzi. Gli abitanti dei villag-
gi si costruivano le "cioce" ,
zambittë, con vecchi coperto-
ni di ruote di automobili e
legacci di spago. C'erano
almeno dieci persone che
quotidianamente giravano per
il paese chiedendo l'elemosi-
na. 
La Piazza, quella che ora è il
vanto del paese, era un gran-
de piano inclinato di argilla,
interrotto dal nastro stradale
della Provinciale che porta a
Maratea, fiancheggiato dal
duplice filare di acacie.
Sulla strada ogni tanto passa-
va qualche "Balilla" diretta o
proveniente da Maratea,
alzando una nuvola di  polve-
re. 

In primavera la Piazza diven-
tava un immenso campo di
camomilla profumata, popo-
lato di grilli, mentre d'estate
era assordata dal frinire delle
cicale.
A metà anni Cinquanta, le
cose cominciarono a cambia-
re: arrivò l'acqua nelle case e
le fognature. Si cominciò a
costruire la villa, a mettere a
dimora le conifere. Rivetti
costruì le fabbriche di
Maratea e Praia a Mare con i
fondi della Cassa per il
Mezzogiorno, decine di ope-
rai di Trecchina lavorarono lì,
altri andarono in Lombardia.
Rescaldina, in Provincia di
Milano, diventò una "seconda
Trecchina", perché in quella
cittadina vi fu un notevole
sviluppo in campo metallur-
gico e edilizio.
Molti operai tornarono, dopo
anni di duri sacrifici, edifi-
cando casa, investendo i
risparmi di una vita e parla-
vano il dialetto italianizzato,
frammisto ad astrusi vocaboli
pseudo lombardi. 
Quali giacimenti culturali
potrebbero ulteriormente
valorizzarsi nella valle del
Noce?
Credo sia ormai urgente rivi-
talizzare il centro storico di
Rivello, con le sue stupende
emergenze architettoniche, il
paese che, forse, ci potrebbe
raccontare molto sulla cultura
di tutta la valle.  Riutilizzare
quei bei palazzi abbandonati,
con portali maestosi, recupe-
rare gli originari vani creando
una nuova fruibilità volta ai
tanti che vogliono abbando-
nare il frastuono della città e
rifugiarsi in quell'angolo
incantato del medioevo.
E', questa, un'operazione che
è stata fatta in molti paesini
abbandonati dell'Umbria e
non solo, paesi che oggi rivi-
vono incrementando notevol-
mente l'economia del luogo e
recuperando quello che stava
scomparendo per sempre.
E ancora, una ricerca
approfondita e scientifica, per
esempio, sulla presenza dei
ramai, che insegnarono il
mestiere anche agli artigiani
dei paesi vicini e che poi si
sparsero per la Spagna, il
Portogallo e l 'America
Latina, diventando orafi,
argentieri, orologiai. 
Conoscere a fondo il perché
della permanenza e la diffici-
le convivenza di due etnie,
culture e tradizioni diverse, i
"barbari" longobardi e la
civiltà millenaria dei bizanti-
ni. 
Andrebbe fatto uno studio
molto approfondito non solo
storico ma sociologico, urba-
nistico e architettonico, per
progettare come rivalutare il
centro storico e quale uso
conservativo e produttivo se
ne possa ricavare, prima che
esso crolli con l'ennesimo ter-
remoto.
Trecchina in questi ultimi
dieci anni è molto cambiata.
Vi sono segnali incorag-
gianti a livello di sviluppo
turistico che ne pensa? 
Dopo qualche anno di stallo,
Trecchina si risvegliò con un
sindaco che, essendo molto
giovane, capì che i tempi
erano cambiati e andavano
abbandonati anche i vecchi
paternalismi.
L'Amministrazione ha punta-
to soprattutto sul turismo, che
è una vocazione naturale per
il paese, posto com'è a pochi
chilometri dalle stazioni bal-
neari e con un territorio che
ha la possibilità di ospitare
turisti sia per le strutture e le
attrezzature esistenti e sia per
l'amenità dei luoghi. I risulta-

ti si stanno vedendo: la sagra
della castagna, le manifesta-
zioni estive, il parco giochi,
portano a Trecchina migliaia
di persone. Molti hanno
acquistato casa nel centro sto-
rico, alcuni si sono trasferiti
con la residenza. Credo che,
da questo punto di vista,
Trecchina potrà crescere
abbastanza perché è il suo
punto di forza.
Qual è il personaggio di
Trecchina al quale si sente
più legato?
Al pittore Emilio Larocca mi
lega un'amicizia fraterna da
sempre, nata dal comune sen-
tire per l'arte e con la mia
ammirazione per le sue pro-
duzioni artistiche, di cui sono
anche un collezionista.
Larocca è un pittore d'istinto,
che non cerca vie sperimenta-
li, forse proprio perché la sua
vuole essere una pittura leg-
gibile dalla propria gente. 
La sua produzione, infatti, è
manifesta, non ha bisogno di
intermediari; la sua chiave di
lettura è affidata alla sensibi-
lità di tutti e alla capacità di
ciascuno di cogliere le emo-
zioni fatte di forme, di luce e
di colore che egli puntual-
mente ci trasmette in ogni sua
creazione. 
Cosa salverebbe del passato
di Trecchina? 
Tutto, come tutto della mia
vita: il brutto e il bello, per-
ché non ci sarebbe il secondo
se non ci fosse il primo.
Quello che del mio paese mi
affascina di più, però, è l'epo-
pea dell 'emigrazione in
Brasile. 
Si pensi che un calderaio,
emigrò in Portogallo a dician-
nove anni, subito dopo
l'Unità d'Italia, e da lì, anni
dopo, salpò per il Brasile
dove, con le sue attività com-
merciali, fondò la città di
Jequié, nello Stato di Bahia,
chiamando a lavorare centi-
naia di trecchinesi. Ma di
questo potremo parlare in
futuro e in maniera e più
approfondita.

Quale monumento della
valle del Noce la colpisce
ogni volta che l'ammira?
Mi ha sempre affascinato un
affresco nel monastero di S.
Antonio di Rivello; si tratta
dell'Ultima Cena del Todisco.
Oggi diremmo che quella è
una grande abbuffata, che
nulla ha a che fare col signifi-
cato evangelico che vorrebbe
rappresentare. Una tavola
imbandita su cui c'è di tutto e
di più, con i paggi che conti-
nuano a portare vivande, e
quel biscotto a otto che, for-
tunatamente, dopo cinque-
cento anni, i nostri forni
ancora producono; e S.
Antonio, in ginocchio in
primo piano, dipinto in for-
mato ridotto per rispettare la
maestà di Cristo e dei suoi
apostoli. Sono tutti vestiti di
eleganti abiti cinquecente-
schi. Infine, la Maddalena,
sotto il tavolo, che unge i
piedi di Cristo ….  
Com'è nato il rapporto con
il professore Celico?
Anni orsono, il comune
amico e compianto don
Giuseppe Cataldo, Archivista
della Diocesi di Policastro,
cui spesso mi rivolgevo per le
mie ricerche, mi mise in con-
tatto con il prof. Giovanni
Celico che stava facendo una
ricerca sui baroni Vitale i
quali erano stati feudatari sia
di Trecchina sia di Tortora.
Avendo interessi comuni, una
volta conosciutici, fu naturale
incontrarci più spesso e
riscontrare i rispettivi risultati
di quello che di volta in volta

ci occupavamo e diventare, di
conseguenza, amici cari.
Quale iniziativa potrebbe
rappresentare l'idea vincen-
te per l'affermazione defini-
tiva del territorio della valle
del Noce?  
Una città-territorio baricentri-
ca, che risolverebbe problemi
comuni con minimo dispen-
dio di risorse e supererebbe
sciocchi municipalismi che
spesso frenano la crescita
economica e culturale delle
nostre piccole comunità.
Lei vive a Roma, quando
presenta Trecchina e la
valle su quali elementi
punta? 
Vivo a Roma nel periodo
invernale, ma a Natale siamo
tutti a Trecchina, figlie, gene-
ri e nipoti, attorno al camino! 
Con gli amici di Roma parlo
del lagonegrese come di un
territorio da scoprire, con le
sue mille sfaccettature scono-
sciute ai più, dalle emergenze
archeologiche, alle bellezze
naturali, dal mare splendido
alla vetta del Sirino che si
raggiunge in meno di un'ora
dal mare, della varietà del
paesaggio, a volte aspro e sel-
vaggio, a volte dolce e disten-
sivo, della nostra cultura mil-
lenaria, delle nostre tradizio-
ni, del nostro cibo ma, soprat-

tutto, della nostra ospitalità,
della gioia del dare più che
del ricevere: in definitiva,
della nostra grecità.
Cosa pensa dell'associazio-
nismo sul territorio… 
Essendo una unione di più
persone che si propongono di
perseguire uno scopo comu-
ne, l'associazione è una cosa
che mi ha sempre interessato
e, a volte, da giovane, ho
anche promosso, convinto
come sono, che la sinergia
comporta un risultato mag-
giore di quello ottenuto dai
varî elementi separati. Ma mi
sono reso conto che, purtrop-
po, siamo dei maledetti indi-
vidualisti e difficilmente si
riesce a creare un gruppo
omogeneo che possa raggiun-
gere traguardi efficaci in
alcun campo.
Pregi e difetti di Giuseppe
Mensitiere…
Pregi: essere stato un buon
padre di famiglia; aver eserci-
tato la professione facendo
mia l'esigenza del committen-
te; aver cercato di apprendere
anche dagli ultimi.
Difetti: non porgere l'altra
guancia; non sopportare l'i-
gnoranza come scelta di vita
(La risposta abborrita: "Che
me ne importa?!"); non per-
donare il tradimento.

“Parlo a Roma di un lagonegrese da scoprire” 

Giuseppe Mensitiere

“Credo sia ormai urgente
rivitalizzare il centro storico 

di Rivello, con le sue stupende
emergenze architettoniche, il

paese che, forse, ci potrebbe rac-
contare molto sulla cultura 

di tutta la valle”
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L’INIZIATIVA/Il ponte dei Santi ha fatto vivere una bella esperienza ad un gruppo di turisti materani che hanno apprezzato la città termale ed Episcopia 

Turisti materani: che accoglienza a Latronico! 
“Superlativa” è il termine giu-
sto, che può meglio sintetiz-
zare l'uscita del "Ponte dei
Santi 2014", nel weekend
dell’1 e del 2 novembre,
effettuata dai Soci
dell'Albatros Camper Club
Matera presso il borgo monta-
no di Latronico. Già lo scorso
28 settembre c.a. il club
aveva partecipato con il pro-
prio C.d.A. (Presidente
Scorca, Vice-Presidente Festa
e Segretario/ Tesoriere Burgi)
all'inaugurazione della locale
sosta camper attrezzata, unita-
mente al Sig. Piervito Di
Marzio della concessionaria
di veicoli ricreazionali
Caravan Center Matera, con
promessa di ritornarvi con
un'uscita appositamente dedi-
cata, per effettuare la visita
dei vari luoghi importanti e
caratteristici del paese, non-
chè del rinomato stabilimento
termale di frazione "Calda".
Ebbene, a promessa mantenu-
ta, è corrisposto "impegno"
concreto dell'amministrazione
comunale di Latronico nei
confronti dell 'Albatros
Camper Club Matera, cui ha
riservato per i giorni dell'usci-
ta l'uso esclusivo dell'area
camper, con tanto di ordinan-
za sindacale ed avvisi affissi
all'ingresso ed uscita dell'area
sosta. L’uscita, è stata impre-
ziosita  dalla raccolta delle
castagne, nel bosco vicino la
frazione di Agromonte, rag-
giunta grazie alla locale
Proloco Acemons, che ha
accompagnato gli equipaggi
presso il castagneto. Questo
ha permesso alle varie fami-
glie di cimentarsi in un'atti-
vità tipicamente autunnale e
molto praticata nelle zone
montane, per procurarsi que-
sto prelibato frutto del bosco,
che può essere consumato e
trasformato in vari modi. Ma
a farla da padrone sono stati

ovviamente i più piccoli, che,
"armati" di bastone, estraeva-
no le castagne dall'involucro
spinoso, in una corsa contro il
tempo per arrivare prima
degli altri in quelle parti del
bosco ancora inesplorate e
ricche di "ricci" pieni di
castagne. Al termine della
raccolta, con una strada inter-
na al bosco, che attraversa gli
abitati di Agromonte
Magnano e Agromonte
Mileo, gli equipaggi sono tor-
nati a Latronico, per consu-
mare il pranzo, non prima che
alcuni si fermassero presso
una stazione di servizio sulla
Sinnica, per gustare un caffè
offerto dai rappresentanti
della Pro loco, coi quali pren-
dere anche accordi per la
"sagra" della sera, apposita-
mente organizzata per i
"Camperisti dell'Albatros".
Nel pomeriggio è stato effet-
tuato un tour del centro stori-
co di Latronico, con l'assesso-
re al turismo del comune che
ha svolto le funzioni di guida,
soffermandosi nei punti d'in-
teresse più salienti e significa-
tivi, tra cui: palazzo Arcieri
ad Episcopia, Cattedrale di S.
Egidio (patrono del paese),
chiesa di S. Nicola, "Strettoia
di don Simone" (terza strada
più stretta d'Italia) e la torre
meteorologia posta sulla parte
più alta del paese (888 m.
s.l.m.), da cui si è potuto
ammirare la maestosità del
Monte Alpi, che sovrasta l'a-
bitato e su cui è possibile tro-
vare il pino loricato (essenza
arborea d'alta montagna tipica
dell'area del Pollino). Tegole
appese alle pareti nei vari
vicoli hanno destato molta
curiosità per le scritte dialet-
tali riportate, che riproducono
"detti" locali (in basso ad
ognuna è riportata la traduzio-
ne in italiano). In serata in
uno slargo del centro storico

si è tenuta la "Sagra per
l'Albatros", con la Proloco
che ha allestito uno stand di
prodotti tipici da poter degu-
stare, il tutto accompagnato
da musica e balli ed imman-
cabili caldarroste, che per
l'occasione "scoppiettavano
festose". Prima di dare inizio

alla festa, il Presidente del
Club ha voluto omaggiare
l'amministrazione comunale,
rappresentata dal Sindaco e
dall'assessore al turismo con
una targa, riportante un'imma-
gine dei "Sassi di Matera"
sovrastata dalla dicitura
"Matera 2019, Capitale
Europea della Cultura" e dal
relativo logotipo/simbolo.
Questo era anche coniato sia
sulle forme di "Pane di
Matera" da chilo donate ai
due amministratori comunali
e sia su quelle offerte alla
Proloco, facendo bella mostra
tra i vari prodotti eno-gastro-
nomici. Inoltre sia il Sindaco
che l 'assessore al turismo
hanno ricevuto ciascuno in
dono anche il "cucù" (tipico
fischietto materano in terra-
cotta) e una bottiglietta di
liquore con etichetta
dell'Albatros Camper Club
Matera. Anche alla Presidente
della Proloco Acemons sono

state donate una forma di
pane da chilo con riprodotto il
simbolo di Matera 2019 e una
bottiglietta di liquore con eti-
chetta dell'Albatros. La dome-
nica mattina gli equipaggi a
bordo dei propri camper
hanno raggiunto lo stabili-
mento termale, ove, accompa-

gnati dal Sindaco, hanno
potuto effettuare una passeg-
giata guidata nel relativo
parco, che la circonda, ammi-
rando la variegata moltitudine
di essenze arboree, l'originale
scultura "cinema di terra" del
famoso artista di fama mon-
diale Anish Kapoor ed il sug-
gestivo e pittoresco anfratto

naturale, ricavato vicino le
cascatelle del torrente, che
scorre nelle vicinanze del
parco e sormontato da un pic-
colo ponticello in legno, che
permette di raggiungere anche
la sponda opposta del corso
d'acqua. Quindi è stata effet-
tuata la visita guidata dei vari

ambienti dello stabilimento
termale, con spiegazioni delle
varie attrezzature e cicli di
cura.  Non è mancato l'assag-
gio dell'acqua sulfurea, curati-
va di diverse disfunzioni del-
l'apparato gastroenterico, ma
dal sapore particolare e dal
tipico odore di "uovo sodo",
tant'è che qualcuno ha ipotiz-

zato la seguente ipotesi: bevu-
ta l'acqua tutta d'un sorso, una
volta emesso il "ruttino" è
possibile che dalla bocca
venga fuori l'uovo già cotto.
Scherzi a parte la struttura,
immersa completamente nel
"verde" e dotata di capienti
parcheggi, è apparsa ben
organizzata e con attrezzature
di buon livello, destando
molto interesse degli equipag-
gi dei Soci partecipanti all'u-
scita, i quali hanno manifesta-
to desiderio di volervi tornare
in primavera per effettuare un
ciclo di cure o solo per rilas-
sarsi in un fine settimana.
Alla responsabile, che ci ha
accompagnato nella visita
delle terme, è stata donata una
bottiglietta di liquore, con eti-
chetta riportante il logo del
Club. 
Infine è stata effettuata la
visita alla sorgente dell'acqua

sulfurea, racchiusa da cupole
e tunnel in materiale traspa-
rente, adiacente il vecchio sta-
bilimento termale, attuale
sede del museo dedicato al
termalismo. Considerata la
bella giornata, il pranzo
domenicale è stato consumato
all'aperto in area camper, rap-
presentando il momento cul-
minante dell'aggregazione
sociale. Un drone "umano" ha
immortalato dall'alto la mega
tavolata, che occupava longi-
tudinalmente l'intera area.
Fumanti braci avvisavano i
residenti della presenza di
attività umana nell'area cam-
per, cosicché la sovrastante
via pubblica, forse, per un
giorno è divenuta la strada più
trafficata del paese sia da vei-
coli che da pedoni, con gente
venuta a posta per curiosare e
verificare se i "camperisti"
sono individui "strani" o turi-
sti come tutti gli altri e riscon-
trando reciprocamente la
nostra e la loro cordialità. Ha
fatto piacere sentire qualcuno
del posto, che ci ha esclama-
to: "BENVENUTI". Con que-

sta affermazione si è concre-
tizzato il vero senso dell'asso-
ciazionismo, in questo caso
del turismo itinerante pratica-
to a bordo di autocaravan. 
Si, perché, tutto è positivo ed
importante nello stare insieme
(elemento basilare dell'aggre-
gazione), per condividere
momenti e sensazioni, ma
l'associazionismo tra campeg-
giatori itineranti con autocara-
van (camper) è anche unione
d'intenti, che serve a dare
voce alla nostra categoria di
turisti, per consentire la rea-
lizzazione di strutture e servi-
zi appositamente a noi dedi-
cati, in modo da fruire al
meglio del territorio e delle
relative risorse turistiche
autoctone, in un connubio con
le amministrazioni e le genti
dei luoghi visitati, interagente
in maniera positiva e non
discriminante, come avviene

in molte località, senza che
ve ne fossero motivate ragio-
ni, se non quelle di favorire
lobby oramai consolidate
(alberghi, villaggi, ecc.) o per
pura mancanza di volontà da
parte degli amministratori,
spesso ignari o scarsamente
informati sulle potenzialità,
che la nostra particolare
forma di turismo può appor-
tare all'accrescimento delle
economie locali, attraverso
anche e soprattutto la promo-
zione del territorio in tutti i
suoi aspetti (culturale, stori-
co-artistico, folkloristico,
religioso, eno-gastronomico,
naturalistico, divertimento,
ecc.), nonché l'interscambio
di informazioni, tipico stru-
mento del turismo itinerante,
forma di svago che predilige
le mete più inusuali rispetto a
quelle del "consumo di
massa", in modo da scoprire
e gustare le vere eccellenze,
che un determinato luogo può
offrire.

Albatros camper Club
Matera 

L’area camper latronichese con i mezzi dell’Albatros 

Lo scambio di doni  dell’associazione materana con l’Amministrazione Comunale di Latronico 

A Francavilla sul Sinni 
le Acli rilanciano le attività 

Foto di gruppo 

E’ giunta al sesto anno la tradizionale “castagnata” organizzata dalla sezione
Acli (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani) di Francavilla sul Sinni.
Notevole è stato l’entusiasmo riscontrato nella piazza Mainieri che ha visto,
l’8 novembre 2014, l’esibizione del gruppo musicale “I migliori anni” che
hanno valorizzato l’evento  della “Castagna in piazza”.
I soci del sodalizio, che si ispira ai valori cristiani presenti della dottrina della
Chiesa, hanno ricevuto lìincoraggiamento da parte del parroco don Franco La
Canna e del responsabile provinciale di Potenza  Emanuele Abruzzese.
Nel corso della serata uno dei responsabili francavillesi Giuseppe Sassone,
non ha nascosto le difficoltà: “Stiamo vivendo una fase transitoria a livello
associativo in quanto siamo in procinto di dare fiducia ad un nuovo direttivo,
però non abbiamo voluto interrompere questa bella iniziativa che sottolinea la
nostra volontà di continuare ad impegnarci nel sociale e ad essere al servizio
dei cittadini. Quando vi è da aiutare il prossimo non sono importanti le cari-
che!” 
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L’INIZIATIVA/Nonostante i reiterati appelli, non si riesce a frenare l’impeto maldestro di quanti  deturpano con la loro opera il pubblico decoro 

Tortora: con le elezioni arrivano gli imbrattatori seriali
Il Comune di Tortora, da
sempre attento al rispetto del
territorio, fa presente un pro-
blema che si ripropone siste-
maticamente in tempo di ele-
zioni.
"Come in ogni tornata eletto-
rale che si rispetti - ha
dichiarato l 'assessore
all 'Ambiente Franco
Chiappetta - ritorna la carica
degli imbrattatori seriali, che
non perdono l'occasione per
attaccare manifesti pubblici-
tari ovunque. 
Vengono affisse locandine

sulle mura di abitazioni, su
piloni stradali, sulle mura di
contenimento, su pensiline
per l'attesa di autobus, su
bidoni per la spazzatura, su
altri manifesti di altri candi-
dati, praticamente ovunque
tranne che negli appositi
spazi elettorali che ogni
comune riserva ad ogni lista
elettorale presente alle com-
petizioni". 
"Questo purtroppo - continua
Chiappetta - è un malcostu-
me tutto italiano, che
dovrebbe in primis essere

stigmatizzato da
tutti i partecipanti
di ogni campagna
elettorale, a meno
che la loro visione
per il decoro citta-
dino non contempli
tale genere di com-
portamento. Non
siamo disposti a
tollerare simili
comportamenti che
deturpano le nostre
strade.
L'Amministrazione
comunale oltre ad

aver dato inizio ad una cam-
pagna sanzionatoria contro
questi atteggiamenti incivili,

preannuncia che ogni mani-
festo, di qualsiasi apparte-
nenza politica, collocato

fuori dagli appositi spazi
verrà tempestivamente
rimosso".

In alcune note stampe, il con-
sigliere comunale Raffaele
Papa esprime meraviglia e
sdegno per alcune azioni
amministrative. 
“L’Amministrazione comuna-
le Lamboglia per la vicenda
Roy Paci – Urlo degli Enotri
espone ad una clamorosa figu-
raccia l’intera comunità
Tortorese. Che il noto profes-
sionista ad oltre due anni dal
suo concerto tenuto a Tortora
nell’estate del 2012 non sia
stato pagato non è certamente
una bella notizia considerato
che la stessa è venuta fuori a
mezzo del social media face-
book con esternazioni dello
stesso cantautore.
Affermazioni molto dure e
gravi quelle di Roy Paci il
quale però non ha specificato
l’importo da incassare e che
ha rivolto ad un consigliere
comunale di maggioranza che
di seguito si riporta: ‘Parlate
di comune virtuoso quando
ancora dovete pagare debiti da
anni. Mi riferisco al Festival
Urlo degli Enotri che abbiamo
gratuitamente organizzato con
il mio staff di Etnagigante e
del quale non abbiamo più
ricevuto notizie. Potevate
almeno restituirci i soldi che
abbiamo tirato fuori di tasca
nostra per l'organizzazione.
Vogliamo parlare di dignità
umana? 
Nemmeno quella visto che vi
siete volatilizzati senza dare
nessuna spiegazione. Ci siamo
comportati fino ad ora da
signori senza mettere nel
mezzo avvocati e altri impicci
ma mi sa che non vi meritate
nemmeno questa nostra educa-
zione.’ 

La questione è di interesse
pubblico e per far chiarezza
abbiamo presentato interroga-
zione al Sindaco al fine di spe-
cificare meglio il tutto e cono-
scere l’importo del debito,
così come segue. Si interroga
pertanto il Sindaco affinchè
nel prossimo Consiglio
Comunale risponda a quanto
segue:
- Risulta  vero che il comune
di Tortora è ancora debitore
nei confronti del citato profes-
sionista? Quando si provve-
derà al saldo dell’eventuale
dovuto e con quali fondi?
- Quanto è costata l’intera
manifestazione? Quali sono
gli importi corrisposti e quan-
to rimane ancora da pagare?
- Considerato che alla manife-
stazione Urlo degli Enotri pre-
starono attività lavorativa
anche altre soggetti dediti alla
preparazione di alimenti, si
chiede altresì di conoscere

l’importo dovuto e la data di
pagamento”.
“Nella primavera del 2015 a
Tortora ci saranno le elezioni
amministrative per il rinnovo
di Sindaco e Consiglio
Comunale e ciò che accade in
questo periodo è l’esempio
concreto di cosa produce una
politica vecchia e clientelare
che occupa potere ed istituzio-
ni solo per conservare la fati-
dica poltrona e non per il
generale bene della colletti-
vità.
L’attività politico amministra-
tiva continua a non promuove-
re né crescita né sviluppo, nè
lavora per il territorio ma
esclusivamente impegnata
nella spasmodica ricerca di
esaudire l’interesse singolo e
personale calpestando il bene
comune e  mirando solo a con-
servare posizioni dominanti e
di privilegio.
Ed ecco che si interviene non
per rispetto della dignità  di
ogni cittadino ma perché ciò
che interessa è il fatidico, fata-
le, desiderato e bramato voto !
Il voto anelato ed a volte pre-
teso con simili mezzucci è
cosa molto diversa dal consen-
so che si chiede ed ottiene
sulla base di proposte e pro-
grammi concretamente realiz-
zati.
È facile quindi vedere cose
straordinarie, pulizie di luoghi
ed anfratti mai fatte prima,
pronti interventi di ogni tipo,
realizzazioni appositamente
riservate a questo periodo,
contributi vari a richiesta,
offerte di borse lavoro, di tutto
e di più, potenza della campa-
gna elettorale tanto paga
Pantalone!

Ma qualche domanda sorge
spontanea: 
- come mai tutto questo ben di
Dio si mette a disposizione dei
cittadini solo in questo perio-
do?
- perché solo nel mese di set-
tembre di quest’anno si è sen-
tita la necessità di incrementa-
re di euro 24.000 il capitolo di
spesa per interventi a sostegno
del reddito e del disagio socia-
le?
-perché nel 2014 si andranno a
spendere euro 49.000 mentre
lo scorso anno 2013 ne sono
stati spesi appena euro
12.000?
-negli anni precedenti il disa-
gio sociale non è mai esistito?
-forse a Tortora erano tutti ric-
chi e sono diventati poveri
solo alla fine dell’anno  2014?
Risulta evidente che il tutto  è
un grande spot elettorale che
paga la collettività.
Riteniamo che le fasce sociali
più deboli e bisognose devono
essere salvaguardate con azio-
ni mirate e continuative e non
solo quando fa comodo alla
politica.
Ecco perché siamo per  una
svolta seria, determinata,
verso il nuovo che anno per
anno investe sulla crescita, sul
progresso e lo sviluppo del-
l’intero territorio.
Vogliamo un'altra politica,
dove le campagne elettorali
non le pagano i cittadini e
dove i più deboli non vengono
sfruttati ne strumentalizzati e
soprattutto auspichiamo un’
attività amministrativa che
investa su un progetto di svi-
luppo dell’intero territorio,
solo in questo modo si potrà
creare ricchezza per tutti”

Tortora, il consigliere Papa attacca la Giunta: 
“Ed ora chi pagherà Roy Paci?”

Raffaele Papa  

Il tempo che cambia, ma è vero? 
Assistiamo, un po' interdetti, agli eventi atmosferici di questi giorni, addirittura piccoli uragani che
hanno investito le coste orientali ed occidentali della Sicilia, mettendo anche in conto i danni enormi,
sempre per le piogge catastrofiche, che hanno subito la Liguria, la Toscana, il Veneto, la Puglia e la
Calabria. 
Ebbene, non per consolazione ma per sottolineare che, forse, non c'è niente...di nuovo sotto il sole (che
non squarcia le nuvole), riportiamo, per il "nostro" giornale, una notizia di centotrentuno anni or sono il
cui "titolo" così recitava: "Sull'uragano straordinario avvenuto nei Comuni e Contrade di Diamante,
Majerà, Verbicaro, Cirella e Grisolia che produsse immensi danni e la morte di varie persone".
Il "pezzo" fu firmato da un giornalista di rango, Bernardo Pagano da Diamante, componente di una fami-
glia che, soprattutto con don Leopoldo, ha dato, alla operosa comunità diamantese, "storici", "letterati",
"studiosi di diritto", ecc.
Non siamo riusciti a reperire la copia, ma non disperiamo, del "foglio" che ospitò la "cronaca" di quell'e-
vento calamitoso, che si "chiamava" "L'Avanguardia di Corigliano" ed è dell'anno 1883!
Abbiamo voluto riportare questa scarna e scarsa notizia per consolazione...o quasi...degli abitanti della
martoriata Calabria (anche dall'acqua che cade...dal cielo). 

Giovanni Celico 

De Turris Antonino, campano, è il vincitore del
quindicesimo "Campionato Mondiale di Pizza
Piccante Rotonda", che si è tenuto lo scorso 28 e il
29 ottobre a Scalea.  L'evento, è stato organizzato
dall'API (Associazione Pizzerie Italiane), che que-
st'anno ha inserito delle nuove competizioni all'in-
terno del campionato, come la "Coppa Italia
Regionale" e la "Coppa del Mondo per Nazione". 
I vincitori per la "Coppa Italia Regionale" sono
due calabresi, Carpino Fabio e Domenico Vescio,
mentre la "Coppa del Mondo per Nazione" è stata
assegnata ai pizzaioli statunitensi Bruni e
Lioniello. Duecento pizzaioli da tutta Italia hanno
preso parte alla manifestazione.
I vincitori delle altre competizioni sono: Massimo
Bruni per la "Pizza in Pala", Manenti Danilo per la
"Pizza in Teglia", Madison Vincenzo per la "Pizza
Napoletana", Paduano Claudio per la "Pizza DOP
ai Salumi di Calabria", Paduano Claudio per la
"Pizza Senza Glutine", Antonio Loisi per la "Pizza
più Veloce", Giuseppe Lapolla per la "Pizza più
Larga", Vuono Antonio per "Allievi Cadetti",
Mazzei Mario (Istituto Luigi Einaudi Lamezia
Terme) per gli "Istituti Alberghieri", Mario

Madison per la
"Pizzizzona" e Mansi
Vincenzo per il
"Freestyle".
Importante è stata, duran-
te la manifestazione, la
partecipazione dei ragaz-
zi degli Istituti
Professionali Alberghieri
provenienti da tutta la
Calabria.
Come ogni anno il
Campionato Mondiale di
Pizza Piccante, ha offerto
il proprio sostegno ad
una causa benefica.
Quest'anno la raccolta
fondi è stata realizzata a
favore dell 'AIL

(Associazione Italiana
contro le leucemie-linfomi e mieloma).  L'Istituto
Professionale Alberghiero di Praia a Mare, partner
storico dell'evento, ha offerto il proprio importante
contributo all'interno della kermesse. Hanno aderi-
to alla manifestazione settantaquattro ragazzi del
quarto e del quinto anno, come assistenti alle gare
e per il servizio della serata finale. I ragazzi sono
stati accompagnati dai professori Giuseppe Conte,
Bruno Ranuio e dall'assistente tecnico Rinaldi
Vincenzo.
"Siamo lieti - ha sottolineato Francesco
Matellicani, vicepresidente nazionale API- della
riuscita di questo quindicesimo campionato, che
continua a crescere ed arricchirsi anno dopo anno.
Sono stati due giorni intensi, di grande partecipa-
zione ed entusiasmo. Si sono sfidati pizzaioli da
ogni parte del mondo e dell'Italia mettendo a con-
fronto le loro storie e le loro tradizioni culinarie". 
Oltre seicento persone hanno partecipato al "Pizza

Party", evento conclusivo della manifestazione,
aperto al pubblico, durante il quale sono stati
offerti gratuitamente assaggi di pizza e birra.

Valentina Bruno 

L’Assessore Chiappetta 

Scalea, i vincitori del 
15° Campionato Mondiale 

di Pizza Piccante 2014

Una foto dei vincitori 

Un 'esplosione di colori ha rivita-
lizzato la via Roma "U Chiano"
di Lagonegro nel giorno prece-
dente la commemorazione ai
defunti. Piante e piantine, fiori
variopinti dai colori sgargianti
hanno occupato "u chiano".
Artefici di tale meraviglia dei
visitatori gli alunni dell'Istituto
Agrario, i quali svolgono attività
di floricoltori all'interno di un
progetto "impresa reale" tesa
all'ampliamento formativo. Gli
studenti seguiti dai docenti di
indirizzo, i proff. Antonio Vitale,
Domenico  e Mario Schettini e
Anna Teresa Iannini;  Maria De
lisa, Rita Armentano , Natalina
Gorga, mettono a dimora piccole
piantine. Seminano, li curano per
qualche mese, concimano, innaf-
fiano; le proteggono con teli ed
altro dal freddo o caldo, umidità
o muffa fino a quando i piccoli
fiori schiusi si aprono e prolifera-
no in decine e decine di fiori dai
colori variopinti. Questa espe-
rienza è motivante per i ragazzi

che non vivono la noia della
lezione tradizionalmente frontale
ma li vede impegnati in attività di
laboratorio. Il risultato di tale
attività pratica, saranno le com-
petenze in uscita a conclusione di
un percorso quinquennale, speci-
fico, del professionale che li abi-
lita come "Perito Agrario".
Grazie a tali esperienze didattiche
la scuola si muove nella direzio-
ne giusta per formare e guidare i
giovani al mondo del lavoro.
Molti sono i sacrifici a cui sono
sottoposti i docenti e i discenti
che a spese proprie mettono tutto
l'occorrente. Si sa la scuola italia-
na è priva di fondi perché non si
investe da tempo ormai, e tutto
grava sulle spalle delle famiglie.
Ma la scuola agraria va avanti
coraggiosamente e in questi ulti-
mi 3 anni può vantare di aver
incrementato gli iscritti che pro-
vengono non solo dal lagonegre-
se. Gli studenti intervistati:
Mariano, Biagio, Francesco,
Antonio, Carmen, Enza, Maria

Teresa a nome di tutti i loro com-
pagni ringraziano la cittadinanza
e quanti hanno visitato il mercati-
no solidale dando un valido con-
tributo alla buona riuscita dell'e-
vento. Inoltre, ringraziano il gior-
nalista Fabio Falabella e l' Eco di
Basilicata per aver sostenuto la
loro "protesta" denunciando il
furto di piante, dalle 2 serre della
scuola, circa 2oo euro. Azione
ignobile se si pensa di aver deru-
bato studenti e aver portato sulle

tombe dei trapassati piante ruba-
te. A parte qualche polemica ste-
rile e fuori luogo di chi si sente
leso da questa attività e si espri-
me "fuori le righe", incolpando
chi fa semplicemente il proprio
dovere, si può dire che i giovani
portano entusiasmo e vitalità
attraverso la loro attività didattica
originale che accorcia sempre più
la distanza tra adulti e giovani,
studenti ed insegnanti.

Agnese Belardi

Mercatino 
d’autunno 

a Lagonegro

Un’immagine dell’iniziativa 

Maratea festeggia le Forze Armate
Anche la cittadina di
Maratea, martedì 4 novembre
scorso, ha festeggiato la gior-
nata delle Forze Armate ita-
liane. Quella del 4 novembre
è l'unica festa nazionale che,
istituita nel 1919, abbia avuto
una durata nel corso delle
epoche dell'Italia liberale,
fascista e repubblicana. Fino
al 1976 è stata un giorno
festivo, per uffici e scuole
poi, dal 1977 a seguito di una
riforma del calendario delle
festività nazionali introdotta
per ragioni economiche e,

con lo scopo di aumentare il
numero di giorni lavorativi, è stata resa 'festa mobile' che cadeva nella prima domeni-
ca di novembre. Nel corso degli anni '80 e '90 la sua importanza nel novero delle
festività nazionali è andata declinando, pur se di recente è sentita come giornata
importante in gran parte della Penisola. Come è noto in occasione del 4 novembre e
nei giorni precedenti,  le più alte cariche dello Stato rendono omaggio al Milite ignoto
la cui salma riposa presso l'Altare della Patria e si recano in visita al Sacrario di
Redipuglia dove sono custodite le salme di 100.000 caduti nella prima guerra mondia-
le, nonché a Vittorio Veneto, la località in cui si svolse l'ultimo conflitto militare della
Grande Guerra fra Esercito italiano ed esercito austro-ungarico. In occasione della
giornata delle forze armate italiane, inoltre, è prassi che il Capo dello Stato e il
Ministro della Difesa inviino all'esercito un messaggio di auguri e di riconoscenza a
nome del Paese. Nel corso della celebrazione della giornata delle Forze Armate, così
come organizzata a Maratea, oltre a dare lettura del messaggio del Capo dello Stato,
le Autorità civili e naturalmente militari intervenute, hanno  preso parte alla cerimonia
dell'alza bandiera che si è tenuta in piazza Vitolo, dinanzi al Municipio, dopodiché il
corteo dei partecipanti si è recato presso la chiesa dell'Annunziata dove è stata cele-
brata la Santa Messa. Al termine del rito religioso si è proceduto alla deposizione
delle corone in onore dei caduti, all'allocuzione del primo cittadino Domenico Cipolla
e alla preghiera del marinaio. 

Il marinaio che ha letto la preghiera    Foto:Calderano 
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LAGONEGRO/Alcuni momenti pubblici hanno consegnato agli osservatori più attenti un quadro politico che potrebbe vorticosamente cambiare e rinsaldare una vecchia amicizia 

E’ scoppiata la pace tra Mitidieri e i Di Lascio?  
Galeotte sono state alcune ini-
ziative che hanno caratterizza-
to la vita sociale degli ultimi
due mesi a Lagonegro.  La
spaccatura verticale tra
Domenico Mitidieri e i fratelli
Di Lascio, consumata in que-
sti anni,  aveva messo a rumo-
re tutto il lagonegrese. Dopo i
contrasti alla Provincia, Vito
Di Lascio aveva deciso, insie-
me alla  sorella di salutare un
centro-sinistra  durissimo nei
suoi confronti e assai indul-
gente rispetto ad altre situa-
zioni.
Per Vito Di Lascio, a quel
punto, è iniziata una naviga-
zione politica non facile in
una Regione nella quale, la
stragrande maggioranza dell'e-
lettorato ha scelto quasi capo-
ticamente il centro-sinistra...a
vita!  
Pur se attaccato, il politico

lagonegrese  ha comunque
retto, valorizzando  una posi-
zione politica (quella modera-
ta) che non lo discostava più
di tanto dal suo percorso di
impegno pluridecennale. 
Se proprio una contraddizione
c'è stata ha riguardato  la scel-
ta di seguire Berlusconi  e non
Alfano. Pur comprendo una
serie di "ragioni lucane", Vito
Di Lascio avrebbe incarnato
perfettamente il nuovo corso
del centro-destra. Ma non
tutto in politica è comprensi-
bile. Ma veniamo ai fatti
"nuovissimi". Mentre nella
redazione "politica" del nostro
giornale  ci si "attardava" ad
analizzare questi fatti  a cui si
deve aggiungere il movimenti-
smo di Maria Di Lascio, sem-
pre più vicina ai gruppi
ambientalisti  sfiorando quasi
il movimento cinque stelle, a

Lagonegro , non tanto sotto-
traccia, alcuni segnali meravi-
gliavano anche il più attento e
consumato analista politico.
Crescevano infatti una serie
di reciproche " michevoli
attenzioni"  tra Domenico
Mitidieri e Vito e Maria Di
Lascio. Si fa presente al letto-
re più distratto che secondo  il
gruppo consiliare guidato
dalla Di Lascio , il sindaco sta
portando in bancorotta il
Comune;  secondo il sindaco
invece la Minoranza costrui-
sce tutto sulle falsità e non
vuole bene a Lagonegro.
Insomma,  i confronti non
erano certo all’insegna dei
cannoli siciliani e del limon-
cello di Capri.  
Il terreno d'incontro  sono
state alcune attività  culturali.
In occasione della festa degli
anziani, ad esempio,  non si

sono contati i baci e gli
abbracci tra i due gruppi…a
questo punto "un tempo"
avversari. Tra l'altro la festa
degli anziani ha provocato non
pochi mal di pancia all'interno
della maggiorana. Qualche
assenza si è notata con strasci-
chi polemici: anche a
Pennarrone vi sono gli anzia-
ni!
In questo quadro appena
descritto va inserito anche il
clima di separati in casa tra  il
dottor Pasquale Mitidieri  e
l'avvocato sindaco Domenico
Mitidieri. Pasquale e
Domenico sono ai ferri corti e
la presa di distanza  del medi-
co dall 'approvazione del
Bilancio fa capire  che è ormai
iniziata in la lunga corsa alla
successione dell’avvocato. 
Il primo cittadino attuale sa
bene perciò che non può sba-

gliare nessuna mossa; sa bene
che  non può ricandidarsi ma
intende rimanere con tutte le
sue forze  il king maker della
politica lagonegrese.
Insomma: il prossimo sindaco
deve scendere a patti con lui. 
Lo schema dell 'avvocato
potrebbe essere questo: visto
che Pasquale Mitidieri è trop-
po pittelliano perché non rove-
sciare il tavolo e pensare a
nuovi equilibri magari in vista
delle prossime elezioni regio-
nali…. Io aiuto Vito oggi, poi
lui aiuterà me.  
Nelle settimane scorse stava
prendendo anche piede l'idea
di un rimpasto in seno alla
giunta comunale. Ma tutto si è
fermato, "mica sono scemo"
avrebbe detto ad un giornali-
sta. Il sindaco sa bene che
muovere qualsiasi tassello in
questa fase potrebbe scardina-

re un equilibrio di per se assai
delicato.  Chi legge i fatti della
politica lagonegrese  sa ad
esempio che Mimmo Camardo
vorrebbe essere della partita.
Giovane imprenditore, buone
conoscenze nei palazzi della
Regione,  moderato, avrebbe
tanta voglia di spendersi per la
città nelle vesti di sindaco.
Osservarlo nel corso dei consi-
gli oppresso e compresso  nel
ruolo di collaboratore  la dice
lunga su quanto potrà accadere
nei prossimi mesi. Lagonegro
è un crocevia importante, è tra
i pochissimi paesi  più dinami-
ci. La scelta  dei nuovi ammi-
nistratori impegnerà non poco
la maggior parte degli attori
attuali della politica cittadina.
Un consigliere comunale, a
microfono spento ci ha confi-
dato: forse occorrerebbe una
figura terza, la città non può

continuare in un dualismo che
esaspera gli animi. 
Ma se questo dualismo viene
superato nei fatti? 
A Trecchina e Lauria la mino-
ranza non esiste più, Renzi e
Berlusconi sono insieme, vuoi
vedere che a Lagonegro vi è
voglia di governissimo?   

Ritorno di fiamma?

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 

Francesco Ciminelli è un
ragazzo pieno di vita di
Francavilla sul Sinni.
Garbato ed assai educato ha
un pallino: sfondare nel
mondo dello spettacolo. Lo
abbiamo incontrato a margi-
ne di una manifestazione
autunnale .
Com'è iniziata la tua pas-
sione?
Ho frequentato una scuola di
recitazione ed ho capito che
poteva fare qualcosa di
buono.

Quali sono i tuoi ambiti
artistici.
Mi piace molto recitare ma
anche cantare.
Qual è il tuo mito?
Ligabue, mi ispiro a lui,
alcune volte lo imito anche.
E' davvero per me un perso-
naggio eccezionale.  
Come riesci a tenere insie-
me lo studio con queste
passioni?
Beh, ho una precisa scala di
valori. Innanzi tutto lo stu-
dio. Comprendo bene quanto

sia importante.  Poi, nel
tempo libero cerco di curare
questa mia passione.
Vorresti partecipare a pro-
grammi tipi X Factor?
Certamente si, sarebbe il mio
sogno.  Ammiro molto Felix
perché amo il rap che è una
musica di strada straordina-
ria. 
Abbiamo notato che hai
sviluppato un bel rapporto
artistico con  Bruno
Fittipaldi...
Mi piace molto la sua musi-

ca impegnata. Insieme
abbiamo composto anche la
canzone "Cerca l'amore". 
Quali sono i tuoi miti cine-
matografici?
Raul Bova, poi anche Rocco
Papaleo che ha dimostrato
che anche partendo dalla
Basilicata si può avere suc-
cesso. 
Cosa ti auguri per il futu-
ro?
Certamente serenità, ma vor-
rei davvero poter realizzare i
miei sogni. Sono consapevo-

le che nulla avviene per
caso. 
A me piace fare sacrifici,
non mi pesano assolutamen-
te, comprendo bene che per
arrivare al top bisogna impe-
gnarsi tanto e studiare. In
parte già sto facendo tutto
ciò. Mi piace partecipare a
spettacoli in piazza perché
avverto che acquisisco sem-
pre maggiore sicurezza.
Prima su un palco mi sentivo
sperduto. Adesso mi sento
più a mio agio. 

Francavilla terra di talenti, Francesco Ciminelli e la sua passione per lo spettacolo 

Francesco Ciminelli 
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L’EVENTO/La città ha festaggiato il nuovo libro di poesie di una scrittrice che ha caratterizzato la sua esistenza nel favorire ed affermare la cultura  

Lagonegro applaude la poetessa Maddalena Porfidio
“Un camminamento del
cuore” così, inizia la relazio-
ne del prof. Aldo Calza alla
presentazione del libro di
poesie "Gocce D'Anima"
della prof.ssa Maddalena
Porfidio Canonico nella Sala
consiliare il 31 ottobre scor-
so a Lagonegro. L'occasione,
il viatico, il filo di Arianna,
un itinerario umano e poeti-
co insieme, entrando nelle
pieghe di un'anima, quella
dell 'amica di una vita,
Maddalena. Così intensa la
pregevole relazione di Calza
che sottolinea ciò scritto dal-
l'autrice alla fine della sillo-
ge “Questa raccolta è un po'
la mia storia, dedicata a
quanti ho amato ed amo,
perché dei loro volti, delle
loro parole, dei loro gesti,
dei loro eterni silenzi è piena
la mia vita”. La poetessa
nelle liriche mette a nudo la
sua anima, ella si crogiola
nella condizione esistenziale
di consolante incertezza,
dopo la morte del suo sposo,
prematura. Fermare il tempo
o lasciarlo andare per moltis-
simi anni non sa cosa fare.
La tristezza, il dolore, la
solitudine, il bisogno di rifu-
gi le fanno compagnia. Poi il
tempo, la poesia fanno ritor-
nare il sole e il dolore si
stempera. La gioia dei figli,
l'arrivo dei nipotini, l'amore
per il prossimo, lo scrivere
saranno il motivo per “ricon-
tiamo il tempo…riaccendia-
mo i fuochi”,  per pregare e
chiedere a Dio “non abban-
donarmi”! Uno scrosciare di
applausi in una sala gremita
di spettatori attenti ed emo-
zionati, intervenuti per parte-

cipare all'evento ma ,anche
alla festa della poetessa
Maddalena rispettata e
ammirata. Si è detta felice
nel ringraziare ad uno ad uno
i presenti, circondata dai
suoi affetti: i figli, i parenti e
tanti amici e colleghi. Ha
ricordato che è ritornata alla
vita grazie alla vena poetica
“poetando liberavo il cuore
oppresso, comunicavo con il
mondo, trasformavo la
malinconia in forza creati-
va”. La serata è stata presen-
tata dal maestro Peppino
Grezzi, i fiori donati dall'as-
sociazione A. Alagia di cui
fa parte la poetessa sono stati
consegnati dal vice presiden-
te Gino De Fino. E' seguito
uno squisito buffet offerto
dalla festeggiata.

La riflessione 
della professoressa

Agnese Belardi 
Con la prof. siamo state col-
leghe e insegnavamo le stes-
se discipline. Sono trascorsi
20 anni da quel lontano 1994
quando fui assegnata
all 'Istituto Tecnico

Commerciale Vittorino
D'Alessandro, ubicato, in
Via Napoli a Lagonegro,
quale, docente fresca di con-
corso a cattedre. 
Nonostante fossi più giovane
fu amore a prima vista con la
prof. Porfidio e diventammo
a poco a poco amiche oltre
ad essere colleghe. Spesso

abbiamo frequentato le stes-
se comitive e partecipato a
feste e ricorrenze. Abbiamo
fatto insieme anche qualche
viaggio. Ricordo quello in
Grecia. E' stata l'insegnante
di mio figlio Pierluigi i quale
ne conserva un bel ricordo
non solo come insegnante
ma come persona attenta ai
suoi allievi.
Ci siamo stimate, rispettate,
siamo state e siamo amiche
senza essere soffocanti o

invadenti l'una per l'altra.
Abbiamo condiviso tante
cose anche la perdita di due
altre amiche -colleghe: le
prof.sse Maria Schettino e
Giuseppina Guida che ci
hanno lasciate e a loro stase-
ra va il mio pensiero, sicura
che gioirebbero con noi  per
festeggiare la prof. Porfidio:
l'amica Maddalena.
Dicevo ci siamo sostenute
l'una con l 'altra essendo
entrambe nella condizione di
donne-sole, le quali doveva-
no pensare a tutto: lavoro,
mandare avanti la casa, cre-
scere i figli e tanto altro.
Abbiamo percorso strade
simili fino ad oggi età della
saggezza che ci vede ancora
amiche più unite di prima. Si
sa oggi in una società che
corre e si pensa solo al pro-
prio tornaconto è difficile
coltivare vere amicizie disin-
teressate. La nostra è una
amicizia disinteressata e
pulita. Ci unisce nella tarda
età… la passione per la poe-
sta . Alle mie pubblicazioni
ho voluto che fosse la relatri-
ce e anche lei mi ha scelta
per la sua serata. Ne sono

felice e onorata. Grazie
Maddalena!
Cosa ricordo di questi 20
anni?
Una donna elegante ma
sobria
Raffinata e discreta, puntua-
le, precisa che ha rinunciato
a molto pur di tenere la sua
fam. in serenità. E' rimasta

legata al ricordo del suo
sposo Mario, tanto da subli-
marlo.
Modello di insegnante irre-
prensibile, amata dai suoi
studenti, riferimento per le
colleghe…40 anni di onorato
servizio.
Maddalena è una lagonegre-
se doc è rimasta legata alle
tradizioni della sua città che
porta nel cuore e che non ha
voluto mai lasciare.
Ha perso lungo la strada

amici, familiari e il suo
amore Mario, insostituibile.
Ma …il dolore lo ha tenuto
per sé, nel suo cuore soppor-
tandolo dignitosamente.
Madre esemplare ha cresciu-
to 2 giovani: Michele e
Giancarlo, belli e bravi, i
quali si sono distinti negli
studi e nella carriera e hanno
reso felice la loro mamma
che è nonna di 2 splendidi
nipotini.
Oggi cara Maddalena è la
tua festa e noi siamo qui tutti
presenti per gioire e dimo-
strarti l'affetto che meriti e la
stima. Grazie per quello che
sei: mamma, sposa, amica,
educatrice, nonna amorevole
e volontaria nell'assistere chi
è meno fortunato nella vita.
“Gocce d’anima” la silloge
illustrata pregevolmente dal

prof Aldo Calza è una rac-
colta di circa 100 testi che io
ho letto tutto d'un fiato.
Tutta la silloge racconta
vicende vissute nell 'arco
della   sua vita. Una vita
piena, intensa fatta di gioie e
dolori.
La poetessa Maddalena rac-
conta in versi, il quotidiano
(in particolare tutti i compo-
nenti della sua famiglia) e li
descrive, sviscera tutto ciò
che l'anima prova. 
Il risultato sono versi che
catturano; in cui ognuno si
riconosce: l vicolo, il cancel-
lo, la casa dei genitori, la
festa della Madonna di

Sirino, il prato, la farfalla, la
solitudine, la nostalgia, la
gioia di madre e il dolore
della perdita e la serenità
dell'essere diventata nonna e
sentire Dio.
Scrivo per non sentirtimi
sola, scrivendo mi libero
dalle angosce.
Gocce D'anima raccontano
la solitudine di un'anima
buona, semplice, desiderosa
del bene, dell'amore per tutto
ciò che ci circonda e per l'u-
manità intera devastata da
guerre e violenza.
Nel regalarmi il volume,
nella dedica ha riconfermato
ciò che per anni ci lega

“affetto, stima, simpatia e
interessi comuni”.
Leggendola non potevo non
commuovermi.
Ahi! Quanto somiglia il tuo
costume al mio (parafransan-
do Leopardi) cara
Maddalena!
I nostri vissuti sono simili; i
poeti fanno uno sforzo note-
vole nel raccontare in versi
ciò che mai direbbero.
Sottolineo una esortazione
carica di spiritualità della
poetessa: “Dio non abbando-
narmi. Ho bisogno di te!”.
Anche io spesso mi chiedo:
Cos'è l'uomo senza l'aiuto di
Dio?

Da sinistra: Giuseppe Grezzi, Angese Belardi, Michele Canonico, Maddalena Porfidio in Canonico, Giancarlo Canonico, Emilia Porfidio

Da sinistra:  Giuseppe Grezzi, Gino De Fino, Maddalena Porfidio, Aldo Calza,  Agnese Belardi,
Domenico Mitidieri  

La conferenza svoltasi nella sala consiliare 

Un momento della relazione di Maddalena Porfidio 
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L’INIZIATIVA/Le associazioni di volontariato con l’ausilio delle istituzione hanno messo in campo una serie di azioni in favore delle popolazioni della valle 

Un eliporto a Viggianello per il soccorso notturno 
Associazione di protezione
civile " Gruppo Lucano",
Banca di credito cooperativo
"Cilento e Lucania Sud", Pro
Loco e cittadinanza insieme  a

confronto su progetti strategici
per il territorio della valle del
Mercure. Idea di "comunità di
valle", rapporto di sana e pro-
ficua collaborazione tra Banca

e territorio, Expo 2015, fonda-
zione di comunità "Robert
Mallet", eliporto di valle per il
soccorso notturno, queste le
tematiche trattate lo scorso 11

Ottobre  a Viggianello presso
la sede dell'associazione di
volontariato protezione civile
Gruppo Lucano. All'incontro,
promosso dal locale sodalizio
di Protezione civile, presieduta
da Francesco Di Ranni, hanno
preso parte delegazioni di
volontari provenienti da San
Severino Lucano, Laino
Castello, Castelluccio
Inferiore. Presenti tra gli altri
Fiorenza Giovanni delegato
dalla Bcc Cilento e Lucania
Sud nonché componente del
CdA, don Paolo Torino, da
pochi giorni nuovo parroco
della parrocchia di Pedali,
Guerino Pino presidente della
nascente fondazione "Robert
Mallet", Tony Viceconte pre-
sidente Pro Loco di
Viggianello e tanti cittadini
interessati e propositivi. 
L'appuntamento ha rappresen-
tato il primo di una serie che
si andranno a realizzare su
tutti i comuni della valle del
Mercure. L'idea nasce dall'esi-
genza di dialogo e avvicina-
mento fra i territori. 
L'elemento di naturale coin-

volgimento è stato ritrovato
nel mondo del volontariato in
quanto in quasi tutti i comuni
della valle è presente la locale
sede di protezione civile che fa
capo alla grande organizzazio-
ne di "Gruppo Lucano". 
Le conclusioni sono state affi-
date a Fiorenza Giovanni della

Bcc. Il binomio tra territorio e
BCC Cilento e Lucania Sud -
ha detto Giovanni Fiorenza -
è imprescindibile perché solo
operando con proficuo spirito
di collaborazione è possibile
costruire le condizioni per
meglio interpretare la naturale
vocazione di crescita dell'inte-

ra comunità di valle e il volon-
tariato che per questa missione
rappresenta un ruolo chiave e
conferma che la Banca del
Cilento e Lucania Sud è attiva-
mente impegnata in progetti
sociali e culturali volti al
miglioramento della comunità
in cui opera.

Un progetto per la Valle del Mercure 

Il 22 Dicembre 2012, nella chie-
sa della Madonna del Rosario a
Maratea , Don Paolo  Torino,è
stato ordinato sacerdote. Don
Paolo  ha prestato il servizio
pastorale da Diacono a Lauria
Superiore nella parrocchia S.
Nicola di Bari. Nel Giugno 2002
ha sentito la chiamata di Dio , da
allora si è incamminato lungo la
strada della spiritualità e per tre
anni ha prestato servizio in un
monastero della Sabina. Da un
mese, Don Paolo è parroco della
parrocchia Beata Vergine del
Carmelo  e vice parroco della
parrocchia S. Caterina
d'Alessandria, centro storico  Lo
incontro a Viggianello
nell'Oratorio S. Francesco da
Paola.
Nel Giugno 2002 Lei ha sentito
"la chiamata" di Dio, ci dice
cos'è una chiamata... 
"Innanzitutto vorrei fare una
premessa importante. Sono arri-
vato a quel 16 Giugno 2002  con
un percorso di conversione ini-
ziato  tre anni prima. La mia vita
era già cambiata in maniera
forte tra il 1999 e il 2000, un
cambiamento che, progressiva-
mente ,mi ha portato ad interro-
garmi sulla mia chiamata e sulla
mia vocazione più profonda .
Ricordo un giorno in cui ci fu un
incontro di preghiera con i gio-
vani. Fu in occasione di quell'
incontro che ho sentito la chia-
mata di Gesù nel mio cuore che
mi invitava a  seguirlo e lasciare
tutto per Lui."
Una chiamata la senti  nel
cuore .Proprio come una spin-
ta d'amore, in questo caso
verso Gesù
"Si. Ma non per tutti avviene
allo stesso modo. Ho sentito
tante testimonianze  di sacerdoti
, ognuna diversa, per cui Gesù
chiama sempre in modo diverso.
Per me è stata una voce chiara.
Avevo chiesto, in precedenza ,
che mi parlasse in modo chiaro,
in modo che io facessi una scelta
con tutto il cuore. Questa voce
chiara la sentii nel mio cuore
,senza alcun dubbio, due giorni
dopo andai in un monastero
della Sabina. Mi fu chiaro, pur
non comprendendo la portata di
quello che avevo ricevuto, che
dovevo partire e seguire quel
percorso". 
Quanto tempo è rimasto in
monastero e, cosa si fa in un
monastero... 
"Sono rimasto in monastero dal
2002 al 2005 e  ho fatto parte
della Comunità delle
Beatitudini.Tre anni in monaste-
ro e poi ,altri quattro fuori, in
totale sette anni. La prima parte,
diciamo così ,è stata una specie
di noviziato, un tempo di inte-
grazione, di vita molto semplice
, anche se chiamato sacerdozio
fu un' accoglienza di vita frater-
na della comunità e di vita
comunitaria, per cui ho vissuto,
potremmo dire , come un frate.
Lavoro, preghiera e vita frater-
na".
Ora et Labora…
"Ora et Labora, direbbe S.
Benedetto, e studio, formazione
.Studio della parola di Dio molto
intensa, un aspetto molto impor-
tante di questa Comunità, dun-
que molta preghiera , uffici can-
tati, liturgia molto intensa, vita
di lavoro. Spaccavo legna , face-
vo il giardiniere, l'operaio, il
manovale ,tutto quello che c'era
da fare si faceva . Dopo i tre
anni di prova ,diciamo così, la
comunità ha deciso di mandarmi
a studiare" .
In Svizzera...
"Si a Lugano. Il motivo fu prati-
co . Avevamo le borse di studio
che ci permettevano di studiare
gratuitamente. Avevo chiesto di
stare a Roma, anche perché sarei
stato più vicino a casa ma, la

nostra casa di studio, quella
della Comunità a Roma ,era già
piena e costava anche tanto,
invece lì avevamo le borse di
studio. Comunque sono felice di
aver fatto questa esperienza. E'
stato  difficile ,ma è stato bello
studiare in Svizzera".
Difficile, perché?
"Perché era un contesto molto
diverso. Passavo da un monaste-
ro, ad un appartamento.La
Comunità era ubicata in un vec-
chio istituto teologico, avevamo
una chiesa giù nello stabile, con
una cappella all'interno, erava-
mo in pieno centro città. Dicevo,
che da un monastero isolato, in
mezzo alla campagna ,mi ritro-
vavo in mezzo ad una delle città
più ricche della Svizzera.A
Lugano ci sono banche , alber-
ghi, gioiellerie. Lo choc è stato
molto forte , ero nella Svizzera
italiana e gli italiani non sono
ben visti.Il salto è stato diffici-
le". 
Lì ha imparato, anche, il fran-
cese...
"Non lì .C'erano tre sacerdoti
francesi, una svizzera tedesca e
un'austriaca che aveva vissuto
tanti anni in Francia.Spesso si
parlava francese ,ma non parla-
vo ancora correttamente, poi
sono partito per la Francia ed ho
imparato la lingua".
Poi il ritorno in Italia, la Sua
ordinazione a sacerdote e l'ini-
zio pastorale a Lauria
Superiore. Da un mese a
Viggianello, nella parrocchia
Beata Vergine del Carmelo di
Pedali...
"La mia patrona , sono nato il 16
Luglio. Di  sicuro la Madonna
mi accompagna in questo cam-
mino".
Qual è stata la prima impres-
sione al suo arrivo. Lauria ha
una dimensione cittadina.
Viggianello è grande, il
Comune è molto esteso, ma è
anche molto frammentato, ci
unisce il Comune, ma ci divi-
dono le parrocchie. In tutti
questi chilometri, spesso le
comunità sono divise
"Ho avuto una buona impressio-
ne della realtà, direi  positiva.E'
vero che Lauria è molto grande,
però il centro ha circa duemila
abitanti, ma è molto estesa ,
facevo in media mille chilometri
al mese per l'attività pastorale,
ma avendo viaggiato molto e
vissuto in luoghi di solitudine
,non mi sono spaventato in una
realtà piccola come quella di
Pedali. Mi sono reso subito
conto che era una realtà più
rurale, però mi è piaciuta subito
come paesaggio, mi piace molto
la natura, e qui ci sono paesaggi
meravigliosi. Sono stato rapito
dalla bellezza dei luoghi e dal-
l'accoglienza della gente, è stato
molto bello e mi ha dato tanto
entusiasmo".
Quali sono le "strade" che, in
questa realtà, Ha pensato di
percorrere?
"Vado a piccoli passi. Il Salmo
dice : "Non vado in cerca di
cose grandi superiori alle mie
forze"I desideri sono altissimi,
grandissimi ,ma partiamo dalle
piccole cose, innanzitutto dalla
conoscenza della realtà.La cono-
scenza del tessuto sociale è fon-
damentale, è importante cono-
scere le dinamiche interne, la
vita della parrocchia, quello che
si fa, quello che non si fa, cosa
si è fatto durante questi anni e
cosa non si è fatto, poi piano
piano incoraggiare quello che si
è fatto bene e correggere, even-
tualmente, qualora ce ne fosse
bisogno, quello che non è stato
fatto bene".
Che squadra tifa?
(Ride) "Sono bianconero".
Tutti bianconeri , anche Don
Antonio Donadio,(vice parro-

co di S.Caterina) che è ora a
Lauria , è tifoso della Juve.
L'entusiasmo che ha portato
in questa parrocchia  è stato
capace di grandi cose. Le fac-
cio questa domanda  per intro-
durre il tema dei giovani .Il
calcio è uno dei loro mondi,
qui abbiamo due società spor-
tive, il sentimento calcistico è
molto forte, meno quello di
squadra. Lei ha fatto una
riflessione su Halloween ,e
sulla perdita del senso del
bene e del male. In un mondo
globalizzato se le radici non
sono forti e profonde ,o peg-
gio, se non si riconoscono,
qualunque altra cosa sembra
buona...
"Noi andiamo alla ricerca della
novità, non tanto del nuovo ma
della novità, siamo protesi in
avanti ma senza essere capaci di
comprendere il nostro passato.
Mi è piaciuto che, in occasione
del 4 Novembre, la scuola abbia
partecipato alla cerimonia.
Insegnare ai ragazzi ad avere
memoria storica, dei loro luoghi
, ma anche della propria nazione
è fondamentale. Attraverso que-
sta lettura, innanzitutto, si svi-
luppa la capacità di essere con-
sapevoli di quello che sono , per
questo è importante conoscere la
storia e il percorso delle comu-
nità ; se non si conosce il passa-
to non si è in grado di leggere
gli avvenimenti, un po' come la
società attuale che ha soprattutto
una cultura mediatica tesa sem-
pre alle novità; quello che è pas-
sato  è considerato vecchio e  da
buttare. Così, i giovani si ritro-
vano senza punti di riferimento
e cercano, ovviamente, qualcosa
che sostituisca quello di cui loro
sono inconsapevoli: senza tradi-
zione, senza i valori della pro-
pria comunità, senza riferimenti
culturali e  senza questo senso di
appartenenza, si trovano spiaz-
zati e rimpiazzano, alla rinfusa,
con quello che trovano".
Tutto questo , però, nessuno lo
propone 
"Certo, anche quella è una man-
canza educativa. Se non c'è una
trasmissione di valori, di tradi-
zioni, è giusto che i ragazzi cer-
chino alternative. Cosa possono
fare? Il ragazzo dovrà trovare
qualcosa che gli dia un senso di
appartenenza, cercherà di
appoggiarsi ad altre tradizioni,
altre culture  molto commerciali
che trovano grande eco a livello
pubblicitario. C'è un mercato
dietro tutto questo .Un mercato
che non insegna a cercare la pro-
pria  cultura, il proprio vissuto,
le  origini ,familiari e sociali
che dicono chi sono. In questo
spazzare ciò che è stato, per non
restare senza nulla,il ragazzo
cercherà delle novità ,e in quelle
novità ci sta di tutto".
Non è colpa dei ragazzi, ma
partendo dal basso,le colpe
sono della famiglia, prima,
delle istituzioni poi
"Certo non è principalmente
colpa loro. Più volte sono inter-
venuto attraverso i mezzi di
comunicazione ma anche nelle
omelie, sono intervenuto in que-
sto senso spiegando alle fami-
glie, o anche interpellando la

Don Paolo Torino: “I giovani
hanno bisogno di valori veri”

Don Paolo Torino 

la classe docente ,che spazzare
via dai cuori dei ragazzi ogni
senso della tradizione,dei valori
e soprattutto della fede, signifi-
ca esporli ad uno sbando totale
e ad una ricerca smodata di spi-
ritualità e valori. Troveranno
qualcosa , e noi tutti li avremo
messi  in pericolo". 
Cosa ne pensa di Facebook?
"Ce l'ho anch'io. A questo pro-
posito, ricordo  un ragazzo di
Lauria;mentre facevamo cate-
chismo mi accorsi che non
aveva seguito. Alla fine gli
chiesi cosa aveva imparato dalla
lezione che avevo tenuto, e se
gli fosse rimasto qualcosa. Lui
rispose: "Mi è rimasto quello
che hai detto di Facebook:
Averlo è peccato". Quella era
l'unica cosa che non avevo
detto. Uso Facebook perché uno
strumento comunicativo usato
dai giovani e ormai,  strumento
fondamentale di promozione
sociale , una finestra che per-
mette di mandare un
messaggio a tanti abbre-
viando i tempi di comu-
nicazione". 
Cosa pensa ,
invece,degli "amici" di
Facebook...
"Questa è la parte negati-
va ,legata anche ad altri
mezzi: twitter, whatsapp,
si tratta della spersonaliz-
zazione delle relazioni .I
ragazzi non si relaziona-
no più tra loro ma intera-
giscono solo attraverso
questi strumenti".
Mille amici su
Facebook  e, general-
mente, quando si incon-
trano non si salutano
neppure...
"Incapacità di comunica-
re. Quando vedo i ragaz-
zi troppo presi  nel loro
chattare dico sempre:
"Resta con noi". 
Cosa significa ,oggi
,evangelizzare...
"Siamo in un tempo in
continua evoluzione, la
società cambia rapida-
mente e il Vangelo deve
costantemente adattarsi e
penetrare nelle cultura
odierna. Chiaramente il
modo di evangelizzare
deve essere costantemen-
te rinnovato. Paolo VI in
Evangeli Nunziante detta
i termini per una nuova
evangelizzazione".
"……..In questi tempi
d'incertezza e di disordi-
ne Essi la compiano con
amore, zelo e gioia sem-
pre maggiori."(Paolo VI)
"Mai così attuale. Paolo
VI , disse che bisognava
fare una nuova evange-
lizzazione nel fervore,
innanzitutto da parte dei
cristiani ,e poi nei metodi
,nelle forme, e  nel modo
di comunicare il messag-

gio del Vangelo che è sempre lo
stesso. Per tre anni ho fatto
parte di una fraternità missiona-
ria ,S. Giovanni Paolo II ,che
aveva la finalità di scoprire
nuovi modi di comunicare il
Vangelo al mondo attraverso
nuove vie. Un tema, quello
della comunicazione della paro-
la di Dio ai giovani, a cui sono
particolarmente sensibile e sono
, credo abbastanza formato. C'è
tanto da lavorare ,ma parliamo
tanto . Siamo indietro a livello
politico e sociale, ma anche la
Chiesa risente di questa arretra-
tezza, comunicare il Vangelo
oggi ,è diventato complicato,
così come è complicata la
realtà.Ci sono sacerdoti ,ma
anche laici ,ancorati ad un
mondo fermo a trenta ,quaranta
anni fa, per cui parlare di Dio a
giovani  adolescenti diventa dif-
ficile".
Cosa unisce i giovani ,e cosa li
divide...

"Un ideale senza dubbio. Per
questo  ai giovani bisogna pro-
porre una fede forte, radicale,
un cammino forte. Questo è
quello che io cerco di fare con i
ragazzi. Loro non hanno biso-
gno di discorsetti, di chiacchere
ma di valori veri , che parados-
salmente sembra rifiutino, inve-
ce cercano valori, ma hanno
bisogno di testimonianze. Se io
propongo degli ideali forti devo
essere coerente e testimoniare
gli ideali che propongo".
Questo in generale.Le fami-
glie e le istituzioni, anche loro,
devono testimoniare  valori. 
"Certo. Un genitore  non può
accontentarsi  del bravo figliolo,
deve desiderare che il figlio rea-
lizzi e trovi la sua strada, non
solo quella professionale, ma
anche quella umana e spirituale.
Un genitore deve testimoniare
responsabilità non solo indivi-
duale ,anche civile ".
Una crescita anche culturale

"Certo anche la cultura. Oggi ,i
mass media propongono e vei-
colano  messaggi mediocri, non
ci sono imput alti o elevati .Se
penso alle proposte offerte ai
giovani vedo una assurda
mediocrità, una proposta di  vita
smodata ,sempre e solo in
vacanza. Non può essere così
una vita vera, una vita che si
forma e forma".
La  divisione sta esattamente
nel contrario
“Certo, la mediocrità li divide e
li mette uno contro l'altro, per-
ché l'istantaneo, il momentaneo,
diventa più importante e ci si fa
la "guerra" ."Io sono più impor-
tante di te, io ho capito tu no".
Quando il particolare diventa
più importante del generale,
quando la comunità intera non è
importante e conta solo il singo-
lo o solo pochi, quando tutto
questo si verifica le comunità si
ammalano". 

Maddalena Palazzo 
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L’INIZIATIVA/Presentati gli elaborati di un concorso internazionale per riqualificare la fontana di basso. L’obiettivo è di favorire il turismo, in particolare quello scolastico   

Senise, un progetto che valorizza luoghi e tradizioni 

2233

Giovedì 23 ottobre 2014 a
Senise, nella sala consiliare
del Comune si è svolta  la
presentazione della terza
fase del progetto "Senise sto-
ria nell'acqua".
Ricco il programma della
giornata alla presenza dei
rappresentanti istituzionali e
dei partners che hanno
accompagnato le varie fasi
del progetto, accanto all'as-
sociazione capofila, al
Comune, la Regione,
Acquedotto Lucano ed il
Parco Nazionale del Pollino,
numerosi sindaci dei comuni
lucani e dirigenti delle scuo-
le aderenti .
L'obiettivo - evidenzia Giusy
Chiaradia, promoter dell'e-
vento - che si pone l'iniziati-
va è  quello di costituire un
tavolo interistituzionale per
sensibilizzare il turismo sco-
lastico verso tappe lucane.
Sono state proposte azioni
incisive in tal senso e si è
fatto appello agli enti che già
operano  con agevolazioni
economiche, come l'Apt
Basilicata e altri dipartimen-
ti, nonché alla Direzione
scolastica Regionale già

attenta al tema.
Il progetto ambizioso è parti-
to nei mesi scorsi ed ha
voluto mettere al centro del-
l'attenzione un monumento
rurale - la "fontana di basso"
di Senise - testimonial
innanzitutto dell'eccezionale
valore dell 'acqua per la
comunità che ospita sul pro-
prio territorio la più grande
diga d'Europa in terra battu-
ta, oltre che simbolo della
vita sociale, economica e
delle tradizioni popolari. 
L'idea parte dal 2010 quando
si è svolto uno studio sul
ruolo che hanno avuto i
monumenti rurali urbani più
comuni (le fontane, gli abbe-
veratoi e i lavatoi),  dissemi-
nati nel comune di Senise,
quali custodi storici della
vita sociale, economica e
culturale del '900.
Nel 2010 si scelse proprio la
fontana raffigurata in contra-
da Rotalupo a Senise come
anfiteatro naturale per uno
dei convegni della manife-
stazione "Comunicamente
Basilicata" Fiera dei comuni.
La manifestazione (che vide
la presenza di 63 comuni

lucani e 400 operatori delle
municipalità rappresentate,
nonché istituzioni e 10.000
presenze di cittadini di tutta
la regione, in un percorso
virtuale di Basilicata in
miniatura) fu l'occasione,
grazie anche allo sforzo
volontario dei cittadini, di
riqualificare e ripulire quel
monumento in grave stato di
abbandono sino ad allora. Si
è inaugurato così un filone di
ricerca che ha portato ad
avere dettagli storici di
memoria umana, materiale
fotografico ed analisi scienti-
fiche circa quella fontana ed
altri punti di interesse nel
comune di Senise. Ad oggi
la rivalutazione è ancora
affidata alla volontà privata
ed alla sensibilità delle
Istituzioni che in questo
periodo hanno dimostrato
attenzione all'iniziativa ed al
monumento attivando una
rete per la manutenzione, tra
tutti l'area programma seni-
sese Pollino, il comune di
Senise  ed il Parco Nazionale
del Pollino.
L'Associazione culturale
"Sinapsi" presieduta da

Giusy Chiaradia si pone l'o-
biettivo di sensibilizzare l'in-
teresse alla riqualificazione e
valorizzazione di uno fra i
maggiori simboli della vita
della comunità di Senise
come esempio della maggio-
ranza delle comunità rurali

del  mezzogiorno. “Con tale
motivazione - ha affermato
la presidenet Chiaradia- e
grazie alla collaborazione di
Regione Basilicata, Parco
Nazionale del Pollino,
Acquedotto lucano, Comune
di Senise, GAL la Cittadella

del Sapere, organizza il I
Premio ‘Senise Storia
nell'Acqua’ rivolto ad archi-
tetti paesaggisti, ad artisti e
designer di tutta Europa
attraverso una rete attivata
dalla dottoressa Francesca
Perrone che ha curato le

schede tecniche del concor-
so. Ma non si ferma al con-
corso di idee: si punta attra-
verso la risorsa acqua a
Senise a promuovere un cir-
cuito di turismo didattico (e
non solo) che passa dal ruolo
dell'acqua ieri, oggi attraver-

so un tour tecnico presso la
diga di Montecotugno a fini-
re al museo dell'acqua per
rilanciare l'economia locale a
partire dagli itinerari enoga-
stronomici e da quelli cultu-
rali-ambientali”.
Presidente Chiaradia, tanti
sono stati gli scopi di que-
st’iniziativa...
“Certamente, fra i primi
obiettivi che si propone l'ini-
ziativa vi è  l 'appello al
mondo della scuola lucana
affinchè si agevoli un turi-
smo didattico  interno alla
regione  così da generare
autocoscienza e maggiore
consapevolezza  nelle giova-
ni generazioni nonché age-
volazione dell'economia che
il turismo scolastico genera e
che spesso sceglie mete fuori
dai confini regionali.
Non ci crederà ma ci sono
fondi fermi nelle casse
regionali che non vengono
utilizzati. A tal riguardo
sarebbe davvero utile che
partisse una poderosa com-
pagna  di sensibilizzazione
delle istituzioni affinchè
ogni scuola scegliesse luoghi
lucani nelle gite scolastiche. 

I nostri paesi meritano di
essere visitati. Nel corso
degli anni ogni borgo ha
avuto  aiuti economici per
una riqualifazione ed una
valorizzazione delle proprie
risorse”.
Com’è andato il concorso? 
“Più che bene. Aver ricevuto
contatti da tutto il mondo,
aver poi ospitato giovani tec-
nici ci riempie di soddisfa-
zione. Questi lavori  sono il
nostro fiore all’occhiello più
bello”. 
Anche dall’Iran sono arri-
vati gli elabotorati...
“Si, è stata davvero una bel-
lissima sorpresa. Questo
risultato ci spinge ad andare
avanti e a lavorare per il
nostro territorio.  Abbiamo
lanciato, in questa occasione,
la clip del nuovo museo sce-
nografico dell’Orsoleo. Un
attrattorre turistico e cultura-
le  di prima grandezza.
Spesso penso che il nostro
“motore” sia molto buono.
Abbiamo bisogno della
“chiave” che inneschi un vir-
tuosismo che ancora è lento
e ferraginoso. Ma noi non ci
perdiamo d’animo!

Un momento della conferenza alla presenza dei sindaci di Senise e Viggianello Castronuovo e Corraro, a destra la preside Chiorazzi  

L’entusiasmo degli stduenti di Sant’Arcangelo, la dottoressa Francesca Perrone, Giuseppe Giuzio, una flash degli studenti 

Il gruppo  dei progettisti premiati che hanno partecipato al concorso . A destra la presentazione del progetto in agosto nei pressi della fontana

La dottoressa Giusy  Chiaradia 




