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L’EVENTO/L’Associazione Madonna della Grotta ha proposto la quinta edizione di una manifestazione che ha toccato il cuore dei partecipanti

La Via Crucis di Praia ha messo al centro i problemi dell’oggi 
L'Associazione Madonna
della Grotta  di Praia a Mare
ha superato se stessa. In
occasione della quinta edi-
zione della Via Crucis svol-
tasi il 18 aprile 2014,  è riu-
scita a coinvolgere non solo
la popolazione praiese ma
anche  tante persone  giunte
dai i paesi vicini.  Anche i

turisti accorsi sulla costa  per
il “ponte” della Liberazione
hanno apprezzato  l’iniziati-
va ed armati di macchine
fotografiche non si sono
voluti perdere la ricostruzio-

ne degli ultimi momenti
della vita di Gesù davvero
curati nei minimi dettagli.
Ma è stata soprattutto l'ispi-
razione  profonda  dell'even-
to che ha convinto e coinvol-
to  i partecipanti. Al centro
della manifestazione è stato
infatti messo il Cristo uomo
con  le difficoltà quotidiane.

Da questo punto di vista la
rappresentazione ha avuto
dei momenti di “cruenza”
proprio per sottolineare  le
difficoltà del quotidiano. Al
tempo stesso il coinvolgi-

mento delle associazioni
Teniamoci per Mano di
Praia a Mare , l 'Ulivo di
Tortora, il Centro
Antiviolenza sulle donne di
Scalea e Libera sono stati il
segno ulteriore dell'attenzio-
ne ai problemi attuali. 
La Via Crucus dunque non è
solo un fatto storico ma va

vissuta nel quotidiano.
Questi elementi sono stati
sottolineati dai parroci inter-
venuti che hanno preso parte
alla manifestazione con par-
ticolare soddisfazione.

Originale poi è stata la pre-
senza dei bambini sia nella
prima parte che  nel momen-
to finale dell'evento.
Gli organizzatori hanno
chiarito questa presenza:
“Noi sappiamo bene che il
Calvario ha un senso perché
vi è la Resurrezione. Chi
meglio dei bambini può rap-

presentare la gioia del
futuro, la gioia di una
vita nuova?    Ecco il
motivo della loro pre-
senza attiva in questa
Via Crucis. Nei loro

occhi, nella loro vitalità vi è
la più grande speranza di
futuro”.
Molto attivi sono stati anche
gli educatori ed i genitori
che hanno partecipato con
gioia all’evento.
Alla fine della mafestazione
l’associazione ha voluto
donare un ricordo dell’even-

to, una riproduzione di una
tela dell’artista praiese
Giovanni Moscara assai. 
All’evento hanno partecipato
circa 100 tra attori, figuranti
e tecnici. Importante  è stato
l’apporto degli sponsor che
hanno concretamente aiutato
gli organizzatori. 
L’appuntamento è all’anno
prossimo con delle novità e

con un rinnovato entusia-
smo.  Le fresche notizie
circa una ulteriore valorizza-
zione del santuario della
Madonna della Grotta  da
parte dell’Unesco incita l’as-
sociazione ad un impegno
sempre più intenso affinchè
la comunità di Praia possa
vivere momenti comunitari
importanti. 

Il Cireneo con Gesù 

La scorsa Domenica delle
Palme, nella chiesa di San
Pietro Apostolo in Tortora,
l 'associazione Josef
Leistentritt, con il contribu-
to della locale
Amministrazione civica, ha
organizzato un concerto di
musica barocca, interpretato
dal soprano Maria Concetta
Galante, dal tenore
Giancarlo Colloca, da
Andrea Cristian Timoleone
e Giuseppe Miele, rispetti-
vamente all'organo e al vio-
loncello, e dai violinisti
Antonella Curcio e
Cristiano Brunella.
I musicisti, in particolare, si
sono avvalsi dell'organo
meccanico della chiesa tor-
torese e di strumenti ad arco
originali, con corde ricavate
da budella di bovini, che
hanno reso al meglio la
tonalità dei brani in reperto-
rio: alcune arie dell'Oratorio
della Passione di Giacomo
Antonio Perti (1661-1756),

intervallati da sonate di
Giovani Battista Vitali
(1632-1692) e di Giovanni
Maria Bononcini (1642-
1678).
L'oratorio è una composi-
zione di musica religiosa,
sorta in epoca controrifor-
mista e così chiamata per-
ché originariamente veniva
eseguita negli omonimi
locali annessi alle chiese. Si
caratterizza per il genere

drammatico e contemplati-
vo dell'argomento trattato e
si avvale di una scrittura
strumentale e vocale, con
personaggi e dialoghi, pre-
vedendo la figura di un nar-
ratore che ne illustra la
trama e supplisce così
all'assenza di scenografie e
costumi.
Scopo degli oratori musicali
era l'elevazione spirituale
dei fedeli e il loro coinvol-

gimento emotivo nelle
vicende narrate, obiettivi
che il concerto tortorese ha
certamente saputo raggiun-
gere, grazie alla bravura dei
giovani esecutori e alle
spiegazioni di don Giovanni
Mazzillo, nelle vesti di nar-
ratore, che ha introdotto i
presenti nel clima intenso
ed orante della Passione.

Biagio Moliterni

Musica barocca a Tortora a cura 
dell’associazione Josef  Leistentritt

Un’immagine dell’iniziativa 

Negli anni '50, dell'altro
secolo, quando Praia era
una sonnacchiosa località,
bella ma marginale, della
costa tirrenica cosentina,
un medico di grande uma-
nità vi svolgeva il ruolo di
"condotto", il dott.
Pasquale Lanza, originario
di Cetraro, da lunga pezza
trasferitosi con la famiglia
ed "abitante" ai piedi della
Grotta, ove aveva pure
"studio" …una
stanzetta...di passaggio,
dietro la ferrovia, vi si
accedeva passando sotto
un ponte, dove erano "con-
centrati" anche i nuclei
Fortunato, Marrone, Idà,
ecc.
Un uomo di grande spesso-
re umano e culturale "Don
Pasquale", come comune-
mente chiamato, con una
cravattina nera sempre sul
collo, la "leggenda" asseri-
va che l'aveva "messa" alla
morte del Duce, ex "com-
pagno" di Papa Paolo VI,
quando quel Pontefice stu-
diava a Milano, con una

adorabile compagna di vita
che gli aveva "dato" un
nugolo di figli: Praia lo ha
"onorato" dedicandogli, in
morte, la "piazza" antistan-
te il Comune.
Tra i discendenti di don
Pasquale, due maschi
soprattutto, oltre a Mitì,
una donna di grande cuore,
insegnante di scienze, e
alle sorelle, sono rimasti
impressi nella nostra
memoria: Ninì, ne ignora-
vamo il nome completo di
Luigi che abbiamo appreso
da poche ore, laureatosi
successivamente in giuri-
sprudenza, e Geppino, poi
medico a Roma o nelle
vicinanze.
Il loro "ricordo", di Ninì e
Geppino, è vivo, per noi,
perchè, tra il 955 ed il
1965, si "giocava" insieme,
nello slargo retrostante la
casa dell'allora vice-sinda-
co Gennaro Cipollari, a
"ping-pong": Nicola
Lomonaco, Geppino e
Lucio Diasio, Gigi
Fortunato, Ignazio

Marrone, Ninì Alberano,
Gianni Ventura, ecc., erano
i "concorrenti" più in...
gamba in quegli incontri e
i pomeriggi, rigorosamente
d'estate, trascorrevano,
unico divertimento, in lun-
ghi tornei con partecipa-
zione spontanea anche di
persone che "assistevano"!  
Ninì Lanza, poi, terminati
gli studi universitari, con
una conseguita e "sudata"
laurea in giurisprudenza,
partecipò e "vinse" diversi
concorsi pubblici, ma
"optò" per la Polizia di
Stato, Commissario, quasi
subito insediatosi in
Liguria, ove poi ha svolto
la intera attività lavorativa
e dove abitava ed ha abita-
to con la famiglia, a
Savona, fino alla morte.
Ninì, che ha "concluso"
una brillante carriera come
vice-questore vicario, al
centro di "inchieste" anche
scottanti, nella sede ligure
sopra ricordata, era da
diverso tempo in pensione
ed ha "chiuso gli occhi",

per sempre, nei giorni
scorsi, all'età di 79 anni,
dopo lunga malattia, assi-
stito, con il grande amore
immutato, dalla moglie
Raffaela (Raffaelina)
Giugni, ex docente di lette-
re, originaria di Praia, e dai
figli Alessandra, Pasquale
ed Ilaria, ai quali facciamo
giungere le nostre più sen-
tite condoglianze.
Vogliamo e ci piace ricor-
dare Ninì Lanza, oggi, il
primogenito maschio di
don Pasquale, uomo di
grande umanità, disponibi-
lità e bontà d'animo, che la
comunità di Praia sicura-
mente, almeno nei ceppi
più "antichi", non dimenti-
cherà, con "una racchetta
in mano" che attende di
cimentarsi al tavolo di
"ping-pong" di don
Gennaro Cipollari e chissà
se adesso non sta disputan-
do la stessa gara, proprio
un "singolo", con Geppino
Diasio ...secondo tradizio-
ne!  

Giovanni Celico 

Praia a Mare, Luigi “Ninì” Lanza non è più

In merito ad alcune notizie di
stampa in cui si evidenzia il
dissequestro temporaneo del-
l'impianto di depurazione di
San Sago, l'Amministrazione
Comunale di Tortora, al fine di
tranquillizzare l'intera cittadi-
nanza, la popolazione del com-
prensorio Bassa Valle del
Noce, del comprensorio Alto
Tirreno Calabro-Lucano e i
villeggianti che, fortunatamen-
te, già numerosi hanno rag-
giunto i nostri territori per le
ferie pasquali, intende precisa-
re quanto segue.
“Innanzitutto, il provvedimen-
to di dissequestro temporaneo
emesso, a quanto pare, per
consentire lavori di "ristruttu-
razione" dell'impianto di depu-
razione di San Sago ancora
non è stato notificato né al
Comune né alla Comandante
della Polizia Municipale di
Tortora, custode giudiziario
dello stesso.
È intenzione della Giunta
Comunale, quando ciò avverrà,
opporsi allo stesso con tutti i
mezzi giudiziari legalmente
consentiti, poiché si ritiene che

i rilievi mossi nel Decreto di
sequestro preventivo RGNR
644/013 del 27/11/2013 (ripe-
tuti e continuati scarichi di
ingenti quantitativi di rifiuti
liquidi speciali, non sufficien-
temente e/o adeguatamente
trattati, nel torrente Pizinno e,
attraverso il Fiume Noce, nel
Mar Tirreno) siano di una gra-
vità tale da comportare soltan-

to la revoca
dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale da parte della
Regione Calabria, cosa che,
purtroppo ancora non è avve-
nuta!
Intanto, pensiamo che gli stessi
presunti lavori di "ristruttura-
zione" dovranno essere auto-
rizzati dagli uffici comunali,
provinciali e regionali e solo
dopo l'ottenimento di tutti gli
atti autorizzativi del caso si
potrà consentire il dissequestro
temporaneo per poterli effet-
tuare!  Ricordiamo, comunque,
sempre per tranquillizzare
quanti sono rimasti sconcertati
alla lettura dell'articolo di oggi,
che il Sindaco del Comune di
Tortora, in data 24/03/2014, ha
emesso provvedimento di
chiusura dell' "Impianto di eli-
minazione rifiuti pericolosi e
non", ubicato in San Sago,
quale azione necessaria per
contrastare gravi fenomeni di
inquinamento ambientale e a
tutela della salute pubblica, e
non intende recedere da tale
atto nella maniera più assolu-
ta!”

Parziale dissequestro 
dell’impianto di San Sago.

Interviene il Sindaco di Tortora
Pasquale Lamboglia 

Il Sindaco Lamboglia 

Il Professor Giovanni Celico è stato nominato
Direttore del Museo Arti e Gusto di Buonvicino
(MAGB), la struttura museale, inaugurata lo scorso 1°
febbraio, che attraverso le sue cinque sezioni -
Archeologia; Arte popolare, cultura e tradizione conta-
dina; Arte Sacra; Arte contemporanea; Beni ambien-
tali - ripercorre le principali tappe della storia cittadi-
na dal X secolo ai giorni nostri.

L’associazione Teniamoci per mano fa riflettere i partecipanti alla Via Crucis. A destra uno  dei momenti più intensi 

Prestigioso riconoscimento 
per il prof. Giovanni Celico 
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L’INIZIATIVA/Ricordata in Emilia Romagna la poetessa Donata Doni originaria del centro lucano. Una delegazione lagonegrese esalta il gemellaggio tra i due centri

Lagonegro e Forlì uniti  dal sacro fuoco della cultura 
Con la partecipazione al
convegno  organizzato dal
Comune di Forli il 5 aprile
scorso per  ricordare la poe-
tessa Donata Doni prosegue
l'impegno del Circolo cultu-
rale " Monna Lisa "e del
Comune di Lagonegro  nel
recuperare   il lavoro spesso
oscuro e sconosciuto   di
donne, come la poetessa
Donata Doni,  nate nel  pro-
prio territorio che hanno
fatto cultura  nel tempo pas-
sato e che hanno cercato con
la loro opera di offrire un
contributo alla comprensione
della condizione  sempre dif-
ficile e travagliata della
donna  nella società e della
difficoltà  di vedere ricono-
sciuto il  valore della loro
produzione artistica.  Il mes-
saggio che si vuole trasmet-
tere alla comunità, lagone-
grese e non,  è molto chiaro
ed ha un alto valore simboli-
co. Ricordare e diffondere in
ogni modo le poesie  della
Doni non solo  per  valoriz-
zare attraverso la  poetessa
l'opera di tutte le  donne
artiste spesso dimenticate
ma  anche  per dire" no" alla
violenza  che negli ultimi
tempi colpisce le donne di
ogni ceto sociale  e ancora
per  ridurre  come dicono le
Nazioni Unite,  a proposito
dell'Italia, la persistenza di "
profondi stereotipi che
hanno un impatto schiac-
ciante sul ruolo della donna
e sulle responsabilità che
essa ha nella società e in
famiglia". 
In questo modo indiretta-
mente si  persegue anche lo
scopo di  rafforzare nelle
donne la fiducia nelle loro
capacità di realizzarsi e di
vivere una vita all'altezza
delle loro aspettative , di
poter esprimere con ogni
tipo di forma artistica  la

propria individualità nella
complessità della vita . In
nome della Doni e di tutte
coloro, conosciute e non,
che hanno voluto lasciare ai
posteri memoria della loro
esistenza  e della loro vena
artistica con i loro scritti o
più in generale con le loro
opere d'arte   si muove il cir-
colo culturale Monna Lisa,
con l'impegno di ampliare  la
ricerca  e la divulgazione
delle opere della poetessa
ma anche di scoprire altri
talenti sconosciuti. 
Un altro merito di questa

operazione di recupero ( che
costituisce un aspetto da non
sottovalutare) è che alla base
del lavoro della prof.ssa
Agnese Belardi  autrice del
libro "Una voce oltre la vita"
sulla Doni  c'è un  lavoro di
ricerca di fonti, di documen-
ti,  in ultimo delle opere
della Doni che  ha  consenti-
to il confronto e l' impegno
comune  a donne delle diver-

se parti d'Italia ( di
Lagonegro e di Forlì ) realiz-
zando nei fatti quella siner-
gia necessaria per la riuscita
di un lavoro così difficile ma
anche lo scambio di espe-
rienze   in ultimo di alleanze
che rafforzano incoraggiano
le donne coinvolte  e le invi-
tano a proseguire nel lavoro
intrapreso. Con lo scopo  di
realizzare   altri progetti che
possono far nascere altri pro-
grammi altre proposte che si
riveleranno costruttive e pro-
ficue per le due realtà territo-
riali coinvolte, non ultimi
riguardanti  l'aspetto del turi-
smo e del gemellaggio fra le
due città.  Dopo  i saluti al
pubblico  in sala del condut-
tore dell 'evento Davide
Argnani del centro culturale
L'Ortica di Forlì  che ha pre-
sentato   le autorità  in sala (
Gabriella Tronconi assessore
all '  Istruzione di Forlì
Domenico Camardo assesso-
re al turismo , oltre la
prof.ssa Agnese Belardi
autrice del libro e il musico-
terapeuta Vincenzo D'Orsi
lettore di alcune poesie
insieme all'attrice gabriella
Morgani )i relatori   nella
maestosità  della sala Randi
nel bellissimo palazzo del
Municipio di Forlì   hanno
iniziato i loro interventi.
Domenico Camardo nel por-
gere i saluti della città di
Lagonegro ha sottolineato
l'importanza di contribuire a
ricordare la poetessa Santina
Maccarrone in arte Donata
Doni  che ha vissuto a Forlì
ma è nata a Lagonegro il 24
novembre 1913. 
In questo modo  prosegue  il
cammino virtuoso per  un
gemellaggio  che ci  si
appresta  a compiere tra le
città di  LAGONEGRO e  di
FORLI', percorso  che  deve
compiersi insieme con le

comunità delle due città, per-
ché l'auspicato legame  deve
diventare sempre più un
patrimonio della gente coin-
volta  e non solo l'"accordo"
tra le due Amministrazioni.
Questa  operazione  non  può
annullare le differenze che
derivano fatalmente da storie
e tradizioni diverse  , ma
deve invece esaltarle  , nella
consapevolezza che la diver-
sità è un valore che arricchi-
sce, perché obbliga al con-
fronto e genera progresso.
Con queste iniziative  i citta-
dini di Forlì e Lagonegro
danno il loro  contributo alla
crescita culturale, artistica e
turistica dei loro territori nel
nome di Donata Doni che
non le ha mai dimenticate
lasciandone  tracce significa-
tive nelle sue  poesie.Un
futuro gemellaggio , con un
po' di spirito di partecipazio-
ne da parte delle due comu-
nità interessate,  potrà accor-
ciare distanze geografiche,

creando nuove relazioni
umane di amicizia e nuove
occasioni d'arricchimento
culturale. Alle amministra-
zioni comunali, d'ora in poi,
spetta quel ruolo di coordi-
namento e di supporto per
sostenere il cammino di
scambio, di amicizia e di
collaborazione fra gli abitan-
ti delle due comunità.
Un'operazione che sappia
coinvolgere in primo luogo
le associazioni e le scuole
perché é nella scuola  che
dovranno crescere e matura-
re le idee e le iniziative volte
a offrire ai nostri giovani
nuove opportunità di crescita
culturale e sociale; ed è nelle
associazioni in cui il con-
fronto tra persone con i
medesimi valori e con le
stesse idealità può essere più
diretto e proficuo di pro-
grammi futuri. Con l' augu-
rio  di un futuro pacifico,
felice e pieno di successo
l'assessore Camardo termina
il suo discorso ricevendo un
caloroso applauso. 
L'assessore  all'istruzione
Gabriella Tronconi ha preso
poi la parola, per illustrare il
rapporto fra Donata Doni e

la gioventù femminile catto-
lica  forlivese, in particolare
quello stabilitasi fra la fon-
datrice e  presidente provin-
ciale del centro italiano fem-
minile forlivese Jolanda
Baldassarri  e la nostra poe-
tessa negli anni che vanno
dal 1925 al 1931 . La sua

relazione ha evidenziato tra
l'altro il particolare momento
storico vissuto dalla Doni
che ancora liceale e partico-
larmente religiosa  assisteva
in quel periodo, diventando-
ne in qualche modo protago-
nista al rinnovamento   della
Chiesa, nella sua organizza-
zione territoriale  che apriva
alle donne spazi e visibilità
con la nascita della
Gioventù femminile  di azio-
ne cattolica forlivese. La
Baldassari e la Doni svolsero
insieme, naturalmente su di
un piano diverso, un lavoro
di proselitismo diffondendo
in molte parrocchie l'associa-
zionismo femminile cattoli-
co combattendo contro i pre-
giudizi della famiglie che
non vedevano di buon
occhio questo associazioni-
smo femminile anche se
inserito  in un contesto reli-
gioso. 
Ma, ha sottolineato la
Tronconi, l 'aspetto più
importante di questa cono-
scenza era la condivisione
dei valori cristiani e la ricer-
ca di una "spiritualità che
desse pienezza alla loro
vita".  Inoltre l'energia e la
capacità organizzativa della
Baldassari non potevano non
impressionare positivamente
Santina e nello stesso tempo
la grande sensibilità della
Doni la sua dolcezza unita al
suo carattere fermo e deter-
minato oltre alla sua vena
poetica che già si manifesta-
va  finivano per avvicinare le
due donne che non erano
molto distanti per età e per
condizione sociale  ma
soprattutto per la grande reli-
giosità. 
Sicuramente la Baldassari
rappresentò un punto di rife-
rimento per la Doni mentre
la nostra poetessa rappre-

sentò per la dirigente cattoli-
ca la conferma che nel forli-
vese era necessario organiz-
zare le donne e far diventare
visibile la loro presenza
nella chiesa dal momento
che spesso tra loro emerge-
vano donne giovani  dotate
intelligenti sensibili e adatte

a cambiare in positivo il
volto della chiesa cattolica.
Questo clima di grande col-
laborazione, di fiducia reci-
proca  di  entusiasmo del
fare doveva purtroppo
segnare una battuta d'arresto
dopo il 1930 e per la fine
degli studi liceali della Doni
che andrà a iscriversi a
Padova  dove aderirà alla
FUCI e per le conseguenze
che inevitabilmente cambia-
rono il corso degli eventi e
la storia della chiesa con il
rafforzamento del regime

fascista  e con gli accordi fra
stato e chiesa  prima del
1929 e poi del 1931.  Gli
esiti di questi trattati non tar-
darono a deludere e la Doni
e la Jolanda Baldassari ma
non solo loro: tutta la comu-
nità cattolica più militante
capì il cambiamento dei

tempi futuri.   
Il ruolo della Chiesa nella
società italiana  che era in
crescita  veniva fortemente
ridimensionato. I successivi
attacchi  che il regime avviò
con una violenta campagna
di stampa e di intimidazioni
proprio contro le organizza-
zioni giovanili dell'Azione
Cattolica, cui voleva plagia-
re le coscienze per farli ade-
rire all'ideologia fascista
fecero capire il cambiamento
dei tempi.  La crisi del '31 si
chiuse con l'accordo del 2
settembre 1931, col quale
mentre lo Stato italiano rico-
nosceva le organizzazioni

giovanili dell'Azione cattoli-
ca italiana il vaticano si
impegnava a limitare la loro
azione al solo ambito reli-
gioso con l'esclusione di
ogni attività politica; in que-
sto modo è evidente che le
attività della Chiesa cattolica
vennero fortemente ridimen-
sionate la stessa Baldassari
nel 1936 si dimise  dal suo
incarico mentre Santina
ormai intraprendeva il per-
corso di studi più importante
della sua vita che  per fortu-

na le avrebbe consentito la
conoscenza di alcuni fra i
più grandi esponenti della
cultura del tempo suoi pro-
fessori all 'Università di
Padova ( Valgimigli,
Marchesi, Valeri ect.)
.L'intervento della Tronconi,
nella misura in cui ha per-

messo di conoscere un aspet-
to della  Doni non ancora
noto   ha riscosso anch'esso
un notevole interesse anche
perché coordinato con l'in-
tervento della successiva
relatrice la prof.ssa Belardi.
Entrambe infatti hanno
messo l'accento sulla perso-
nalità  della  donna diventata
poetessa in un momento sto-
rico difficile per l'Italia nel
corso di un regime totalitario
e tra le due guerre mondiali.
La relazione della prof.ssa
Belardi  ha posto l'accento
sulla grandezza poetica della
Doni e sulla valenza della
sua poesia annoverata fra le

più alte espressioni del
Novecento italiano.
Attraverso l'analisi dei testi
la relatrice ha illustrato l'o-
perazione da lei compiuta
per far risaltare la grandezza
della sua poetica  dopo qua-
rant'anni di silenzio trascorsi
dalle pubblicazioni dei critici
del tempo. L'esito di questo
lavoro puntiglioso e tenace
ha  consentito la ricostruzio-
ne della parabola esistenziale
della  Doni e ha dato lo
spunto per successivi studi

data la vastità dell 'opera
ancora in gran parte inesplo-
rata e giacente presso la
biblioteca comunale di Forlì.
Infine sono intervenute le ex
allieve della poetessa per
raccontare la loro esperienza
di alunne che hanno confer-
mato la ricostruzione storico
poetica espressa nel saggio
della Belardi. 
L'ospitalità della città di
Forlì  ha offerto la possibilità
di visitare l 'interessante
mostra sul " Liberty"  oltre la
visita a palazzo Romagnoli
sede di un pinacoteca di pit-
tura moderna fra le più inte-
ressanti in Italia. In conclu-
sione gli ospiti prima della
partenza hanno condiviso un
momento conviviale con
l'assessore alla cultura
Patrick Leech che ha mani-
festato l'intenzione  di prose-
guire gli studi e i lavori ini-
ziati sulla Doni con la colla-
borazione del Comune di
Lagonegro.

I conferenzieri

I volumi su Donata Doni di Agnese Belardi 

Sala Randi a Forlì con i partecipanti all’iniziativa 

L’intervento della professoressa Agnese Belardi 

L’intervento dell’assessore Camardo di Lagonegro 



IL PUNTO/Grazie ad una mostra e ad uno studio di Nicola Manfredelli sono stati ulteriormente valorizzati i punti di contatto di una serie di tragici episodi bellici 

In occasione della festa civile
del 25 aprile 2014 - 69° anni-
versario della Liberazione
d'Italia dall'occupazione nazi-
fascista, la Biblioteca rivelle-
se, la sezione Autieri d’Italia
di Rivello, col patrocinio del
Comune di Rivello, 
hanno organizzato una mostra
- convegno dal titolo:
"Settembre 1943…..la guerra
in casa”, mostra di documenti
e immagini del periodo con
proiezione di video prove-
nienti dall 'archivio Rai e
dell'Istituto Luce - a cura del
geom. Nicola Manfredelli di
Rivello. 
Ecco di seguito uno stralcio
dell’appassionato e certosino

intervento del geometra
Manfredelli.  
“ Il 3 Settembre a Cassibile,
fu siglato segretamente l'ar-
mistizio proclamato l '8
Settembre dal generale
Badoglio dai microfoni
dell'E.I.A.R.  Con l'operazio-
ne Baytown del 3 Settembre
1943, gli alleati sbarcarono a
Reggio Calabria; la seconda
fu l'operazione Slapstick del 9
Settembre 1943 con la quale
gli alleati sbarcano a Taranto. 
Contemporaneamente all'ope-
razione Slapstick viene attua-
ta l'operazione Avalanche, l'a-
zione bellica che puntava allo
scopo principale: lo sbarco di
Salerno.In appoggio a questi
piani di invasione, l'Italia del
Sud fu preventivamente sotto-
posta a massicci bombarda-
menti: non basterebbe un'inte-
ra enciclopedia per elencare i
morti, i feriti e le atrocità che
le popolazioni del Sud dovet-
tero sopportare "per il bene
della patria", ma …comunque
siano andate le cose, il 9 set-
tembre 1943, il giorno dopo
l'armistizio di Badoglio, gli
alleati diedero inizio
all'Operazione Avalanche.
Centinaia di navi e mezzi da
sbarco affollarono il golfo da
Vietri sul Mare ad Agropoli e
mentre l'aviazione bombarda-
va a tappeto la piana di
Paestum i generali Clark ed
Alexander entravano a
Salerno, che pur distrutta dai
raid aerei, sarà capitale prov-
visoria dell'Italia (dal 10 feb-
braio al 15 luglio 1944), scel-
ta per ospitare i primi governi
del dopoguerra, perché da
Montecassino in su la nostra
penisola era ancora occupata
dai tedeschi.
CRONOLOGIA DEGLI
AVVENIMENTI NELLA
VALLE DEL NOCE
L'oggetto delle mie ricerche
è stato proprio quello di por-
tare a conoscenza di tutti,
documenti e fatti di quei gior-
ni, quando anche la nostra
Valle visse direttamente gli
orrori della guerra, la morte,
la distruzione.
Cronologicamente: Il 15 ago-
sto, alle ore 13,05, una forma-
zione composta da 41  bom-
bardieri americani, apparte-
nenti al 320° BG di stanza in
Tunisia e decollati dalla base

aerea di "El Bathan", oscura-
rono i cieli di Sapri e del
Golfo di Policastro: la popo-
lazione inerme e impreparata
cercò di correre ai ripari, ma
troppo tardi: improvvisamen-
te una pioggia di bombe
(circa 170) cadde sulla stazio-
ne e sul limitrofo quartiere di
S. Giovanni, provocando la
morte di ben 40 persone di
tutte le età ed il ferimento di
oltre un centinaio.
Ovviamente quella triste cir-
costanza fece molto clamore
nei paesi limitrofi, tra cui
Rivello. La mattina del 2 set-
tembre (come da foto esposta
nella mostra) aerei della RAF
(Royal Air Force), cosiddetti

aerei cicogna sorvolarono la
nostra zona, per individuare
obiettivi strategici da bombar-
dare (strade, ponti, ferrovie),
ma anche per controllare i
movimenti delle truppe Italo-
germaniche. Il 3 settembre gli
alleati diedero inizio all'ope-
razione "Baytown", sbarcan-
do sulle coste all'estremo sud
della Calabria, nel frattempo
s'intensificarono i bombarda-
menti sugli obiettivi strategi-
ci, in particolare sulle princi-
pali strade che conducevano a
Salerno: la SS. 18, la SS. 19,
la SS. 106 Jonica, la SS. 104
Sapri-Jonio, le Ferrovie,
ponti, incroci stradali, ecc.
La mattina del 7 settembre,
alla stessa ora, furono bom-
bardate sia Lauria che Sapri,
da due diversi BG (Bombing
Group), il 321° su Lauria,
decollato dalla base di
Soliman (Tunisia) ed il 320°
su Sapri (lo stesso del 15 ago-
sto). Le due incursioni videro
impegnati 36 aerei su Lauria
(n. 32 B-25 e n. 4 B-26) che
sganciarono sui loro obiettivi
ben 198 bombe da 500 Libbre
(circa 226 Kg). Purtroppo,
molte bombe caddero sul cen-
tro abitato, anche a causa dei
fumogeni attivati al suolo dai
tedeschi, che nascondevano le
strade (vero obiettivo delle
bombe), provocando la morte
di 39 persone. A Sapri invece,
dove la popolazione si era
rifugiata nella galleria ferro-
viaria del Timpone, sede
anche dell'infermeria militare
del 18° Reggimento Costiero,
le prime scariche di bombe
sganciate dai 41 bombardieri
B-26, colpirono il ponte della
ferrovia, ma data la loro scar-
sa "intelligenza", finirono in
gran numero sull'imbocco
della galleria del Timpone,
provocandone il crollo e ucci-
dendo quasi 50 persone, tra
civili e militari. Tra di essi
anche un ragazzo di Rivello
che al suono delle sirene d'al-
larme andò a rifugiarsi nel
tunnel. 
A Rivello vi fu il panico
generale: chi poteva fuggiva
in campagna, molti altri si
rifugiarono nelle grotte di
S.Michele, nel centro storico,
sicuri ormai che anche il
nostro paese sarebbe stato
raso al suolo. Molti altri citta-

dini, tra i quali mio nonno
materno con la sua famiglia,
che abitavano in contrada
Fiumicello di Rivello, si rifu-
giarono nella grande grotta
D'Alieti sul monte
Coccovello, dove rimasero
per diversi giorni insieme ad
altre decine di persone, alme-
no fino a quando non si ebbe
notizia che stavano per arriva-
re gli alleati.
L'aereo abbattuto - Ma tor-
nando ai fatti bellici, sempre
la mattina del 7 settembre,
mentre i Rivellesi osservava-
no gli aerei che bombardava-
no Lauria, mentre una posta-
zione contraerea  ubicata alla
Madonna delle Grazie gli spa-
rava contro,   improvvisamen-
te udirono un rombo e da die-
tro Coccovello videro cadere
un grosso aereo in fiamme,
come un grande uccello di
fuoco, che si schiantò a poche
centinaia di metri dalla colli-
na del centro abitato, in loca-
lità "Verneto". Si trattava di
un B-26 americano che era
stato danneggiato ad uno dei
motori dalle raffiche della
contraerea tedesca di Sapri ed
era stato costretto all'atterrag-
gio. Dal rapporto di missione
del pilota, lo stesso riferisce
che l'aereo non era governabi-
le e che quindi, i membri del-
l'equipaggio si lanciarono col
paracadute, mentre l'aereo si
schiantò al suolo. 
L'equipaggio si componeva di
6 persone, tutti ventenni tran-
ne il comandante che aveva
29 anni.
Dal "MACR" (Missing Air
Crew Report), documento
riportante tutti i dati relativi
ad ogni aereo abbattuto, si
evince il nome dei membri
dell'equipaggio, la loro età, la
loro provenienza, il loro
destino in seguito alla loro
cattura. Tra l'altro, tra le pagi-
ne del documento vi è il rap-
porto redatto dal comandante
della Compagnia dei Reali
Carabinieri di Lagonegro
(datato 8 settembre….), che
spiega dove fu abbattuto l'ae-
reo, che precipitò in c.da
Verneto di Rivello, che vi
furono due morti (in realtà
uno solo, l'altro era ferito);
che altri due  membri erano
stati catturati dai tedeschi lo
stesso giorno, mentre gli ulti-
mi due furono catturati la
mattina seguente ( 8 settem-
bre) dalle guardie forestali e
dai carabinieri sul Monte
Coccovello. 
Alcuni resti di quell'aereo
ancora sono conservati a
Rivello, da privati che li
hanno ereditati dai loro nonni;
in particolare vi è un'ala quasi
intera, parti del quadro
comandi, alcuni sediolini dei
mitraglieri. Il resto dei rotta-
mi fu immediatamente recu-
perato e riciclato da alcuni
Rivellesi, che li trasformaro-
no, specialmente l'alluminio
della fusoliera, in pentole,
piatti, posate, coperchi, ecc. A

quel tempo, mancava di tutto,
quindi ogni cosa poteva servi-
re. Come si legge sul testo di
Mario Lamboglia "Bombe su
Lauria" del 2003, una fami-
glia di Fiumicello di Lauria
ricavò della biancheria intima
dalla seta di un paracadu-
te…….La popolazione, ormai
allo stremo, mangiava di
tutto, anche verdure che soli-
tamente erano destinate agli
animali. Il caffè addirittura si
ricavava dalle ghiande…….
Il giorno seguente, l'8 settem-
bre, Lauria e Sapri furono
colpite di nuovo dagli stessi
stormi, dallo stesso numero e
tipo di aerei, ma questa volta
le vittime furono ben poche.
Per l'esattezza, fu colpito a
morte un contadino di
Nemoli, Angelo Raffaele
Viceconti, ex combattente e
pluridecorato della prima
guerra mondiale e una donna
di Pecorone.
La battaglia quella mattina fu
aspra anche nel tratto tra
Pecorone (Bivio Latronico) e
Lagonegro, in particolar
modo sulla SS. 19, dove vi
erano diverse postazioni con-
traeree tedesche che canno-
neggiavano i bombardieri
americani. Uno dei
comandanti della
squadriglia ameri-
cana riferisce nel
suo rapporto che
vide alzarsi in volo
n. 2 "stukas"
(Caccia tedeschi)
che si diressero
verso di loro, ma
uno fu messo in
fuga mentre l'altro
fu abbattuto dai
mitraglieri degli
stessi bombardieri
e precipitò nel
Lago Sirino. Quella
sera arrivò la noti-
zia dell'Armistizio.
Il compianto prof.
Biagio Ferrari,
all'epoca 18enne,
ha lasciato tra l'al-
tro una significati-
va testimonianza di
un episodio avve-
nuto nel Convento
di S. Antonio. A
pagina 77 del suo
volume "Il
Convento di S.
Antonio a Rivello"
edito nel 1995, rac-
conta che la matti-
na del 12 settem-
bre, ormai con le
strade - sia la SS.
104 proveniente da
Sapri che la SP n.
27 proveniente da
Maratea e
Trecchina - affolla-
te di autocolonne e
mezzi dei tedeschi
in ritirata, si fermò
un camion Italiano
sequestrato dai
tedeschi. Alla
guida vi era un
militare italiano
con a fianco un

giovane soldato tedesco.
Chiesero dove potevano tro-
vare della benzina e si dires-
sero nel centro storico (In
Piazza Umberto I° vi era il
negozio di Don Gaetano
Savino che era attrezzato alla
bisogna…). Ad un certo
punto il militare italiano si
dileguò lasciando solo il tede-
sco, il quale tornò subito sulla
strada statale al Piano del
Lago, dove non trovò più il
camion che nel frattempo
alcuni Rivellesi avevano
nascosto. Indispettito, fermo
l'autocolonna e riferì dell'ac-
caduto ad alcuni suoi commi-
litoni i quali scesero e si
misero alla ricerca del
camion. Probabilmente dovet-
tero vedere che all'interno del
Convento vi erano dei soldati
Italiani e gli intimarono qual-
cosa, ma senza ottenere rispo-
sta. Allora lanciarono una
bomba a mano all 'interno
della struttura danneggiando-
la, immediatamente un solda-
to piemontese diede il segnale
di resa con una camicia bian-
ca e si mise a loro disposizio-
ne, mentre gli altri militari
presenti scapparono dalla
parte posteriore e fuggirono
verso il fiume Noce. I tede-

schi ritrovarono il camion e lo
incendiarono tirandogli con-
tro due bombe a mano. Per
fortuna proseguirono senza
altre ritorsioni.
Da un documento ufficiale
pubblicato da Antonio A.
Piga "Italia 1943-45 date
Occupazione Alleata", si
evince che Maratea e Sapri
furono occupate e quindi,
liberate il 15 settembre '43;
Lauria e Rivello invece, furo-
no liberate il 17 settembre.
Dal racconto del prof. Nicola
Cartolano di Rivello, all'epo-
ca un ragazzino 12enne, sap-
piamo che giunsero in piazza
dei motociclisti Inglesi ed un
sottufficiale chiese di poter
parlare parlare col Podestà ( Il
Sindaco), che all'epoca era
Don Guido Florenzano, si
recò quindi al Municipio dove
si assicurò che non vi fossero
più tedeschi e fascisti; poi si
recò all'Ufficio Postale, al
Corso Garibaldi (attuale casa
di Michele Bello) e da lì tele-
grafò al proprio comando
segnalando che il paese di
Rivello era libero……...
Le avanguardie del Gen.
Montgomery, provenienti sia
da Maratea che da Sapri, per
raggiungere la SS. 19 e con-

vergere su Salerno, furono
obbligate a passare per
Rivello, in quanto a Lauria i
tedeschi in ritirata avevano
fatto saltare i ponti di accesso
alla città.
Furono dei giorni di traffico
eccezionale, basti pensare che
si trattava di autocolonne for-
mate da ogni tipo di mezzo:
Autocarri, carri armati (i
famosi Sherman…), camio-
nette, mezzi corazzati, cingo-
lati, motociclette, ecc. meno
male che le strade all'epoca
ressero all'urto…!!!!  ..altro
che ai nostri tempi….!!!
L'ottava Armata britannica
era composta da circa
100.000 uomini di diverse
nazionalità: Inglesi, Scozzesi
(si, proprio quelli con le
C o r n a m u s e … … . ) ,
Australiani, Canadesi,
Neozelandesi e Indiani (di
India..). Vi erano anche alcu-
ni reparti di americani che
erano sbarcati coi loro mezzi
anfibi sia a Praia che a
Scalea, a Belvedere ed a
Sapri. Per i ragazzini fu una
festa quando cominciarono a
ricevere biscotti (le famose
gallette) e cioccolata dagli
americani o la polentina dagli
Inglesi”.

La guerra in casa. I drammi di Rivello, Lauria e Sapri

Le bombe su Sapri il 7 settembre '43 . A destra un momento della conferenza svoltosi a Rivello. Da sinistra: Consoli, Filizzola, Manfredelli
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IL PUNTO/Mons. Francesco Sirufo ha presentato  un volume dedicato ad una donna vissuta nell’800 che ha unito  Castelluccio e Papasidero 

La “monaca di casa” Maria Angelica Mastroti
Nella sala consiliare del
comune di Castelluccio
Superiore, si è tenuta il 22
aprile scorso, la presentazione
del libro "Gli occhi tuoi",
dedicato alla figura di Maria
Angelica Concetta Filomena
Mastroti, laica, "monaca di
casa", vissuta nell'800. Il suo
autore, Mons. Francesco
Sirufo ha sottolineato come
l'opera non sia una biografia
ma un racconto storico che ha
lo scopo di riprendere i ricor-
di e le testimonianze su que-
sta figura per non consegnarli
all'oblio del tempo. 
L'evento è stato curato
dall'Amministrazione comu-
nale, dalla parrocchia di
Castelluccio Superiore (era
presente il parroco don
Cristian Costanza insieme ai
parroci di Brienza e di
Tramutola) e dell'associazio-
ne storico culturale "Amici di
Maria Angelica Mastroti".
Al termine della presentazio-
ne, abbiamo intervistato
Mons. Sirufo, il quale ha evi-
denziato come questo volume
sia non un punto di arrivo ma
una tappa nel  "percorso di
ricerca, di indagine e di medi-
tazione sia su questa figura
sia sugli eventi prodigiosi
della statua dell'Addolorata di
Castelluccio Inferiore. 
Ma c'è bisogno di aiuto, c'è
bisogno di ricercatori, c'è
bisogno di giovani studiosi
che con più forza e vigore
possano continuare le ricer-
che."
C'è bisogno anche di pru-
denza, come ha sottolineato
più volte, rispetto ai facili
entusiasmi perché questa
resta l'unica via per rag-
giungere una meta sicura… 
“Certo, cautela e prudenza
sono la via maestra per rag-
giungere dei risultati. Gli
entusiasmi improvvisi non
conducono a nulla. 
Certamente c'è una spinta
popolare per gli eventi reli-
giosi e c'è poi l'autorità della
Chiesa deputata a questo per

garantire i devoti verso una
figura, verso un evento prodi-
gioso. Il mio tentativo è stato
solo quello di fare un omag-
gio a questa figura, attraverso
la meditazione, l'indagine, la
di ricerca di indizi; un omag-
gio alla Santa Vergine
Addolorata, un omaggio ai
miei paesani per incoraggiarli
a continuare per il futuro”. 
L'inizio del suo intervento ci
consegna un'immagine par-
ticolare, poetica per certi
versi: un focolare, una sera
d'autunno, don Francesco

Sirufo, don Mario Radesca
parlano, dialogano, il giova-
ne prete che cerca di con-
vincere quello più maturo a
scrivere un libro così impor-
tante…
“È vero, questo libro è pro-
prio il risultato di un'idea nata
vicino al camino, nonostante
la mia ritrosia. In effetti è l'a-
bitudine mia con i sacerdoti
sia più in età, sia  giovani di
parlare spesso di cose spiri-
tuali, di teologia, di bibbia, di
pastorale”.
E sulla raccomandazione di
Mons. Sirufo ad approfondire
e a studiare una figura così
nascosta come quella di

Maria Angelica Mastroti per
poterla valorizzare al meglio,
si sta muovendo anche l'am-
ministrazione comunale insie-
me con l'Associazione. 
Al riguardo, è stato significa-
tivo l'intervento del sindaco
Egidio Salamone che ricorda
"come il consiglio che ci ha
dato già qualche anno fa
Mons. Sirufo fosse proprio
quello di parlare, di fare
incontri, reperire fondi, sca-
vare, scovare testimonianze
da parte delle persone.
Portare a conoscenza quelle

che sono state le gesta della
Mastroti, i suoi momenti di
quel periodo. Proprio per que-
sto sono stati organizzati vari
convegni sulla figura di que-
sta donna, è stata riaperta la
casa in cui lei ha vissuto a
Castelluccio Superiore.
L'Associazione la sta utiliz-
zando al meglio, sia come
momento di incontro per gli
anziani sia per la gelosa
custodia dei ricordi apparte-
nuti a Maria Angelica
Mastroti. Si sta anche alle-
stendo proprio nel sottotetto
dove si trovano i forni che
Maria Angelica utilizzava per
produrre il pane da distribuire

ai poveri, una sorta di archi-
vio, di museo storico proprio
per tenere vivo il ricordo di
questa figura”. 
Sindaco, Lei è un cattolico
quindi sicuramente molto
attento all'aspetto religioso,
ma il sindaco deve svolgere
il suo ruolo in maniera laica
e non sfugge che una figura
di questo tipo può essere
ambasciatrice di
Castelluccio in un territorio
più vasto. 
C'è un po' questo pensiero
lungo, che Mastroti possa

magari un giorno diventare
calamita per far accendere
un ulteriore riflettore su
questo territorio…
Pur non essendo il principale
motivo che ci spinge a far
conoscere questa figura
importante, è anche questo un
pensiero che non nascondia-
mo. Potrà essere sicuramente
in futuro un motivo di mag-
giore attenzione e conoscenza
del nostro territorio così
bello.
Il turismo religioso è un
aspetto importante, è quindi
ovvio che una civica ammi-
nistrazione debba pensare
anche a questo…

Stiamo cercando di valorizza-
re quello che abbiamo di
bello sul nostro territorio e tra
questo vi è sicuramente la
parte religiosa, le tante cap-
pelle che insieme al parroco,
stiamo cercando di far rivive-
re e la nostra Chiesa Madre.
Chiesa che è davvero uno
scrigno, un gioiello di oggetti
messi negli anni un po' in
disparte ma che con il lavoro
del nostro amato parroco don
Cristian  stiamo rivalutando
anche per chi verrà a visitare
questi nostri luoghi così belli

e a volte non conosciuti.

Don Mimmo Lorusso, per
lei è stata probabilmente
una scoperta questo perso-
naggio nascosto ma lumino-
so a Castelluccio come a
Papasidero. In questi luoghi
c'è tutta la volontà a valo-
rizzare una figura così sem-
plice ma così significativa…
Si è vero, una personalità
nascosta ma anche straordina-
ria. Mi ha colpito molto la
ricerca della santità, ma non
una santità circoscritta nel suo
intimo ma che testimoniava
nella sua semplicità e umiltà. 
Maria Angelica cercava nel

proprio intimo di rispondere
alla volontà di Dio con la pre-
ghiera, con la penitenza ma
non si dimenticava a sua volta
dei poveri
Anche lei rientra tra le donne
e gli uomini di quel periodo al
servizio del sociale come San
Giovanni Bosco o come
Bartolo Longo di Pompei o
come il nostro beato
Domenico Lentini, persone
che vivono una forte spiritua-
lità non all 'interno di un
monastero ma nel mondo e
per il mondo.
Il concetto espresso più
volte questa sera sintetizza-
bile nella "monaca di casa"
può apparire quasi diminu-
tivo e invece probabilmente
è un momento di esaltazione
di una figura umana così
ricca...
Si, lei sceglie di vivere la sua
religiosità all'interno della sua
casa. Probabilmente la sua era
una famiglia agiata e quindi si
potè permettere questa scelta
di vivere da nubile, da mona-
ca di casa la sua esperienza
religiosa.
La Basilicata in qualche
misura offre tante sorprese,
molti sono appassionati di
questa regione per le mera-
viglie  in campo naturalisti-
co, poi vi è anche un tessuto
umano meraviglioso…
Vero,  questa è la cosa più
bella, la ricchezza più bella è
l'energia interiore, la disponi-
bilità proprio della nostra
terra a non chiudersi ma a
mettersi al servizio dei fratel-
li.  La santità lucana è ricono-
sciuta più all 'esterno del
nostro territorio, pensiamo a
tutti i nostri santi lucani, i cui
corpi non sono conservati in
Basilicata. Mi viene in mente
in questo momento il santo di
Ravello  beato Bonaventura
da Potenza, o San Gerardo
Maiella la cui santità varca i
confini regionali proprio per
la capacità che abbiamo noi
lucani di donarci gratuitamen-
te senza tornaconto. 

Presidente Giuseppina
Grisolia, questa sera sono
state dette cose importanti,
è stato presentato un libro
che può essere un mattone
importante in una edifica-
zione a cui l'associazione
che presiede tiene molto…
Stiamo lavorando proprio per
portare avanti storicamente la
vita di Maria Angelica
Mastroti, attraverso la ricerca
di documenti e testimonianze
orali che fanno parte anche
del nuovo metodo storico che
viene valutato per sollecitare
e portare avanti la causa di
beatificazione. Per questo
abbiamo creato anche un sito
internet in cui possano essere
raccolte testimonianze che
non si trovano negli archivi.
Don Francesco Sirufo ha
consigliato nella sua prover-
biale prudenza, di fare
molta attenzione e al tempo
stesso pero' di non perdere
l'entusiasmo nell’approfon-
dire…
Si, sicuramente, perché la
Chiesa vuole essere prudente.
Prudenza che condividiamo
anche noi.   Stiamo costruen-
do un percorso insieme a tutti
quanti, tra i paesi di
Castelluccio Superiore,
Castelluccio Inferiore e
Papasidero, accomunati dalla
forza di voler andare avanti
perché la memoria non si
perda nelle giovani genera-
zioni di persone così eccelse
come appunto Maria
Angelica Mastroti. 

Foto di gruppo alla fine della presentazione, da sinistra: don Cristian Costanza, Giuseppina Grisolia, mons. Francesco Sirufo, don
Mimmo Lorusso, Egidio Salamone 

Il libro di mons. Sirufo 
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IL RICORDO/Per tutti, Luigi era Gino. Lavorava sui pali dell'alta tensione, un lavoro  rischioso ma vissuto sempre con tanto coraggio. La testimonianza della sorella

Sono passati tredici anni da
quando Luigi Sproviero
moriva improvvisamente.
Aveva ventinove anni. Una
famiglia numerosa, quella
di Luigi.Per i suoi cari il
dolore della sua perdita è
ancora vivo. Per tutti, Luigi
era Gino. Lavorava sui pali
dell'alta tensione , un lavoro
"facile"da trovare per tanti
giovani, un lavoro che, in
questa terra, porta via la
giovane vita di molti di
loro. Ma per Gino arrampi-
carsi sui pali, più che un
lavoro era un gioco. Un
gioco che amava da bambi-
no quando saliva sugli albe-
ri più alti, spaventando la
famiglia, un gioco che non
ha mai smesso di fare.
Crescendo quel gioco
diventa una devozione al
santo patrono S. Francesco ,
che la  domenica  dopo
Pasqua quando l'abete scen-
de dalla montagna viene
piantato nella piazzetta anti-

stante la chiesa della Beata
Vergine del Carmelo di
Pedali , Viggianello. Quel
ragazzo a mani nude si
arrampicava fino alla cima
in onore del santo. La vita
di Gino non finì sui pali del-
l'alta tensione . L'autopsia
disse che Gino morì per
embolia polmonare, dovuta
probabilmente ad un'in-
fluenza curata male o tra-
scurata ,che nel tempo  ha
lacerato i tessuti. Molti anni
sono passati , molte volte
Angela, sua sorella gemella
ha pensato di salire su quel-
l'albero piantato con la cima
verso il cielo. Non ha mai
avuto il coraggio, ma sape-
va che prima o poi avrebbe
deciso di provarci. Quel
momento è arrivato, e
Domenica 27 Aprile Angela
si arrampicherà  su quella
"strada" verso l'alto  che
Gino amava percorrere. In
onore di San Francesco, in
ricordo di suo fratello.

Partiamo da lontano. Ci
racconti di suo fratello
quando era ancora vivo...
"Era un ragazzo buono, con
tutti. Amava giocare con i
bambini , era spericolato, i
suoi amici lo chiamavano
"scimmia" perché si arram-
picava su qualunque
cosa.Un incosciente , sicuro
di sé e di ciò che faceva.
Lavorava sui pali dell'alta
tensione, in molti lo cerca-
vano , il suo essere sperico-
lato lo poneva in una posi-
zione di vantaggio per que-
sto mestiere."
Ci racconta cosa successe?
"Iniziò ad avere forti dolori
allo stomaco. Premetto che
stava attraversando un
periodo particolare della sua
vita, così, ogni tanto esage-
rava nel bere. Amava tanto
una ragazza . Voglio ricor-
dare questa cosa perché lui
soffriva molto, abbiamo
fatto di tutto per stragli vici-
no ma lui era a terra,l'amore
per questa ragazza lo faceva
stare male, soffriva molto,
per cui il suo mal di stoma-
co sembrò avere una causa
precisa, all'inizio, dunque
,non demmo molto peso alla
cosa. Il suo stato d'animo

era pessimo, e noi non ci
rendemmo conto della gra-
vità della situazione.
Ricordo che quella mattina
io gli dissi che doveva
andare dal dottore e che lo
avrei accompagnato. Caso
volle che per una serie di
motivi,  tra cui la chiamata
della scuola di mia
figlia,non andai con lui. Mi
accompagnò a scuola, pro-
mettendo che sarebbe anda-
to dal dottore". 
E ci andò?
"Mai. Incontrò degli amici e
rimase con loro. Dopo tanti
anni non riesco a levarmi
quel senso di colpa. Lo vidi
la sera, quando passò a
prendermi al negozio. Si
sentiva male e iniziò a
vomitare, mi preoccupai gli
dissi che dovevamo andare
al pronto soccorso ma lui mi
pregò di andare a casa
."Voglio rilassarmi sul diva-
no poi vedremo." Disse
così, ma appena arrivati a
casa, corse in bagno.Dissi a
mia madre di chiamare il
medico , poi lo sentii urlare,
disse che non ce la faceva.
Non riusciva a respirare, d'i-
stinto presi dell 'acqua e
gliela buttai in faccia, per
un attimo riprese a respira-
re, io intanto urlavo di chia-
mare il medico non mi resi
conto che lo avevano già
chiamato,era come se  il
tempo si fosse dilatato. Non
ce la faceva a stare in piedi ,
chiese un tovagliolo che
mia figlia spaventata gli
portò  , fissò la bimba e poi
svenne. Cadde sul pavimen-
to. Da lì non si alzò più,
nonostante i soccorsi  , i
medici , la morfina endove-
na che provarono a fargli.
Qualcuno ha dichiarato che
mio fratello si bucava . Mi
ricordo la disperata corsa in
ospedale, la vicinanza del
dott.Lauria  che era molto

legato a mio fratello, fino
alla fine hanno assecondato
le mie richieste : la coperta,
l'ossigeno ma nulla poteva-
mo più".
Qual è stata la causa della
morte di suo fratello?
"L'autopsia dice che morì
per embolia polmonare sca-
tenata , molto probabilmen-
te , a causa di un' influenza
mal curata o sottovalutata
che ha, nel tempo lacerato i
tessuti."
Dunque la morte di suo
fratello non fu dovuta ad
assunzione di  droga
"Tengo molto a dire questa
cosa. Mio fratello non si
bucava, non faceva uso di
droghe . Prima o poi ren-
derò pubblico l'esame del-
l'autopsia per smentire chi
ha gettato fango sulla sua
morte".
Suo fratello aveva una
devozione particolare per
S. Francesco. Ricordiamo,
a questo proposito che la
prima domenica dopo
Pasqua ,in località Pedali,
Viggianello,  l'albero della
cuccagna  che il sabato
arriva in piazza in onore
del santo patrono, viene
piantato ,e che in devozio-
ne qualcuno sale sulla
pianta. Lui era l'unico che
saliva una prima volta a
collocare i regali e poi
andava a prenderli . Tutto
velocemente e a mani
nude...
"Era molto devoto a S.
Francesco, come alla
Madonna del Carmelo. Era
lui, insieme a mio fratello
che ogni anno andavano alla
ricerca  degli animali , uti-
lizzati per l 'incanto alla
madonna. Era uno sperico-
lato ma , forse in questo
aveva trovato un modo per
esternare la sua fede. Morì
il 25 Febbraio del 2001. A
Maggio avremmo compiuto
gli anni. Insieme . Quando è
andato via una parte di me è
andata con lui".
Da allora Lei pensa di
compiere quel gesto che
apparteneva a suo fratello. 
"Da tanti anni mi dico che
devo farlo ma mi è mancato

sempre  il coraggio."
Quest'anno Ha trovato
quel coraggio?
"Non lo sò. Sò soltanto che

ci proverò. Sento che lui mi
aiuterà. Ma lo faccio perché
mi sento sicura. Lui è parte
di me del mio sentire, lo
faccio per lui."
Non ha paura?
"Soffro di vertigini e ho
paura, ma dentro sento una
grande forza. Sono mesi che
mi alleno e le vertigini non
mi spaventano più, lui sarà
con me."
Decisione presa...
"Si. Indosserò la maglietta
che gli hanno fatto fare il
giorno della sua morte."
Come lo ricorda mentre si
arrampicava sull'albero?
"Era felice, soddisfatto, non
aveva tensione era l'imma-
gine della serenità. Gli albe-
ri erano il suo mondo.La
sensazione che percepivo
ogni volta che era su quel-
l 'albero, in alto, era di
libertà.
Sua madre?
"Lei non avrebbe voluto ma
stranamente sembra serena.
Non sò se verrà a vedermi
salire ,ma credo sarà con-
tenta di ritrovare un po' di
suo figlio in me."
Lei fa questo  in memoria
di sua fratello, e a devozio-
ne di S. Francesco .
Sottolineiamo questo poi-
ché si tratta  di un evento

sacro, che non si presta ad
esibizionismi.
"La mia è una famiglia
molta devota. Forse io non

vado spesso a messa ma
credo profondamente".
Qual è l'ultima cosa che
ricorda di lui..
"Non c'è una cosa in parti-
colare. Tutto di lui mi è
caro. Io e lui siamo legati.
Ricordo , ancora oggi, la
sensazione che avevo nei
giorni in cui stava male.
L'angoscia e la tristezza che
provai . Sono convinta che
quello che provavo era la
tragedia che si annunciava.
Eravamo legatissimi. E'
stato durissimo andare
avanti".      
Lo fa per lui o per se stes-
sa?
“Non lo so. Non ci ho mai
pensato, ma quando ho
preso questa decisione l'ho
sognato .Quando mi sono
svegliata ho sentito la sua
presenza, nei momenti diffi-
cili lui è stato sempre vicino
a me. Certo, sò che gli
farebbe piacere e io, deside-
ro fare questa cosa per lui.
Poi, se e quando tutto que-
sto sarà avvenuto, lo ricor-
derò insieme ai suoi amici
.Poi andrò da lui e gli por-
terò un rametto di abete.
Forse non ce la farò ma
voglio provarci".

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Tredici anni fa ci lasciava Gino Sproviero 

La settimana santa si è appena conclu-
sa, la Santa Pasqua è ormai passata.
Nell'anfiteatro del centro storico di
Viggianello c'è ancora la croce, che
dalla domenica delle Palme  ha sottoli-
neato la sacralità del periodo dedicato
alla passione e morte di Cristo.
Quest'anno,  la parrocchia Santa
Caterina d'Alessandria  ha celebrato il
triduo pasquale con una serie di mani-
festazioni che hanno coinvolto tutti i
ragazzi della parrocchia, in particolare i
Giovanissimi dell'Azione cattolica e il
gruppo S. Luca. 
Le celebrazioni sono state organizzate
dal parroco don Francesco Sirufo con
la sapiente  regia  di don Antonio
Donadio. 
I ragazzi, forti del risultato ottenuto a
Dicembre con la rappresentazione del
Presepe, hanno voluto cimentarsi con
la Passione di Cristo. 
Una rappresentazione che si sarebbe
dovuta tenere dopo la celebrazione
della messa del Venerdì Santo, ma la
pioggia ha smesso di battere solo dopo
il tramonto. 
Così, nella luce della sera accesa solo
dalle candele ha avuto inizio la passio
Christi. 
I ragazzi hanno messo in piedi una
manifestazione di altissimo valore, un
momento religioso di grande commo-
zione , che  i ragazzi hanno saputo tra-
smettere con impegno e bravura. Un
ringraziamento corale. E'questo il giu-
dizio unanime che si leva dai fedeli e
dai cittadini che hanno partecipato
numerosi alle manifestazioni della set-
timana santa. 
La parrocchia di S.Caterina
d'Alessandria, centro storico, è una par-
rocchia viva, che ha intrapreso la strada

della condivisione , l'unica strada che
non porta verso l'abisso. E' una strada
lunga , faticosa , con un difficile codice
da decifrare. 

Non sappiamo quando riusciremo ad
arrivare in fondo, ma la direzione è
quella giusta.

Maddalena Palazzo  

Vissuta intensamente 
la Settimana Santa a Viggianello

Alcune immagini della Sacra Rappresentazione

Viggianello:
Adoc contro Tim

Da circa 15 giorni i cittadini del centro storico del Comune
di Viggianello sono completamente isolati causa un guasto
che interessa la linea mobile Tim. "Ad oggi - fa sapere
l'Adoc Basilicata tramite il presidente Nino D'Andrea e
l'Avv. Antonello Mango - nonostante numerosi solleciti il
guasto non è stato ancora riparato. L'associazione stigmatiz-
za l'atteggiamento della compagnia telefonica ritenendolo
gravemente omissivo e di forte nocumento verso i cittadini-
utenti del borgo cuore del Parco Nazionale del Pollino. Tale
comportamento - prosegue l'Adoc Basilicata - è da conside-
rarsi ancor più grave e lesivo se si pensa che ad essere inte-
ressato dal disservizio è il centro storico di Viggianello,
meta di numerosi turisti, e che l'unico operatore che garanti-
sce la totale copertura del territorio è appunto la Tim con
tutto ciò che ne consegue sulla normale attività, anche lavo-
rativa, dei cittadini, degli operatori economici e delle istitu-
zioni. Numerosi sono i cittadini-utenti che hanno già chiesto
all'Adoc di promuovere una azione risarcitoria contro la
compagnia telefonica per i danni subiti. Si invita quindi la
stessa compagnia a provvedere con la massima urgenza a
ripristinare il problema, cogliendo l'occasione, nella risolu-
zione di tale problematica, anche per potenziare il segnale".

Gino Sproviero 

Gino sull’albero della cuccagna





Nell'ultimo quinquennio
Rivello è stato amministrato
da una maggioranza di ispira-
zione di centro-sinistra che
per sopraggiunte incompren-
sioni interne, nel corso della
legislatura Manfredelli, si è
sostanziata nella formazione
di un gruppo autonomo di 4
consiglieri che, pur segnando
una presa di distacco dal resto
della maggioranza, non ha tut-
tavia determinato nessuna crisi
istituzionale. 
In vista delle elezioni del pros-
simo 25 maggio, scaduti i
tempi per la presentazione
delle liste, a Rivello ormai si
gioca a carte scoperte: a con-
tendersi l'ambita poltrona di
Primo Cittadino saranno
Franco Altieri ("Rivello
Rinnovata"), Antonio
Manfredelli ("Rivello Unita"),
Gianluca Piviero ("Sorgi per
Noi").
In queste ore, frenetiche e
decisive, i tre raggruppamenti
lavorano alla messa a punto

del proprio programma eletto-
rale, provando a giocarsi le
carte migliori e puntando alla
via più diretta ed efficace per
convincere gli elettori, specie
gli indecisi.

La lista "Rivello Rinnovata", è
guidata da Franco Altieri,
avvocato 45enne, sposato con
Giusy Scaldaferri, padre di

due figli di 12 e 6 anni,
Mariantonietta e Gerardo.
Abilitato alla professione di
Avvocato (con patrocinio in
Cassazione) e all' insegnamen-
to di Discipl. Giuridiche ed
Economiche, Altieri è avvoca-
to fiduciario di Enel
Distribuzione ed Enel Servizio
Elettrico (Funzione Legale di
Bari - dal 2002, presso il

Tribunale di  Lagonegro;
Funz. Legale di Napoli - dal
2010, Tribunali di Sala
Consilina, Vallo della Lucania
ed Eboli). 
Nella sua squadra, quasi tutta
composta da volti nuovi (per
10/11esimi) e che ha 34 anni
di età media, ci sono 3 donne. 

Con la lista "Rivello Unita", si

ricandida Antonio
Manfredelli, 57 anni, sposato
con Mimma Solimeo e padre
di due figli, Pietro e Giulio;
medico veterinario, dal 1994
dirigente di I° livello presso l'
ASL N° 3 di Lagonegro, già
Sindaco del Comune di
Rivello nel periodo 1999-2004
e 2009-2014, Manfredelli si
ripresenta all'elettorato con

una squadra in cui figurano 7
candidati già amministratori di
maggioranza nella legislatura
in scadenza di mandato e 4
volti nuovi. 
Tra le sue fila, in una squadra
in cui l'età media è di 39,7
anni, sono presenti 2 donne.

La Lista "Sorgi per Noi" è
capeggiata da Gianluca
Piviero, geometra libero pro-
fessionista di 40 anni, coniu-
gato con Domenica
Santanello, padre del piccolo
Flavio. Segretario di Alleanza
Nazionale dal 1999 fino allo
scioglimento del partito, con-
sigliere comunale dal 1999 al
2004, Piviero,
che è stato
dirigente pro-
vinciale di
A l l e a n z a
N a z i o n a l e ,
D i r i g e n t e
P r o v i n c i a l e
del PDL,

Segretario del circolo PDL, è
consigliere comunale in carica
(a partire dal 2009), apparte-
nente al gruppo di minoranza
Fratelli d'Italia. 
L'età media dei candidati della
sua lista, in cui figura 1 donna,
è di 38,4 anni; appartiene alla
sua squadra il candidato più
giovane di questa tornata elet-
torale, di appena 18 anni.

Ai tre Candidati a Sindaco
rivolgiamo alcune domande,
con l'intento di conoscere le
loro impressioni e i program-
mi che si accingono a presen-
tare agli elettori rivellesi. 

Anita Ferrari

IL PUNTO/Dopo il deposito di simboli e liste, è partita la campagna elettorale comunale.Le difficoltà della crisi  sull’agenda di Altieri, Manfredelli e Piviero
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Da sinistra: lista n. 1 (Altieri), lista n. 2 (Manfredelli), lista n.3 (Piviero)

Rivello, tutti a pedalare per un nuovo inizio

Con la Sua inattesa discesa
in campo, Lei rappresenta
la vera novità di questa tor-
nata elettorale. Cosa L'ha
spinta a mettersi in gioco? 
Prima sono stato spinto a par-
tecipare dal senso di colpa,
perché la mia generazione,
quella dei quarantenni di
oggi, è stata troppo impegna-
ta a costruirsi una propria
dimensione professionale,
lasciando a pochissimi, sem-
pre gli stessi, le scelte che
riguardavano il paese. 
La mia voleva però essere
solo una testimonianza, poi,
sono rimasto contagiato dal-
l'entusiasmo e dalla voglia di
tanti, che come me volevano
cambiare e, alla fine, non ho
saputo dire di no.
Quanto e perché crede nella
squadra che insieme a Lei
tenta di conquistare il
Palazzo di Città? Provi a
'convincere' i rivellesi…
È tutta gente per bene, che ha
tanta voglia di fare per il pro-
prio paese. Io sono un avvo-
cato e leggi, regolamenti e
delibere sono il mio mestiere.
I miei compagni sono tutti
giovani, che hanno già trova-
to la loro dimensione lavora-
tiva e professionale e che
hanno idee e competenze da
spendere. 
Ciascuno di noi rappresenta
una precisa realtà territoriale
del nostro vasto comune, ma
soprattutto, non siamo solo
11, ma molti di più: abbiamo
costituito delle commissioni a
tema, con funzioni consulti-
ve, che sapranno dare, in un
processo di democrazia parte-
cipata, un contributo determi-
nante alla crescita del paese.
Se il 25 maggio prossimo gli
elettori di Rivello  Le
daranno fiducia, cosa inten-
de promuovere per la cre-
scita e la rinascita del
nostro paese? In 3 parole
chiave, ci presenti le prio-
rità del Suo programma.
Se ne posso scegliere solo tre,

dico: tutela del patrimonio
storico e naturalistico, turi-
smo e Piano di Assestamento
Forestale. Sul primo tema
abbiamo dovuto tristemente
registrare l'indifferenza di chi
ci amministra: Chiesa di
Santa Maria, lasciata senza
tetto; affreschi Bizantini
dell'Annunziata, aggrediti
dall 'umidità; Laghetti
Collinari del Rotale, in stato
di abbandono; area archeolo-
gica di Serra Città, oggetto di
uno stanziamento 175.000
euro, in parte distratto altro-
ve, in parte reso evanescente.
È un patrimonio che va pro-
tetto e messo a sistema a
scopi turistici. 
Ma turismo oggi significa
anche una gestione intelligen-
te dei fondi PIOT. Si stanno
per spendere 1.200.000 euro
per il macro attrattore, che a
Rivello si chiamerebbe
"Dieta Mediterranea". Così
mentre a Trecchina, con oltre
tre milioni di euro, e al Lago
Sirino, con una cifra simile
alla nostra, hanno già in can-
tiere opere che attrarranno
centinaia di turisti ogni fine
settimana, noi, con un proget-
to di cui ancora esiste solo il
nome, pensiamo di promuo-
vere la dieta mediterranea
all'interno del Monastero.
Sono scelte che vanno riviste

e corrette con urgenza, per-
ché quelle dei fondi PIOT
sono occasioni che non pos-
siamo sciupare così. Infine, il
Piano di Assestamento
Forestale, che è lo strumento
per valorizzare e mettere a
profitto l'immenso patrimo-
nio boschivo del Comune, la
sola vera risorsa già pronta di
cui disponiamo. Il primo
incarico per la redazione del
PAF venne affidato nel 2001
dall'allora sindaco
Manfredelli, ma oggi ne
abbiamo ormai perso le trac-
ce. 
Rivello deve assolutamente
cambiare passo e regia.
In sintesi, presenti e motivi
la scelta del logo che con-
traddistingue la Sua lista.
Sullo sfondo dei variegati
paesaggi del nostro vastissi-
mo territorio, due mani legate
in una solida e salda stretta, a
voler cementare un nuovo
patto di cittadinanza: è questo
il senso profondo della nostra
scelta, perché Rivello, oggi
diviso da piccoli interessi, ha
assoluto bisogno di un rinno-
vato processo di partecipazio-
ne democratica. Per questo
siamo in tanti e vogliamo
essere sempre di più.
Da uno a dieci: quanto
crede nella Sua vittoria?
Perché spera di vincere?
Abbiamo accettato la sfida
per uno scopo alto: offriamo
un servizio disinteressato,
perché riteniamo che il nostro
paese stia restando troppo
indietro, anche rispetto ai
Comuni confinanti. 
Per carattere non mi rispar-
mio e per formazione lotto
sino alla fine, senza mai
abbandonare il campo. La
scelta degli amministratori di
una Comunità dovrebbe
rispondere agli interessi dei
soli elettori: per questo par-
tiamo forti, ma il confronto
con la gente e la spinta delle
idee ci daranno giorno dopo
giorno sempre più ragione.

Intervista ad ANTONIO MANFRE-
DELLI - "RIVELLO UNITA"
Dopo 5 anni di conduzione del
governo locale, Lei si ripresenta
agli elettori rivellesi chiedendo la
loro fiducia per poter continuare
ad amministrare il paese. Perché
ha deciso di rimettersi in gioco e,
secondo Lei, in base a che cosa il
popolo di Rivello dovrebbe darle
nuovamente fiducia?
La decisione di continuare non è
stata mia ma del gruppo che ha col-
laborato con me in questi cinque
anni. 
Cinque anni in cui la mia ammini-
strazione ha conseguito obiettivi
importantissimi, primo tra tutti il
risanamento economico del bilancio
comunale che, dopo la precedente
amministrazione e dopo l'arrivo del
Commissario Prefettizio, era giunto
ormai quasi al dissesto. 
Altro motivo per cui i rivellesi
dovrebbero darmi ancora fiducia è
che in cinque anni non è stata
aumentata mai nessuna tassa o tarif-
fa e soprattutto perché nel 2013 ho
fatto risparmiare ad ogni famiglia
parecchie centinaia di Euro per non
aver aumentato l'IMU. In sintesi
dunque i Rivellesi dovrebbero rin-
novarmi la fiducia perché ho risana-
to il bilancio, mai aumentato le
tasse, migliorato i servizi, dato
sostegno economico alla scuola ed
al disagio economico delle famiglie
più deboli ed infine perché credo di
aver dimostrato, con il comporta-
mento, l'onestà, la capacità di ascol-
tare tutti, la trasparenza.
A fine mandato, quale bilancio
può stilare in considerazione del-
l'andamento del paese negli ultimi
5 anni? Si rivolga ai rivellesi…
Premesso che all'inizio del mio
mandato, nel 2009,ho trovato una
situazione economica quasi al disse-
sto economico, che a stento si paga-
vano gli stipendi dei dipendenti, non
c'erano i soldi per il gasolio dell'e-

scavatore, mancava la manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria degli
immobili e delle strade, esistevano
debiti vari da onorare. Bè, in questi
pochi anni la situazione è completa-
mente cambiata. Nel 2013 abbiamo
approvato un bilancio consuntivo
con un avanzo di amministrazione
di oltre 350.000,00 Euro. Abbiamo
fatto risparmiare alle famiglie di
Rivello parecchie centinaia di Euro
perchè non abbiamo toccato l'IMU,
contrariamente a quanto hanno fatto
i paesi del circondario. In cinque
anni di attività non abbiamo aumen-
tato di un solo centesimo nessuna
tassa o tariffa(IMU-IRPEF-N.U.-
MENSA-TRASPORTO). oltre che
risanare il bilancio vi è stata però
una grande capacità di partecipare a
tutti i bandi Regionali, Nazionali ed
Europei per reperire risorse, tra cui
il finanziamento  della strada di
cammartino, di carpineta, della
scuola di Vignale, del centro diurno
di S.Costantino, della ristrutturazio-
ne della piscina comunale, ecc.. ma
il risultato più prestigioso è sicura-
mente il programma sul turismo, di
circa due milioni di Euro, che pre-
vede la realizzazione dell'area per la
vendita dei prodotti tipici locali
sulla SS585 ed il progetto della
Dieta Mediterranea nell'albergo del-
l'ex convento di S.Antonio.
Ci presenti, attraverso 3 parole
chiave, il programma elettorale
della Sua squadra e le sue prio-
rità.  
Unità, sicurezza economica ed one-
stà. I temi principali dell'attività
amministrativa saranno la scuola, la
politica sociale, lo sviluppo econo-
mico-sociale-culturale, l'attenzione
per i giovani, gli anziani e la vita
associativa.
In sintesi, presenti e motivi la scel-
ta del logo che contraddistingue la
Sua lista.
si tratta di un logo molto semplice
che vede in primo piano il paese con
la scritta "rivello unita" per indicare
la forte volontà di mettere fine ad
ogni contrapposizione esistente.
Da uno a dieci: quanto crede nella
Sua vittoria? Tra Franco Altieri e
Gianluca Piviero chi è "l'avversa-
rio" da battere?
E' ovvio che credo di raggiungere
un risultato positivo senza alcun
dubbio. 
Sono stato sempre convinto che
ognuno di noi raccoglie sempre
quello che ha seminato. Per quanto
riguarda l'avversario da battere
rimando ad un pronostico che, senza
mancare di riguardo a nessuno, farei
con questo ordine di arrivo: 1°
MANFREDELLI-3° PIVIERO-2°
ALTIERI.

Cosa l'ha
spinta a
mettersi in
gioco in
q u e s t a
importante
t o r n a t a
elettorale? 
Il motivo
per il quale
sono sceso
in prima
persona a
questa torna-
ta elettorale
è lo stesso
per il quale
nel lontano

1999 feci la
mia prima apparizione in politica e cioè per
dare il mio contributo alla gestione del bene
comune a vantaggio d tutti i cittadini,  in spe-
ciale modo per quelle fasce più deboli ed
oppresse da un sistema poco democratico. 
Perché gli elettori dovrebbero dar fiducia
alla squadra che insieme a Lei tenta di con-
quistare il Comune di Rivello? Provi a 'con-
vincere' i rivellesi…
Innanzi tutto noi non vogliamo conquistare il
Comune di Rivello ma bensì la fiducia dei
nostri concittadini, i quali secondo noi per
troppo tempo sono stati abbandonati dall'istitu-
zione a loro più vicina. Credo che i Rivellesi
non hanno bisogno di essere convinti da nessu-
no, loro conoscono bene la situazione del
nostro piccolo comune, e sanno anche chi in
questi anni è stato in trincee ed in prima fila
per proporre un modo di gestione diversa da
quella attuale.
In 3 parole chiave ci presenti le priorità del
Suo programma, illustrandone, sintetica-
mente, le linee guida, gli obiettivi e i punti
di forza.
Il nostro programma ha tre punti cardine:
Servizi e scuola, Centro Storico, occupazione
e riforme. Come ho scritto nel programma i
servizi sono il presente e devono essere
migliorati. La scuola è il futuro e bisogna fare
tanto per le nuove generazioni. Migliorare i
trasporti la mensa scolastica e finalmente rea-
lizzare un centro di aggregazione e una ludote-
ca. Faremo di tutto per ripopolare il centro sto-
rico. E' la vita che dà il valore alle cose e non
il contrario. Un centro storico vivo darà pro-
sperità anche a tutto il nostro territorio.
Occupazione e riforme sono due punti collega-
ti. Non si può creare occupazione senza le
dovute riforme.
In sintesi, presenti e motivi la scelta del logo
che contraddistingue la Sua lista.
Il logo che ci contraddistingue rappresenta un
auspicio poiché il nostro comune, attualmente,
versa in uno stato di degrado sociale mai visto
prima. Quindi, per uscire da questa oscurità,
da questa sorta di limbo nel quale Rivello vive
da troppo tempo. Non c'è migliore augurio  di
un bel sole come simbolo per risvegliarci,
riscaldarci ed illuminarci durante il nostro tra-
gitto e quello della nostra comunità.
Da uno a dieci: quanto crede nella Sua vit-
toria? Perché spera di vincere?
Noi siamo molto fiduciosi nella nostra vittoria
tanto da darci il massimo della scala che ha
proposto altrimenti non ci saremmo presentati.
Sono sicuro della vittoria della nostra lista per-
ché la stessa è composta da gente umile onesta
e seria che ha scelto di mettersi a servizio per
la gestione del bene comune che sia di tutti e
non di pochi eletti.

LISTA  N. 1: "RIVELLO
RINNOVATA"
Candidato a Sindaco: Franco
ALTIERI
ALFANO Francesco
BELLO Annalisa
CASCELLI Biagio
FARACO Franco
FERRARI Nicola
FILIZZOLA Felice
FILIZZOLA Gianpaolo
LABANCA Francesco
LEONE Isabella
NOCERA Sara

LISTA  N. 2: "RIVELLO
UNITA"
Candidato a Sindaco: Antonio
MANFREDELLI
CAPUTO Pasquale Vito
CARLOMAGNO Giuseppe
DI NUBILA Roberto Antonio   
FALABELLA Filomena
FLORA Giuseppe
MANFREDELLI Antonio
NICODEMO Pietro 
PETTINATO Francesco 
RUGGIERO Biagio Vincenzo
TROCCOLI Giuseppina 

LISTA  N. 3: "SORGI  PER
NOI"
Candidato a Sindaco:
Gianluca PIVIERO
CALDERARO Fabio 
DATTOLI Antonio 
FLORENZANO Felice 
GAUDIOSO Daniele 
GRISOLIA Gianfranco 
LABANCA Mauro 
LAMBOGLIA Domenico 
MAURONE Katiuscia 
MILEO Vincenzo 
ROCCO Giuseppe 

Candidato Sindaco Franco Altieri
“Rivello rinnovata”

Franco Altieri

Candidato Sindaco
Antonio Manfredelli

“Rivello unita”

Antonio Manfredelli 

Candidato
Sindaco

Gianluca Piviero
“Sorgi per noi”

Gianluca Piviero 
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L’INIZIATIVA/Alle origini religiose della “festa del grano” catalogata fra le mille meraviglie italiane, una serie di riti pagani tramandati di generazione in generazione

La festa del grano di Episcopia incanta Tricarico
A sorpresa tra le maschere
antropologiche del carnevale
multietnico di Tricarico il 26
aprile è comparso il gruppo
folkloristico di Episcopia; i
ballerini in costume hanno
aperto la sfilata presentando la
classica danza del falcetto, che
costituisce, durante la festa
religiosa del 4 e 5 agosto, il
piatto forte dei festeggiamenti
in onore di Santa Maria del
Piano. Alle origini religiose di
questa festa, detta festa del
grano e catalogata fra le mille
meraviglie italiane, si può risa-
lire partendo dalle tradizioni
pagane da cui ha avuto origine
nel corso dei secoli. 
Il gruppo di Episopia, a nome
dell'associazione Pro Loco e

dell'Associazione Culturale
Epicanto, ha scelto di esibirsi
fra le tante maschere per porta-
re una nota nuova in questo
ritrovo,  nota che è etnica , ma
nello stesso tempo antropolo-

gica . Il grano in tutte le
civiltà contadine ha sem-
pre costituito un elemento
essenziale, in quanto da
esso si ricavava, attraverso
i vari usi che se ne faceva,
il benessere o meno del-
l'intera annata, di conse-
guenza in tutte le realtà
rurali si omaggiava  e si
festeggiava  il buon raccol-
to, anche attraverso riti
propiziatori, che affondano
le radici nella notte dei
tempi e si identificano con

riti pagani, che celebravano
l'abbondanza delle messi,
come ad esempio le feste in
onore della dea Cerere o della
Madre Terra o di altre divinità. 
Queste feste, note come feste

del grano, si celebravano e si
celebrano ancora in molti
paesi, soprattutto del Sud,
dove il grano, eccellente per
qualità e anche quantità,
durante le annate propizie,
costituiva l'elemento base non
solo dell'alimentazione, ma
anche dell'economia.
Ci piace pensare che la  festa
del grano celebrata ad
Episcopia il 4 e 5 agosto di
ogni anno, si distingua dalle
altre feste simili per alcuni
motivi. Questa festa, infatti,
probabilmente già esistente
nella tradizione locale, solo in
epoca cristiana si è identificata
con la festa della Madonna del
Piano, all'origine  Madonna
della Neve,  ma, per alcuni

particolari del suo svolgimen-
to, si potrebbe collegare con i
riti degli ebrei, che durante il
trasporto dell'arca di Jehova
suonavano, cantavano e balla-
vano, agitando grossi mazzi di
spighe, oppure alle feste paga-
ne propiziatrici del raccolto.
Proprio perché alcuni riti ritor-
nano nelle feste popolari, per
quanto concerne la festa del
grano, possiamo anche trovare
delle analogie con i riti celtici,
che riportano alla dominazione
longobarda nella nostra zona.
La danza del falcetto che,
come detto, si inserisce nella
festa religiosa in onore della
Madonna del Piano, ad
Episcopia  ebbe inizio nel
1500 ,  in occasione del ritro-

vamento di una statua lignea
della Madonna col Bambino,
in un incavo di una quercia,
nei pressi del fosso del
Monaco. Probabilmente il
simulacro sacro era stato
nascosto dai monaci greci, i
basiliani, durante la vigenza
dell'editto iconoclasta e fu
ritrovato, secoli dopo, da alcu-
ni mietitori . Ancora oggi,
durante la festa, in ricordo dei
mietitori, la statua viene
accompagnata da fedeli, che
portano a spalle "le gregne" ed
in testa "i scigli", grosse strut-
ture lignee rivestite di mazzi di
spighe intrecciate, mentre il
popolo festante balla al suono
della banda e i contadini, con il
caratteristico costume dei mie-

titori mimano, con falci e spi-
ghe, agitate  nell'aria con gesti
garbati,  l'atto della mietitura.
Questa festa, che vuole essere
soprattutto religiosa, presenta,
ancora, quegli elementi e quel-
le caratteristiche che la collo-
cano tra il sacro e il profano,
facendo trasparire, neppure
velatamente, le radici non cri-
stiane,  a cui senza dubbio
riporta. Il gruppo di Episcopia,
con la sua presenza a Tricarico
ha voluto affermare che della
Basilicata ancora poco si cono-
sce e tanto ancora si  può
conoscere, per divulgare riti e
tradizioni che hanno visto nel-
l'antichità le nostre genti prota-
gonisti e non spettatori. 

Elisa Conte 

Il gruppo episcopiota 

Leggo con dispiacere le levate di scudi , soprattutto di amministratori della val d'Agri, contro la possibile
ripartizione del 50% delle royalties petrolifere regionali, tra tutti i Comuni lucani, in proporzione alla loro
popolazione. Infatti , la proposta di legge presentata da ben 10 consiglieri regionali, e passata con la sola
opposizione, inspiegabile, del solo m5s, prevede stanziamenti che vanno dai 200 mila euro agli 800 000
euro per comune, consentendo l'utilizzo di queste royalties, anche per tamponare i buchi di bilancio dovu-
ti ai tagli continui dello Stato e che si trasformano per gli amministrati in ulteriori tasse e gabelle. In real-
ta', questa proposta era gia' stata oggetto di un comitato di sindaci delle due province, lucane,  composto
anche dal sottoscritto, che avevano richiesto, dopo una serie di incontri in quel di Policoro, inutilmente,
alla regione di procedere nel senso attuale.  Questa epocale operazione di giustizia sociale, attesi gli scarsi
risultati dell'utilizzo centralizzato delle royalties sinora, dato che il petrolio e' diventato il bancomat indi-
scriminato di tutte le spese, spesso inutili e clientelari dell'ente, consentirebbe a tutti i Comuni di spendere
queste cifre, ad esempio, per un miglior sociale , nei servizi essenziali, oppure per una riduzione del cari-
co fiscale locale.  Il tutto senza gravare su una popolazione impoverita dalla crisi ed impossibilitata a
pagare ulteriori aumenti per i servizi. Inoltre, essendo fondi ad utilizzo libero, quindi anche infrastruttura-
le, ben potrebbero rilanciare le attivita' artigianali locali per quelle necessarie opere di manutenzione ordi-
naria e straordinaria nei Municipi, da tanto tempo ferme per carenza di fondi. Si aggiunga, poi, che molti
comuni vald'agrini, seppur gravati dal maggiore impatto ambientale dei pozzi, per anni, hanno non speso,
o speso molto male, i tanti fondi loro assegnati, di fatto bloccando risorse altrimenti ben adoperabili. E'
evidente che, laddove questa giusta operazione politica, dovesse diventare l'ennesima lotta tra i poveri, il
tutto porterebbe a risultati finali sconcertanti e che creerebbero maggiori disagi alle nostre martoriate
popolazioni. Viceversa, se il consiglio regionale terra' duro nella stesura finale, tutte le comunita', a parti-
re dalle piu' piccole, avrebbero chances di uscire bene dalla crisi nera che stiamo attraversando ed il tutto
senza gravare ne' sulle esauste casse statali, ne' sulle tasche dei contribuenti. E' il momento della solida-
rieta' per tutti, non solo a a chiacchiere ed a favore di organi di stampa, bensi' negli atti concreti. Avranno,
i governanti del parlamentino lucano, questa forza e senso di responsabilita'? Ce lo auguriamo tutti!!

Biagio Costanzo
Sindaco Episcopia

Domenica 30 marzo 2014 mi sono recato nel mio paese natio con mia moglie e la mia bam-
bina per trascorrere una giornata in compagnia dei miei familiari. Terminato il pranzo sono
stato invitato dai miei fratelli ad andare allo stadio comunale per festeggiare e godere la pro-
mozione della squadra locale appunto il Latronico, nella categoria dall'Eccellenza.
Accomodatemi sugli spalti, riscaldati da un bel sole primaverile, ho potuto notare la grande
atmosfera di festa di uno stadio gremito come solo i grandi eventi sanno dare alla nostre lati-
tudini. Ciò che ha attirato però la mia attenzione e i miei pensieri  è stata quella minuta figura
seduta sulla panchina a bordo campo della squadra locale, silenziosa, assorta nel seguire il
gioco, che tanto ha dato a questo paese in ambito calcistico e non solo…
Si! Proprio tu Franco Papaleo (U' Triestinu'). Ricordo con nostalgia gli anni 1986-1988 quando
sia la squadra dei giovanissimi che degli allievi guidate dagli allenatori Giuseppe Gigante, Giuseppe Rossi, Giuseppe Ferrara e
appunto tu, vinsero i rispettivi campionati di categoria. Quanti anni sono trascorsi, ma tu sempre al tuo posto ad inseguire un
pallone (ora come dirigente), come non ricordare gli allenamenti, le domeniche in autobus o in auto per le trasferte, le tue
eccentriche battute in dialetto lauriota che tanto ci facevano sorridere, i tuoi sguardi severi, le tue sgridate con la bava alla
bocca, le tue pacche sulle spalle. Ecco su cosa voglio centrare la mia attenzione, sul tuo impegno costante meticoloso, quasi
ossessivo che per molti potrebbe sembrare solo uno sfogo per le proprie passioni…e invece no! Il tuo è stato un impegno
sociale di dimensioni enormi per questa piccola comunità latronichese.  Quanti ragazzi per via di quel pallone sono stati da
vizi come il bere (piaga dei nostri piccoli centri), il fumo o la noia che può portare a perdersi nella superficialità. Per molti di
noi ragazzi quelle trasferte hanno rappresentato anche le prime uscite fuori dalle nostre mura, hanno consentito di conoscere la
nostra bella terra, i primi confronti con  altre persone e ragazzi di altre comunità, ma anche regole di vita come il rispetto per
l'avversario, dell'arbitro in quanto persona adulta, la lealtà di una sconfitta con dignità, la vittoria sudata con l'impegno.  Tutte
esperienze che contribuiscono a rendere una persona adulta a natura.  E poi immagino quante volte hai contribuito di tasca tua
e quanto ore hai sottratto alla tua famiglia per questo impegno sociale.  Franco tu sei stato e sei educatore instancabile, un
esempio di impegno e costanza da imitare anche in altri campi, di cui ogni paese dovrebbe essere fiero di annoverare tra i suoi
cittadini.  Voglio lanciare una proposta alle Associazioni presenti sul territorio come il "Tassello" o "La meglio gioventù" che
d'estate  a Latronico conferiscono dei premi alle persone che si sono distinte per il loro impegno socio-culturale…io senza
dubbio proporrei te.  Grazie e non fermarti!Ora…c'è l'Eccellenza che ti aspetta. 

Roberto Forastiere

Biagio Costanzo, Sindaco di Episcopia:
“La mia idea sulle royalties petrolifere”

Franco Papaleo:  cittadino lauriota 
stimato dai latronichesi

Franco Papaleo
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Presentata l’associazione Casa Russa in Basilicata
Il 17 aprile 2014, alla presen-
za di una nutrita rappresentan-
za di organi di stampa, ammi-
nistratori locali e realtà asso-
ciative ed imprenditoriali, è
stata presentata alla stampa
nella cittadina termale di
Latronico,  il sodalizio cultu-
rale tra la Basilicata  e la
Federazione Russa, che va
sotto il nome di"Casa russa in
Basilicata".
Questa Associazione, come
ha ribadito il sindaco di
Latronico Fausto  De Maria,
si propone di incrementare e
favorire gli scambi intercultu-
rali e commerciali tra la
Russia e l'Italia attraverso per-
corsi religiosi che, seguendo
il cammino dei monaci orto-
dossi da Matera a Maratea,
passando per Latronico, met-
tono in evidenza quanto i due
popoli hanno in comune.
Sempre nell'ottica di incre-
mentare queste convergenze
religiose e non solo, una folta
delegazione di soci  ed auto-
rità,  dal 15 al  20 maggio,
sarà presentata a San
Pietroburgo e Mosca, per sta-
bilire contatti con investitori
ed imprenditori, nella prospet-
tiva della cultura come volano
dell'economia.
Il presidente, Antonio
Venturelli, ha sottolineato che
si è voluto partire dalla
Basilicata come centro cultu-
rale storico e religioso, ma
non si intende assolutamente
fermarsi alla Basilicata,  bensì
allargare gli orizzonti alle
regioni limitrofe, come Puglia
e Calabria, per poi estendersi
a tutto il meridione, per

costruire un ponte tra il
Mediterraneo e la
Federazione Russa, includen-
do anche  tutti i paesi di lin-
gua russa ed i Russi nel
mondo, onde ricercare quelle
tracce indelebili che i bizanti-
ni e i monaci  basiliani hanno
lasciato sul nostro territorio.
Naturalmente l'Associazione
attraverso la cultura vuole
promuovere e potenziare
anche investimenti nel campo
immobiliare, come già avve-
nuto nel Metapontino, dove
sono state acquistate due
grosse aziende agricole, per-
ché i due popoli sono accu-
munati anche da una comune
civiltà contadina e da una
natura ancora incontaminata,
ricca di boschi, sorgenti di
acqua e montagne innevate.
I Russi che amano venire in
Italia sono tanti, pochi, inve-
ce, conoscono la Basilicata;
ma coloro che vi approdano
sono conquistati ed ammaliati
non solo dalla sua storia, ma
anche dal paesaggio e dal
cibo.
Da alcuni anni si sta facendo
molta promozione del territo-
rio lucano attraverso pellegri-
naggi e accoglienza di gruppi
di visitatori, coinvolgendo in
questa promozione anche
l'Accademia delle Scienze

Russe e il patriarcato di
Mosca ; l'Associazione inten-
de proseguire su questa strada
per coinvolgere sempre più
persone sia nell'azione pro-
mozionale,  sia nel rapporto
con le istituzioni.
A questo proposito, l'assesso-
re del Comune di Latronico,
Vincenzo Castellano che rico-
pre al'interno
dell'Associazione "Casa
Russa in Basilicata" il ruolo
di segretario,ha ribadito che il
comune di Latronico è tra i
soci di questa nuova realtà
associativa perché ha creduto
in questo sodalizio, che vede
coinvolta anche un'imprendi-
trice russa come acquirente
del complesso termale di
Calda. Il comune ha capito
che compete a lui il ruolo di
essere punto di riferimento

con la Federazione Russa, in
modo tale che l'intera area si
presenti unita sia  per poter
distribuire in tutto il compren-
sorio i vantaggi di questa coo-
perazione, sia per attrarre
investitori su un territorio che
ha molto, ma di questo molto
ha sfruttato  poco. 
La vicepresidente
dell'Associazione, Elisa
Conte, che ha aderito in qua-
lità di presidente
dell'Associazione Culturale
Epicanto di Episcopia, asso-
ciazione che da sempre si pre-
figge la promozione e valoriz-
zazione del territorio, ha riba-
dito che il patrimonio artisti-
co, culturale e paesaggistico
che questa zona della
Basilicata può offrire è un
museo a cielo aperto, purtrop-
po sottovalutato e sottostima-
to dagli stessi lucani che,
fruendo da sempre di inegua-
gliabili valenze che vanno
senza soluzioni di continuità
temporali  dal IX sec. a.C. al
XX secolo d.C., non le
apprezzano e non le valoriz-
zano.
E' doveroso soffermarsi su ciò
che storicamente lega la
nostra regione, ma anche tutto
il meridione con i popoli di
lingua russa 
Ma prima di fare questo corre

l'obbligo di  ricordare che se
oggi siamo qui a presentare
questa meravigliosa realtà lo
dobbiamo alla lungimiranza e
alla straordinaria intuizione
della prof.ssa Petrova, che da
quasi dieci anni sta promuo-
vendo la Basilicata presso la
Federazione Russa.
Victoria Petrova, partendo
dalla grande influenza eserci-
tata dalla dominazione
Bizantina nel sud Italia, ha
legato tra loro le radici comu-
ni e anche la storia che l'impe-
ro romano d'oriente ha diviso
e condiviso con il meridione
d'Italia e per questo motivo ha
voluto gettare un ponte tra il
Bosforo e il Mediterraneo,
precisamente sui tre mari
Adriatico, Jonio e Tirreno, per
andare alla ricerca di quelle
comuni origini che legano

Bisanzio con il nostro meri-
dione e su questo ponte, che
passa attraverso la storia,
vogliamo far passare una serie
di iniziative storiche, artisti-
che sportive ed economiche-
commerciali, che renderanno
sempre più strette e tangibili
le affinità che ci legano .
Trovare queste origini non è
stato difficile dal momento
che la nostra storia e la nostra
cultura, più che in qualsiasi
altra  parte d'Italia, è stata
influenzata   della cultura
bizantina, anche in campo
religioso, e da questo voglia-
mo partire..
Proprio sotto la dominazione
bizantina i monaci greci di
rito ortodosso approdarono
nel sud Italia in fuga dall'o-
riente e questi monaci, detti
basiliani dal loro fondatore
San Basilio,  trovarono prote-
zione proprio nei governatori
bizantini che non li ostacola-
rono,  ma addirittura favoriro-
no il loro insediamento e con-
sentirono la diffusione di
quella cultura religiosa che
l'oriente osteggiava.
Sappiamo dal suo agiografo
che nel X secolo il monaco
greco Cristoforo con i figli
Saba e Macario, lasciò la
Calabria, e, attraverso la Valle
del Mercure raggiunse la
Valle del  Sinni; seguendo la
corrente di questo fiume giun-
se nella zona di Latiniano,  e
qui fondò, nei pressi di
Episcopia,  il primo cenobio,
intitolato al gran martire San
Lorenzo; di questo antico
cenobio, trasformato nel XIII
secolo in un monastero cister-
cense, esiste ancora la struttu-
ra, anche se in condizioni pre-
carie, e questo rimane l'unico
cenobio basiliano in tutta
l'Italia Meridionale, non sba-
glio se dico in tutta Italia,
ancora in piedi, gli altri sono
solo ruderi e macerie.   
Intorno a questo primo ceno-
bio ne sorsero altri come
Sant'Elia di Carbone , quello
sul monte Raparo  ad opera di
San Vitale, quello fondato da
San Nilo  nei pressi di

Roccanova, solo per citarne
alcuni.
Tutti questi monasteri,  che
ebbero una grande vivacità
spirituale e sociale non solo
sotto la dominazione bizanti-
na, ma anche in epoca nor-
manna, nonostante il forzato e
voluto ritorno ai riti latini,
continuano a parlarci attraver-
so quanto di loro è sopravvis-
suto nei riti e nella iconogra-
fia a noi pervenuti, testimo-
nianze iconografiche e liturgi-
che che fondono elementi
puramente orientali con ele-
menti più strettamente italo
greci, che saranno oggetto di
ulteriori approfondimenti.
A questo proposito si voglio-
no creare dei collegamenti
con i paesi lucani dove vige
ancora il rito greco ortodosso,
come San Costantino, San

Paolo, Maschito, Barile per
ricercare e confrontare quanto
di questo rito è ancora rimasto
nei riti latini.
Per quanto concerne gli anti-
chi monasteri  il comune di
Latronico, Episcopia e
Carbone stanno avviando un
progetto per ripristinare l'anti-
co tratturo che collegava il
monastero basiliano di San

Lorenzo con quello di Sant'
Elia di Carbone , questo pro-
getto consentirà il recupero
integrale dell'antica via di
congiunzione tra la contrada
Salsa di Carbone e la contrada
Cornale di Episcopia  inne-
standosi sul vecchio tracciato
della ex SS 104 nel comune di
Latronico.
L'intervento, che interesserà i
tre comuni, oltre al ripristino
viario avrà adeguata segnala-
tura e presidi multimediali,
con spiegazioni logiche del
percorso anche in lingua
russa. 
Nel progetto di "Casa russa in
Basilicata" sono già tanti a
credere e si è certi che esso
affascinerà ed interesserà non
solo comuni cittadini, ma
anche sindaci, amministratori
ed operatori turistici e com-

merciali, ai quali si chiede di
credere in quello che la nostra
regione ha , ed  è tanto, dob-
biamo solo saper mettere a
frutto questo museo a cielo
aperto che continua ad offrire
senza soluzioni di continuità
la sua storia, che spazia dagli
insediamenti Enotri  alla
Magna Grecia, dai bizantini ai
longobardi, ai normanni , pas-

sando attraverso gli svevi agli
aragonesi, con vestigia di
ognuno di questi  periodi
sparse sul territorio, vestigia
che possono essere un grande
attrattore per tutti coloro, e
sono tanti, che cercano  radici
storiche attraverso i segni  che
la storia ha lasciato sul territo-
rio.
In questa zona, anche le pietre
raccontano la storia: necropoli
che vanno dal IX -al II  sec.
a.C  sono disseminate nelle
numerose aree intorno a Colle
dei Greci, grosso centro
Enotro, nei pressi di
Latronico;  sempre a
Latronico le grotte paleoliti-
che a ridosso del complesso
termale di Calda,così detto
perché le sue acque oligomi-
nerali, con caratteristica pre-
valenza solfurea, sgorgano  ad
una temperatura di 22°-23°;
la zona di Pallareta nel com-
prensorio di Episcopia, dove
era forse ubicato un tempio
dedicato a Pallade.  Tante
sono le valenze ed emergenze
culturali della Basilicata che
vogliamo far conoscere e
diffondere soprattutto presso
coloro, e sono tanti, che non
hanno avuto in dono tale
patrimonio storico, ma ne
vanno alla ricerca in religioso
e silenzioso pellegrinaggio.
La professoressa Petrova,
ambasciatrice d'onore della
Basilicata presso la
Federazione Russa, consape-
vole di tutto questo a metà
maggio, come detto, accom-
pagnerà,  i membri
dell 'Associazione ed altri
autorevoli partecipanti nella
visita a San Pietroburgo e
Mosca di cinque giorni.
Nel corso di questa visita
sono previsti: un incontro con
la scuola gemellata con
Latronico, scuola che si trova
ubicata in un distretto che
comprende l'Università e la
Camera di Commercio e pro-
prio alla Camera di
Commercio  saranno presen-
tati i progetti redatti

dall'Associazione, che come
già detto spaziano dal campo
economico, a quello sportivo
e religioso, sempre partendo
da un base storica e culturale;
un incontro con dirigenti di
strutture istituzionali, collega-
te con la regione di San
Pietroburgo. 
La visita a Mosca, prevede tra
l'altro, una visita, guidata da
professori universitari, alla
basilica presso la chiesa di
Santa Tatiana,  ove sono con-
tenuti elementi ortodossi che
riportano alla storia e cultura
bizantina e un importante
contatto con il centro di cine-
matografia, presso
l''Università statale pan-russa
di cinematografia S. A.
Gerasimov meglio conosciuta
con l'acronimo VGIK dalle
iniziali del nome originale di
fondazione Vserossijskij
Gosudarstvennìj Institut
Kinematografii, Istituto stata-
le pan-russo di cinematografia
.
E' questo un prestigioso ente
statale federale russo di istru-
zione, specializzato nell'ambi-
to dell 'insegnamento nel
campo della cinematografia.
Risulta essere, per data di fon-
dazione, 1919, la scuola di
questo tipo più antica del
mondo; con questo centro
sono in programma grandi
progetti di collaborazione.
Vasto e lungimirante è il pro-
gramma, tanta è la fiducia
nella sua realizzazione, gran-
de è l'impegno e  la collabora-
zione da parte di tutti i soci.

Foto di gruppo 

Il logo dell’associazione

La chiesa del Salvatore a San Pietroburgo 
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L’INIZIATIVA/'Più siamo meglio stiamo' ripropone l'escursione da Lauria alla Madonna del Perpetuo Soccorso nel giorno della traslazione della Statua da Trecchina al Monte

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 

II edizione del trekking da Lauria alla Madonna di Trecchina
Per domenica 11 maggio
2014 il gruppo 'Più siamo
meglio stiamo' organizza le
seconda edizione del
trekking-pellegrinaggio da
Lauria al  Santuario della
Madonna del Perpetuo
Soccorso di Trecchina. 
La data coincide con la
ricorrenza nella quale la sta-
tua della Madonna del
Soccorso viene portata dalla
Chiesa Madre di Trecchina,
intitolata a San Michele
Arcangelo, alla Cappella sul
monte.
La XXV  escursione del
gruppo "Più siamo meglio
stiamo" è  impegnativa. Per
questo è adatta a chi ha espe-

rienza di trekking. Tra anda-
ta e ritorno verranno percorsi
circa 26 km. Chi vuole può
fare il solo percorso di anda-
ta (13 km), programmando
autonomamente il rientro.
Il ritrovo è previsto alle ore
7.15 in Piazza del Popolo,
presso il Monumento ai
Caduti di Lauria borgo (nel
piazzale antistante la scuola
elementare). Il rientro a
Lauria, sempre a piedi, è
previsto intorno alle ore
19.30. Il Santuario della
Madonna del Perpetuo
Soccorso di Trecchina rap-
presenta un importante
punto di riferimento della
Valle del Noce. La posizione

geografica e la storia del
Santuario rendono questa
esperienza di trekking parti-
colarmente interessante. I
minori devono essere
accompagnati da un adulto
autorizzato. L'escursione é
sconsigliata al di sotto dei 14
anni. 
Ciascuno deve avere con sé :
1,5 litri di acqua ; vestiario
adatto al trekking (scarpe
non basse e calzini lunghi),
pantaloni lunghi; cappellino
; ombrellino; un k-way; uno
zainetto da portare a spalla;
pranzo al sacco; telefonino,
fischietto e tutto ciò che
venga ritenuto  utile per una
escursione di circa 12-13

ore. E' consigliata la fotoca-
mera. Per informazioni più
dettagliate si può contattare
Raffaele Papaleo (tel.
335.82.61.187 ;  mail: papa-
leolauria@libero.it). Quello
che segue è il programma di
massima che potrà subire
variazioni. 

PROGRAMMA
Ritrovo alle ore 7.15 in
Piazza del Popolo a Lauria
borgo, nei pressi del
Monumento ai Caduti
(Scuole Elementari) ; parten-
za alle ore 7.30 da Piazza del
Popolo di Lauria. 
Percorso di andata: Via
Caduti ; Malfitano ; Pietra

Morta ; Villa Marotta
(foto di gruppo) ;
Trecchina (sosta di 30') ;
Forraina ; Sentieri di Serra
Pollino ; Santuario
Madonna del Perpetuo
Soccorso (m. 1089; sosta
di circa 2h 30').
Ritorno: partenza dal
Santuario alle ore 15.30 ;
Sentieri verso Trecchina
(in parte diversi rispetto al
percorso di andata) ;
Castello del Duca Vitale e
zona antica di Trecchina ;
Trecchina centro (sosta di
20'); sentieri verso il
Fondo Valle e poi Lauria
(ore 19.30 circa). 

Raffaele Papaleo  

Giornata di festa per gli
alunni di Agromonte di
Latronico. L’ 8 aprile
scorso, nella villetta comu-
nale di Agromonte Mileo,
gli alunni della Scuola
Primaria insieme alle
autorità cittadine, hanno
partecipato alla piantuma-
zione di varie essenze
arboree, una pianta per
ogni bambino nato nel
2013. La festa degli alberi
rappresenta un momento
simbolico dall’alto valore
civico e formativo per le
giovani generazioni.   

Maria De Biase Foto di gruppo dei partecipanti all’iniziativa. A destra un alunno con l’assessore Dario Maturo 

Ad Agromonte di Latronico, la scuola esalta
il valore degli alberi e valorizza la coscienza ambientale
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L’INIZIATIVA/In occasione della Giornata Mondiale della Poesia si è svolto a Potenza un evento che ha esaltato la vena artistica dei partecipanti

Presso la Cappella dei
Celestini a Potenza, in occa-
sione della Giornata
Mondiale della Poesia, lo
scorso 21 marzo si è svolta la
cerimonia di premiazione del
1° Concorso Internazionale
di poesia "Universum
Basilicata", organizzato dalla
"Universum Academy", della
quale Novella Capoluogo è
Presidente Regionale (presi-
dente internazionale Valerio
Giovanni Ruberto). L'evento,
che ha richiamato un folto
pubblico tra addetti ai lavori
appassionati e curiosi, è stato
promosso dalla Presidenza
Regionale di Basilicata e
dalla Università della Pace
(Svizzera) e ha ottenuto, per

valenza e spessore, il patroci-
nio del Consiglio Regionale
della Basilicata, del Comune
di Potenza, della Città della
Cultura e della provincia di
Potenza. A coordinare la ceri-
monia, alla quale erano pre-
senti anche il Sindaco di
Potenza e Consigliere
Regionale Vito Santarsiero e
il Presidente del Consiglio
Regionale di Basilicata Piero
Lacorazza, la Presidente
Regionale della Universum
Basilicata, Novella
Capoluongo Pinto, Edoardo
Angrisani (Vice Presidente
Universum Basilicata) e
Antonella Pellettieri (mem-
bro del Comitato Scientifico
Internazionale "Università
della Pace"). 
"La 1.a edizione del
Concorso ha visto una vasta
partecipazione di poeti da
ogni parte d'Italia e d'Europa.
Oltre ai premiati - ci dice
Novella Capoluongo Pinto -
hanno ottenuto un riconosci-
mento 'fuori concorso' anche
tre autori che hanno presenta-
to opere che, pur appartenen-
do ad un diverso genere lette-
rario, erano comunque di
grande spessore. L'iniziativa
ha ottenuto il successo che
meritava, la partecipazione
alla Cerimonia di
Premiazione da parte dei con-
correnti (presenti anche i tre
stranieri) è stata quasi com-
pleta - afferma con non poca
soddisfazione la Capoluongo:
l'evento ha ottenuto il plauso
dei presenti e delle autorità
che hanno espresso vivo
apprezzamento per l'iniziati-
va che si è completata attra-
verso la realizzazione  di
un'antologia delle opere sele-
zionate. Si è trattato del solo
evento di portata internazio-
nale che, in Basilicata, ha
celebrato e celebrerà negli
anni a venire, la "Giornata
Mondiale della Poesia" indet-
ta dall'Unesco - ha concluso
la Presidente Capoluongo: la
Cerimonia di Premiazione
della 2.a edizione è quindi
fissata per il 21 marzo 2015.
Dal prossimo mese di Giugno
sarà pubblicato il nuovo

bando di concorso su
www.Ozoz.it, il sito relativo
a Corsi e Concorsi".
Emozionale e profonda,
durante la serata, l'attrice Eva
Immediato, sulle splendide
note magistralmente eseguite
dai maestri di Donatello
Genovese (chitarra) ed Ettore
Nesti (sax), ha dato voce ai
poeti, impreziosendone il
canto e leggendo i versi dei
componimenti premiati con
un talento e una lievità tali da
incantare letteralmente l'udi-
torio. Nella sala che ha ospi-
tato la cerimonia di premia-
zione, inoltre, ad aggiungere
un suggestivo tocco, raffinato
e intenso, poetico,  la  perso-
nale di opere fotografiche di

Edoardo Angrisani e la per-
sonale di Arte Creativa
"Sfumature Percettibili" di
Angelita Lagrotta.
Proprio quando si discute di
far nascere a Potenza un
Parco Letterario dedicato a
Vito Riviello, una delle voci
poetanti più complesse, bril-
lanti e antiliriche del
Novecento, è un segnale cer-
tamente importante quello
che vede la terra di
Scotellaro, Sinisgalli, Giagni,
Parrella - solo per riferirsi ai
più noti tra i pionieri della
poesia lucana "moderna" -
riconquistare la sua centra-
lità, il suo universo di rappre-
sentazioni e simboli. Se la
Basilicata, così, si rivela,
riscoprendosi profondamente
poetica finanche nella inospi-
tale durezza delle sue terre,
nel silenzio attonito dei suoi
paesaggi lunari, di terra e
vento, il Concorso
Internazionale di poesia
"Universum Basilicata" ha il
merito di aver ripreso l'inin-
terrotto dialogo tra i suoi
poeti e quell'universo di
significazioni e (contro)sensi
che chiede di essere decifra-
to, riallacciando il legame tra
la voce poetante il mondo e
le sue trasfigurazioni, emble-
matizzazioni sorprendenti,
emozionanti, sempre vitali. Il
valore forse più profondo del
Concorso promosso dalla
Universum Academy in
Basilicata, si ritrova in quella
feconda urgenza di confron-
to, espressione, svelamento
che esige l'apertura a un com-
plesso di immagini, sensazio-
ni e percezioni; questa dialet-
tica del dentro-fuori, sempre
pericolante, feconda e sugge-
stiva - che se è gioia e condi-
visione, scoperta, è anche
riflessione, ripiegamento,
contemplazione assorta -  per
il poeta corrisponde all'inca-
pacità-impossibilità di con-
trollarsi, esplodendo invece
nella prepotenza di un verso
che lo sovrasta, lo possiede,
che intimamente lo anima e
lo porta a spingersi e ad inda-
gare tra le pieghe di sé stesso,
del suo e dell'altrui mondo.

Un'esigenza di osservare e
vivere. Oltre il segno, la
parola, il verso. 

I PREMIATI
La premiazione, riferita alle
tre categorie in gara, ha visto
classificati: 
CATEGORIA STRANIERI:
1° posto "Il peso umano" di
Franco Quinto (Lugano); 2°
posto "La vita" di Rebecca
Grima (Malta); 3° posto
"Amore di mamma" di
Liliana Quinto (Lugano); 
CATEGORIA GIOVANI: 1°
classificato Willy Zini
(Livigno, Sondrio),
"Harakiri"; 2° classificato
Rosalinda Ferrari (Rivello,
PZ), "Notti insonni"; 3° clas-

sificato Rossella Lopardo
(Sant'angelo Le fratte, PZ),
"La follia nel mondo"; 
CATEGORIA ADULTI: 1°
Bonaventura G. Tancredi
(Pisa) "Mi dicesti"(a mio
padre); 2° Anna Monaco
(Atella) "Isabella Morra"; 3°
Stefano Zangheri (Arezzo)
"Sesta vocale"; ex aequo al
IV posto i poeti: Ione Teresa
Garrammone (Pz) "Rocce",
Maria Ricciuti (Pz) "Il valore
di una lacrima", Francesco
Mazzitelli (Pisticci) "Era set-
tembre", Agostina Spagnuolo
(Capriglia Irpina)
"Arlecchino spento", Cascini
Torino "Ginestre", Domenico
Piccolo (Viggainello)
"Semi", Calogero Pettineo
(Torino) "Siamo Granelli",
Nicolaia Valenzano (Bari)
"Sculture deformi", Donato
Ladik (Torino) "Vorrei inse-
guire il vento".
FUORI CONCORSO: all'u-
nanimità, la giuria ha deciso
di premiare i poeti Antonella
Pagano (Roma), Lorenza
Colicigno (Potenza), Lucio
Schiuma (Policoro).

PAROLA AI POETI
"E' alto il sole sulla poesia e
la sua luce è un fuoco liquido
che alimenta il calore dei sen-
timenti e dei pensieri, irra-
diandosi nei cuori e nelle
menti dei poeti. Ad essi non
importa chi siano le dita che
muovono e tirano i fili dell'e-
sistenza […]Ed è così che l'a-
nima del poeta diventa una
scia luminosa che unisce la
terra al cielo: ciò che più
conta è percorrere questo
sentiero, cercare di avvicinar-
si il più possibile al vero
significato delle cose, il resto
è irrilevanza". L'icastica cita-
zione è tratta dalla Prefazione
all'Antologia delle opere (a
cura di Giampiero
D'Ecclesiis, Universosud
Editrice), dedicata ai compo-
nimenti premiati al 1°
Concorso Internazionale di
Poesia "Universum
Basilicata" di Novella
Capoluongo Pinto, Presidente
Regionale della "Universum

Academy&Università della
Pace, già riconosciuta e
apprezzata poetessa: tra le
sue pubblicazioni: "85 poesie
su Rivello"; "Legami, la mia
terra e io", cento e una poe-
sia; "Epistolario Poetico"; la
silloge "37 poesie d'Amore" .

Lorenza Colicigno [scrittri-
ce, pubblicista-Gazzetta del
Mezzogiorno;con i suoi versi
ha ricevuto numerosi ricono-
scimenti in manifestazioni e
premi letterari; ha pubblicato
due sillogi liriche: "Questio
de silentio"(premiata ad
Atella e Venezia) e "canzone
lunga e terribile" per Isabella
Morra; in corso di pubblica-
zione: "Cotidie"]   -

"Scrivere poesia è gesto total-
mente gratuito. Pochi leggo-
no  poesia, benché molti ne
scrivano, magari senza dare
pubblicità a quanto tengono
nei propri cassetti. Per chi,
come me, scrivere poesia è
una necessità, quasi un
mestiere, nel senso più alto
del termine, il desiderio di
essere letta come occasione
di confronto di sensibilità e di
messaggio civile è tanto forte
quanto disilluso. 
La mia partecipazione al 1°
Premio Universum Academy
è un fatto eccezionale, poiché
non sento la scrittura come
competizione. Tuttavia ho
voluto partecipare, essendo
un premio nato sul territorio e
aperto al mondo. Il mio
"Poemetto per Elisa", cosa
del tutto inattesa, è stato gra-
tificato da un premio specia-
le. Che dire? E' stato un gran-
de piacere per me che questo
poemetto, dedicato alla
ragazza potentina Elisa
Claps, poemetto con cui ho
voluto esprimere i sentimenti
contrastanti, le contraddizioni
che la sua tragica vicenda ha
messo in luce nella nostra
società, sia stato valorizzato.
Per questo ringrazio l'orga-
nizzatrice del Premio Novella
Capoluongo e la Giuria.
Sapere di essere stati letti con
attenzione e competenza dà
sempre una grande emozione,
ma soprattutto dà ulteriore
senso a quel gesto gratuito,
ma necessario, di cui dicevo
prima".

Rosalinda Ferrari [Rivello,
classe 1991, iscritta alla
facoltà di Scienze Biologiche
(Napoli), premiata nel 2005 e
nel 2008 al Concorso di
Poesia "Angelo Alagia" di
Lagonegro (prima classificata
con le poesie: "Vite spezzate"
e "Musica dell 'anima"),
Premio Letterario Scafati -
2008 (seconda classificata);
ha partecipato a numerosi
reading di poesia]  -  "Se la
narrativa e la saggistica luca-
ne hanno guadagnato spazi
significativi nel panorama
letterario contemporaneo

nazionale, è importante che la
Basilicata, ribaltando un
trend che vede la poesia sem-
pre più 'distante' dai lettori, si
riappropri del suo 'spazio
poetico', che direi esserle
quasi consustanziale. Per
quanto mi riguarda - citando

la poetessa Amelia Rosselli,
che tanto ha amato la nostra
terra - "scrivere è chiedersi
come è fatto il mondo", è
entrare in profonda e totale
simbiosi con la natura, met-
tendosi a nudo: ecco perché,
come dico sempre, non ho
particolari aspirazioni poeti-
che se non quella di continua-
re a emozionarmi scrivendo

versi che mi rimettono in
contatto con la parte più
profonda e inedita di me.
Sento perciò di dover ringra-
ziare Novella Capoluongo
Pinto che, con impegno dedi-
zione e tenacia, è riuscita a
concretizzare quella che a
tanti poteva sembrare solo
una bella illusione e che inve-
ce è stata una riuscitissima e
importante manifestazione,
un'esperienza di profondo
valore per i tanti poeti che vi
hanno partecipato, condivi-
dendo l'emozione dei propri
versi e la forte passione, in
una società che sempre più
spesso perde di vista l'auten-
tico, l'essenziale".

Anna Monaco [Atella;
numerosi conferimenti che le
sono stati attribuiti: "Le can-
tine di Pasolini" con
"Nura"(Barile), "Ambiart"
2011 (MI) con "Lucania terra
di falchi", Ambiart 2012 con
"Il nibbio e la mariposa"
(MI), Premio poesia per
"Elisa Claps" (PZ), "Festival
dei Poeti della Basilicata"
2013]  -  "Serata indimentica-

bile per me nella Cappella dei
Celestini il primo Equinozio
vissuto all'insegna dell'emo-
zione… uno strizzare di adre-
nalina da tutti i pori nel rice-
vere il Premio Universum
Basilicata, nell'aria i nostri
versi si fondevano in un

arpeggio animando la prima-
vera . Con la poesia esterno il
dolore, spazio nell'universo
senza limiti ne' confini. La
poesia come farmaco…place-
bo dell'anima". 

Bonaventura Giovanni
Tancredi [Nato a Potenza
nel 1938, la sua scrittura
assume le coordinate dell'im-

pegno sociale, che per qua-
rant'anni lo ha impegnato
direttamente e con passione.
Ha partecipato al Premio con
i componimenti: "Mi dicesti
(A mio Padre)", "Pensiero",
"Bellissimo incedere"]   -
"Per me è stata una serata in
cui i versi hanno implorato
l'amore, hanno sognato cieli
candidi, hanno urlato al
mondo la bellezza della poe-
sia l'unica strada possibile su
cui deve avviarsi l'uomo per
cambiare lo stato delle cose
talmente grigie in cui oggi si
è costretti a vivere:vedere
ragazze, ragazzi, donne,
uomini anche maturi urlare al
mondo la necessità di liberar-
si delle scorie che opprimono
la società, è stata una espe-
rienza molto dolce... spero
che la casetta azzurra in cui
Dio ha nascosti i versi, venga
frequentata da uomini e
donne di potere..."

Domenico Di Stefano
[Matera, classe 1975; risiede
a Ferrandina dove svolge atti-
vità di tecnico-progettista e
disegnatore-cad nel settore

meccanico e ambientale;
primo classificato al
"Concorso Letterario città di
Ferrandina" - 2011 con la
poesia "La cupola e il restau-
ratore"]   -   "Una bellissima
serata all'insegna della cultu-
ra dove è stato possibile
respirare l'emozione attraver-
so la musica e la poesia... e
questo grazie a chi con impe-
gno, permette a giovani e
meno giovani di emozionare
ed emozionarsi, cercando di
tenere in vita ed alimentando
sempre più...ciò che di più
bello possa esistere ma che il
materialismo attuale tenta a
far scomparire....e cioè
l'Amore, i Colori, la Musica e
soprattutto la Poesia".

Nicolaia Valenziano [pre-
miata in diversi concorsi,
quali il Premio Letterario
Internazionale di Falconara
Marittima -2012, Premio
Letterario San Benedetto Del
Tronto -2013 (seconda classi-
ficata), Università della Pace
premio Letterario Internazio-
nale Europa 2013 (premio
speciale per la poesia "I
poeti", premio medaglia per
la poesia "Bambini per
finta")]   -   "...Sono una
sognatrice e da sempre amo
scrivere ...per me la serata è
stata un inno di gioia alla
poesia...è stato incantevole
ascoltare parole che si intrec-
ciavano ai colori ,alla musica
...questa è la magia della poe-
sia che è capace di sciogliere
il ghiaccio nelle vene e fa
battere forte il cuore ,,tanto
forte che ti senti morire...ed è
meraviglioso morire cosi.....
mi piace ricordare una frase
che un giorno un mio caro
amico mi scrisse ed io la con-
servo nel mio cuore: 'non
saranno gli statisti a salvare il
genere umano, ma i poeti e i
sognatori, se non posso
appartenere ai primi, spero di
appartenere ai secondi'…"

Willy Zini [Classe 1990,
Residente a Livigno, vive a
Urbino dove frequenta la
facoltà di Scienze
Umanistiche; ha pubblicato
due raccolte poetiche:
"Riflessioni (di una mente
ballerina)"-2010, "Il pifferaio
magico"-2011]   -  "Che dire?
Beh, sicuramente che la ceri-
monia di premiazione è stata
molto intensa, non me la
sarei mai aspettata così e non
mi sarei mai immaginato una
così viva partecipazione! 
Per quanto mi riguarda posso
dire che i miei tre giorni a
Potenza si sono rivelati bel-
lissimi, sono rimasto molto
colpito dal calore umano che
ho ricevuto. Una trasferta che
mi rimarrà sicuramente
impressa, tante conoscenze
nuove e soprattutto la consa-
pevolezza che la poesia (pur
agonizzante che sia) non è
morta! E questo, al di là di
tutto, credo sia la cosa più
importante".

Anita Ferrari 
anita.ferrari@email.it

Cerimonia di premiazione del 
1° Concorso Internazionale di 
Poesia “Universum Basilicata”

Tre dei premiati: Rosalinda Ferrari, Anna Monaco, Willy Zini

Lorenza Colicigno premiata da Piero Lacorazza.  La sala della Cappella dei Celestini durante la cerimonia. L'attrice Eva Immediato

Novella Capoluongo Pinto durante la cerimonia di premiazione
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LUTTO/La città di Sapri in lutto per la scomparsa del comandante dei Vigili Urbani. Persona specchiata  e stimata, “Pierino” era un punto di riferimento prezioso

Sapri saluta il “suo” comandante Pietro Caruso 
Sapri in lutto per la morte del
comandante (in congedo) della
Polizia Locale capitano Pietro
Caruso, da tutti chiamato affettuo-
samente "Pierino". La Città della
Spigolatrice commossa, si stringe
intorno ai familiari e porge l'ultimo
accorato, saluto al comandante
Pierino Caruso, "il vigile Amico".
"Una vita spesa a esercitare un
ruolo per molti versi delicato, di
comandante dei Vigili Urbani
sapresi, ma esercitato con grande
professionalità e al tempo stesso
umana comprensione verso i pro-
blemi altrui, fuori dalla norma!"
Così lo ricorda, il dottor Vito
D'Agostino, sindaco per oltre due
lustri della città cara al ricordo del-
l 'eroe risorgimentale Carlo
Pisacane, che oltre da sentimenti di
profonda stima ed amicizia
(…merce rara di questi tempi) ha
condiviso col comandante Caruso
tante battaglie politiche ammini-
strative, dove ha sempre mostrato
non solo la sua generosità in termi-
ni di apporto, ma anche lungimi-
ranza politica "Questo - continua
D'Agostino - era un'altro aspetto di
"Pierino" che essendo un profondo
conoscitore della vita politica citta-
dina e non, aveva anche la capacità,
di saper leggere negli accadimenti
politici. Caratteristica, che faceva
del capitano Caruso oltre il coman-
dante i Vigili Urbani di Sapri, una
persona a cui potersi rivolgere per
chiedere un consiglio! In piccole
realtà come la nostra credo che ciò
costituisse un talento di inestimabi-
le valore, atteso che il comandante
Caruso sapeva fare le cose spesso
"antipatiche" che il suo Lavoro
comportava, cercando ma al con-
tempo, di far capire agl'altri, la
delicatezza del suo ruolo, convin-
cendo molte volte la controparte, a
fare le ciò che doveva fare, più che
con la coercizione, con una "sana
opera di convincimento". Questo
era uno dei punti di forza di
"Pierino" per il quale in vita era sti-
mato da tutti e oggi che non è più,

continua a vivere nel ricordo collet-
tivo di quanti lo hanno conosciuto,
con grande stima e affetto. Ne è
riprova, la marea umana che il gior-
no delle sue esequie si è accalcata
nella Basilica di San Giovanni
Battista stringendo in un ideale
caldo abbraccio, la sua famiglia: la
moglie Rosa Mollo e i figli Adanna
(il cui  marito Raffaele D'Amato,
maresciallo dell'Arma è comandan-
te del Nucleo Comando la
Compagnia Carabinieri di
Lagonegro), Monica (fidanzata col
maresciallo capo Cristiano Franco,
comandante la stazione Carabinieri
di Vibonati), Alberto (maresciallo
capo, in servizio alla stazione
Carabinieri di Maratea), Clelia,
Marialuisa e Giovanni. Il rito fune-
bre è stato officiato da don Enzo
Morabito e dal diacono Giuseppe
Colace coadiuvati da padre Kevin
Giscard Dessinga (frate francesca-
no di origine Congolesi, residente a
Roma), caro amico del capitano
Caruso. Tra i banchi della Chiesa,
il capitano Luigi Salvati Tanagro,
comandante la Compagnia
Carabinieri di Lagonegro e il capi-
tano Emanuele Tamorri comandan-
te la Compagnia Carabinieri di
Sapri e i comandanti dei vari
Reparti Operativi di Lagonegro e
Sapri; una rappresentanza della
Polizia di Stato (nelle specialità
Stradale e ferroviaria),  appartenen-
ti alla Guardia di Finanza,
Capitaneria di Porto, Forestale e
Associazioni di Volontariato: New
G.E.O., A.N.C.C. (Associazione
Nazionale Carabinieri in congedo),
l '  A.N.F.I. ( Associazione
Nazionale Finanzieri in Congedo),
Protezione Civile Gruppo Lucano,
Croce Rossa e amministratori  loca-
li. La presenza di così tante persone
ai funerali, di tutte le condizioni
sociali, è un attestato fuori dalla
norma, dei nostri funerali. A lui, va
il ricordo e la gratitudine  delle
Amministrazioni locali, in modo
particolare della mia e il ricordo e
la gratitudine  di una città intera!".

Un ricordo particolare? "La sua
capacità di saper stare con i vertici
dell'Amministrazione e di saper
trovare, in ogni istante la battuta
giusta che riusciva a sdrammatizza-
re anche i momenti particolarmente
tesi ma soprattutto, una filosofia di
vita che lo portava a non estremiz-
zare le situazioni e a vedere, le
vicende umane con grande saggez-
za! Primo di due figli, il fratello
Franco è uno stimato geometra, si
arruolò nei Vigili Urbani oggi
Polizia Locale, il 1° gennaio 1972
che aveva 22 anni). Sul campo gra-
dino dopo gradino, si è guadagnato
la posizione apicale degli ultimi
tempi, nella Polizia Municipale
dimostrando giorno per giorno,
quanto effettivamente valesse.
Credo che il fatto che il papà don
Alberto, avesse vestito la gloriosa
uniforme grigia della Guardia di
Finanza, di sicuro ha influito nella
scelta di vita che di lì a breve, l'a-
vrebbe portato a vestire la giubba
bianca di vigile e a guadagnarsi sul
campo l'appellativo di "vigile
Amico". Dopo un primo episodio
di malattia (infarto del miocardio),
ritornò al suo posto, lavorando

ancora per qualche anno. Noi tutti,
speravamo che l'operazione all'a-
vanguardia a cui era stato sottopo-
sto a Salerno, gli avesse risolto il
grave problema. 
Poi, poco a poco, si è capito che
così non era! Per cui qualche anno
fà lasciò il comando attivo per rag-
giunti limiti di età, ma continuando
a rimanere sempre molto vicino,
alla gente di cui non sapeva stac-
carsi! …avendo trascorso una parte
della sua vita passata a diretto con-
tatto, staccarsene dall'oggi al doma-
ni, non era impresa facile! Per cui
la sua scomparsa, ha lasciato un
vuoto credo incolmabile, in tutti
coloro che lo hanno conosciuto e in
tutti quelli che hanno avuto l'onore
di apprezzarne le sue grandi doti
umane; sicuramente nel suo pas-
saggio terreno ha lasciato un segno
positivo! In quasi quarant'anni di
attività diversi gli incarichi ricoper-
ti, tra cui quello di responsabile a
viabilità e traffico (modifica delle
aree di sosta) e controllo costante
sull'igiene. E' stato artefice di gran-
di cambiamenti nel Corpo della
Polizia Municipale, che ha contri-
buito a formare il personale, attra-

verso la preziosa collaborazione
dell'Unità didattica della Scuola
regionale di Polizia Locale (sede di
Sapri), diretta dalla docente Maria
Antonietta Stoppelli".       
Grande appassionato di calcio, le
sue squadre del cuore erano il
Napoli e il Sapri; e nel poco tempo
libero, amava praticare la pesca

sportiva col bigattino. Dietro di sé,
il comandante Pietro Caruso per
tutti, "Pierino", lascia nella Città di
Sapri, che ha servito con zelo e
tanto amore, un caro e indelebile
ricordo, entrando di diritto a far
parte degli annali della sua storia
locale.

Pino Di Donato

Il comandante Pierino Caruso

A Scario, padre Giscard Kevin
Dessinga presenta un libro 

su Nelson Mandela 
Il padre francescano, don Kevin Dessinga, originario del Congo-
Brazzaville, ospite della Parrocchia Immacolata di Scario affidata a don
Tonino Cetrangolo, per la Settimana Santa, mercoledì 16 aprile nei locali

della casa canonica in Scario (frazione del capoluogo San Giovanni a
Piro), alle ore 19.00, ha presentato la sua ultima fatica letteraria "Nelson
Mandela, un uomo diventato storia" (il suo terzo libro pubblicato in Italia)
Il tomo segue l'uscita di altri 2 volumi: "Cosa manca realmente all'Africa;
il racconto di una storia negata" (Gruppo Albatros Il Filo, 2013). Il suo
primo libro scritto in italiano è un saggio "omaggio" al Bel Paese dal
quale si è sentito profondamente accolto e pone la questione dell'Africa;
la sua Africa, in modo schietto e lucido prendendo le distanze da quella
ipocrita visione del "Continente nero", dove fame e povertà sono rappre-
sentate come una fatalità da combattere con l'appello ai buoni sentimenti.
Per don Dessinga "l'Africa non ha solo un doloroso e triste passato da rac-
contare e da ricordare, ma anche e soprattutto un futuro da costruire. Non
vogliamo più la carità, quella falsa ed ipocrita, ma l'Africa, la mia Africa
vuole essere rispettata!". E' poi seguito "Quando l'Occidente ci faceva
ancora sognare" nel quale parla di come la storia dell'Africa e
dell'Occidente, siano legate! Però se da un lato l'Occidente ha portato
tanto all'Africa, però dobbiamo riconoscere come alcune ideologie occi-
dentali, non hanno aiutato l'Africa ad emergere. Il libro, termina con una
domanda: "Il caso africano, è così disperato?" Col terzo libro, "Nelson
Mandela, un uomo diventato storia" cerca di dare una risposta alla
domanda con cui termina il precedente libro, dicendo: "Il caso africano
non è disperato! Ce la faremo! Perché un uomo, Nelson Mandela ce l'ha
fatta! Nello stesso tempo, avendo avuto modo di conoscere il Sudafrica
post Apartheid, fa una riflessione sulla vicenda Mandela: "Se da una parte
Mandela ha fatto tanto, anzi troppo, riuscendo a sconfiggere l'Apartheid,
dobbiamo però riconoscere che l'idea di Mandela, è stata tradita dai suoi
stessi compagni di lotta; e, dalla borghesia europea, perché verso la fine
della sua vita, Mandela ha lasciato troppo fare. Per cui il suo ideale è stato
tradito. Padre Kevin Giscard Dessinga (37 anni) è un frate francescano
giunto in Italia, cinque anni orsono (per l'esattezza dal 18 luglio 2009).
Saggista, romanziere e drammaturgo, vive a Roma dove insegna alla
facoltà di Teologia; é originario del Congo-Brazzaville dove l'arrivo di un
gruppo di frati francescani, gli fece scoccare la scintilla della "vocazione".
Iniziato il percorso formativo, in Congo; fu inviato a fare il noviziato e a
studiare teologia a Kinshasa (Congo). Perché ha scritto "Nelson Mandela,
un uomo diventato storia"? "Perché ho avuto l'onore di conoscerlo di per-
sona". Al termine della presentazione, c'è stata qualche domanda che l'ha
colpita? "Si! Una in particolare: "Com'è ora la situazione in Sudafrica?" A
cui ho risposto: " l'Apartheid in Sudafrica, non è stato abolito, ma si è tra-
sformato! Dalla discriminazione basata solo sul colore della pelle si è pas-
sati alla discriminazione economica. C'è una minoranza bianca, ricchissi-
ma. C'é una minoranza nera arricchitasi in poco tempo; e infine una mag-
gioranza nera, rimasta poverissima!" Cosa si prova a servire la Chiesa con
a capo un Papa, come Sua Santità Francesco, che ha rivoluzionato la
Chiesa secolare? "Papa Francesco, è in termini laici, un pò come Gandhi;
un pò come Martin Luther King in America e un pò come Nelson
Mandela in Sudafrica! Papa Francesco è arrivato in un momento in cui,
per causa di pochi, la Chiesa aveva perso di credibilità; riconosciamolo!
Papa Francesco, ha ridato serenità alla Chiesa! Papa Ratzinger è stato un
grande Papa; però per lui le cose erano nere o bianche; ma la vita non è
solo nera o bianca; esiste anche il giallo, il verde, il rosso. Papa Francesco
col suo modo di fare è un "Papa parroco" che ha ri-portato nella Chiesa,
quella serenità di cui c'era bisogno. Papa Francesco sta rivelando al
mondo il vero volto del Cristianesimo, che è fratellanza, è misericordia,
amore, e gioia! Non ci sono parole, per definire la portata di papa
Francesco. Credo lo abbia voluto lo Spirito Santo, perché è un uomo che
sta cambiando la Chiesa, non solo dal di fuori, ma anche da dentro. Basta
vedere gli ultimi cardinali che ha nominato: il Segretario di Stato, Pietro
Parolin e l'arcivescovo di Perugia, presidente "in pectore" della conferen-
za episcopale. L'idea che vuol far passare é che il potere è servizio met-
tendosi lui per primo al servizio. Prima di parlare Papa Francesco fa! E
facendo, …insegna!"

Pino Di Donato

Per il 2014, il Nucleo Operativo della
Sezione Aerea della Guardia di
Finanza di Palermo diretto dal tenen-
te Enrico Gentile di Sapri, ha dato
vita a un calendario istituzionale, il
"primo" nella Storia del Reparto
Volo, corredato da bellissime foto a
colori, che ritraggono l'attività opera-
tiva svolta in volo dalla Sezione
Aerea palermitana, equipaggiata coi
seguenti aeromobili ad ala rotante:
OH-500 MC, OH-500 MD, A.109
Nexus, che ha visto impegnati in
prima persona il comandante della
Sezione, il capitano Massimo
Anedda, coadiuvato dal tenente
Enrico Gentile (a capo del Nucleo
Operativo), e i piloti della Sezione
Aerea, il Nucleo Efficienza, i manu-
tentori, gli specialisti, operatori
antincendio, e amministrativi della
Squadra Comando. Il tenente Enrico
Gentile arrivato in Sicilia lo scorso
anno proveniente dal "Centro
Aviazione" di Pratica di Mare, fu
assegnato alla Sezione Aerea di
Palermo, dove si è distinto nel corso
di numerose operazioni di servizio,
che spaziano dai compiti istituzionali
tipici del Corpo, tutela degli interessi
economico-finanziari del Paese e
dell'Unione Europea a quelli  di poli-
zia marittima e demaniale, Soccorso
S.A.R. in mare, polizia ecologico -
ambientale, tutela del patrimonio
artistico e archeologico, contrasto
dell'immigrazione clandestina, lotta
alle coltivazioni e traffico di sostanze
di stupefacenti. Relativamente a que-
sto specifico settore, a inizio anno il
tenente Gentile in volo di perlustra-

zione col suo aeromobile in località
Villalba (Caltanissetta) individuò più
di 1.500 piantine di canapa indiana.
Compiti istituzionali, per i quali alla
Sezione Aerea di Palermo, sono arri-
vati diversi compiacimenti dal
comandante regionale. La linea volo
delle Volpi della GdF è alle dirette
dipendenze del ROAN (Reparto
Operativo Aeronavale) di Palermo
comandato dal tenente colonnello
pilota Costanzo Ciaprini, che a sua
volta dipende dal Comando regionale
al cui vertice vi è il generale di
Brigata, Ignazio Gibilaro. Dal punto
di vista logistico, la Sezione Aerea di
Palermo, dispone di un proprio han-
gar, con una nuova aerea di manovra
con helipad di esclusiva competenza
ed una piccola palazzina dismessa
dall'Aeronautica Militare adibita a
Ufficio Comando. La Sezione com-
prende un Nucleo Operativo (alle
dipendenze del tenente Gentile),
costituito da piloti abilitati al VFR
notturno, un Nucleo Efficienza for-
mato da specialisti e un Ufficio
Comando (che si occupa di Logistica
e Amministrazione). La Sezione
Area di Palermo, "punta di diaman-
te" del Servizio Aereo della Guardia
di Finanza, opera dal 1954,
dall'Aeroporto di Boccadifalco. In
ordine temporale, fu il secondo
Reparto Volo della Guardia di
Finanza ad essere istituita, dopo
Napoli, per contrastare un fenomeno
all'epoca dilagante: il traffico illecito
di sigarette. L'attività aerea della
Sezione inizio nel giugno del 1955,
con l'utilizzo di un aereo "Beechcraft

C-45". Il 21 maggio 1956 la conse-
gna di due Agusta Bell 47 G dotati di
serbatoi maggiorati, appositamente
progettati per le esigenze operative.
Il 24 ottobre 1959, vi fu il passaggio
di consegne tra i comandanti
dell'Aeronautica e i loro successori.
A metà degl'anni 70, al Reparto furo-
no assegnati i Breda-Nardi-Hughes
NH-500 elicotteri a turbina che gra-
dualmente sostituirono gli ormai
obsoleti Agusta Bell 47; e nel 1996,
arrivarono gli Augusta A.109 A
Mk.II. Con l'assegnazione nell'agosto
2012 dell 'Agusta-Westland AW
109N Nexus (Volpe 306), si è con-
clusa anche la vita operativa
dell'Agusta A.109 A Mk.II.
Attualmente il Reparto ha 2 linee
volo: una basata sul bimotore
Agusta-Westland AW 109N Nexus;
l'altra sull'anziano ma ancora valido
veterano Breda-Nardi NH-500, nelle

versioni MC e MD; che seppure con
le limitazioni di un monomotore (non
può sorvolare i centri abitati), grazie
alla sua agilità e configurazione tra-
dizionale coi galleggianti (in gergo
chiamati scarponi) e una discreta
autonomia, ne fanno il mezzo ideale
per missioni di addestramento e per-
lustrazione a bassa quota, su terrafer-
ma e lungo la costa (di Sicilia e, isole
minori, comprese le acque territoria-
li). Dal 2001, la Sezione Aerea di
Palermo in cooperazione con le
Unità di Altura del Corpo, svolge
attività operative diurne e notturne,
di contrasto dei traffici illeciti e dei
flussi migratori, quale dispositivo
aeronavale con funzioni di deterren-
za e controllo del bacino
Mediterraneo. La Linea Volo del
Reparto Volo consta di 3 elicotteri,
40 militari e 2 ufficiali. 

Pino Di Donato

Padre Kevin Giscard Dessinga con in mano una copia del suo libro

Il Nucleo Operativo della “Sezione Aerea” della Guardia
di Finanza di Palermo, diretto dal tenente Enrico Gentile

di Sapri, realizza un calendario istituzionale

Il capitano  Anedda e il tenente Gentile col calendario
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L’EVENTO/Il centro dell’Alto Tirreno Cosentino rilancia una istituzione che favorirà iniziative nel campo della cultura e dell’aggregazione sociale 

Riapre il Museo di Praia. Festeggiati 20 anni di attività 
Il 12 aprile 2014 è stato  ria-
perto al pubblico il Museo di
Praia a Mare, a vent'anni
dalla sua creazione. Il museo
è stato e sarà un punto di rife-
rimento per la città e per l'in-
tero Alto Tirreno Cosentino. 
Nella visita al Museo riaperto
dopo la sua riorganizzazione
ci accompagna la Direttrice
dottoressa Antonietta
Guarino. 
“Il museo si compone di sette
sezioni e di una vasta galleria
con all'interno molte opere.
Cuore del museo è la sala che
accoglie reperti archeologici
provenienti dal Santuario
della Madonna della Grotta,
simbolo di Praia a Mare, e da
altre grotte di Praia e dei
paesi limitrofi; io credo che
l'archeologia non può che
valorizzare la storia e la cul-
tura. Al secondo piano vi
sono tre sale d'arte contempo-
ranea con opere di arte sacra,
opere di artisti calabresi,
opere di arte contemporanea
e ceramiche degli artisti del
territorio e non solo. Tra gli
artisti locali, un esempio è
quello di Luigi Guarino,
(Ndr: padre della Direttrice)
con una raccolta di ceramiche
che raccontano attraverso
anche l'uso di terre bianche
locali la sua unione al territo-
rio. Altre sale sono dedicate
agli artisti calabresi che anco-
ra oggi lavorano sul territorio
come per esempio Fulvio
Longo, presente alla manife-
stazione, che crea opere con
l'utilizzo del bronzo.
Obiettivo del museo è quello
di incontrare le persone che
esprimono se stesse attraver-
so il colore, la forma e la
materia lasciando un pezzo di
storia all'interno del museo,
consegnando emozioni da
trasmettere ai giovani.
Altra forma di arte è quella
che arriva dai fondali marini.
Sono presenti una collezione
donata da un privato. Si pos-
sono ammirare conchiglie
oceaniche e foto scattate nei
fondali marini ed anche in
questo caso donate da un arti-
sta. 
E' stato fatto un lavoro di
ricatalogazione delle conchi-
glie particolarmente comples-
so. 
E’ stata anche riorganizzata
un'altra parte importante del
museo: la biblioteca.  
Siamo passati dai 7000 volu-
mi inventariati ai 10.000
attuali che derivano soprattut-
to da tomi in deposito e non
ancora catalogati e questo
grazie al prof. Biagio Praticò
e anche alla collaborazione
dei volontari. 
Per inciso vogli anche evidn-
ziare  che sono volontari sia
coloro che collaborano nel
Museo sia i loro coordinatori
(direttrice compresa!). 
Tre mesi di duro lavoro e di
passione  ci hanno consentito
di fare cose che non pensava-
mo possibili, proprio perché
abbiamo lavorato utilizzando
la forma del volontariato. Il
ringraziamento va quindi a
tutti i volontari che hanno
contribuito alla riapertura di
questo Museo, a Raffaella Di
Santo e ai ragazzi dei licei
che hanno capito che il
Museo ha bisogno di loro”.
Avete realizzato un regalo
per Praia, per l'Alto
Tirreno Cosentino e per
tutta l'Italia....
Si, siamo qui da oggi ad
accogliere e dare un'informa-
zione ai residenti e ai turisti
che vogliono visitare questa
struttura e scoprire un
“mondo nuovo”.

Alla manifestazione è stato
presente anche l’onorevole
Magorno al quale abbiamo
posto alcune domande.
Lei ha parlato dell'impor-
tanza della cultura, la ria-
pertura di questo Museo è
una tappa fondamentale
per Praia a Mare...
Certamente si. Il Sindaco che
ha voluto questo Museo, que-
sta sera lo riapre con un
nuovo percorso. Praia si pro-
pone come modello da segui-
re, c'è bisogno di sinergia tra
territori e tra le forze che
sono nei territori. Non sono
più sufficienti solo la politica
e le istituzioni, credo che
bisogna stare tutti insieme, la
scuola, il mondo delle impre-
se, il terzo settore.
Promuovere e riscoprire le
nostre radici in un museo, in
una biblioteca, significa dare
identità ai nostri giovani. Di

identità e di radici ne abbia-
mo bisogno tutti per capire
chi eravamo e soprattutto per
capire dove siamo e dove
vogliamo andare.
Tra l'altro la cultura può
essere una vera e propria
fonte di ricchezza per il
nostro territorio, si pensi al
turismo...
Se noi avessimo la capacità
di coniugare le ricchezze arti-
stiche e archeologiche con la
nostra natura potremmo pro-
porre al resto del mondo
un'offerta turistica più quali-
ficata. Ma questo coordina-
mento spetta alla Regione e
speriamo che chi la andrà a
governare possa riuscire a
capire e valorizzare queste
ricchezze per offrire alla
Calabria le risposte che i
calabresi si aspettano.
La riapertura di questo
Museo e la volontà del
Sindaco di di portare all’at-
tenzione dell’Unesco le bel-
lezze artistiche e naturalisti-
che di Praia  dall’isola Dino
al Santuario della Madonna
della grotta, credo siano otti-
mi propositi.  
Abbiamo un dovere, dobbia-
mo fare in modo che una
terra così bella sia goduta
anche da chi la viene a vivere
durante la stagione turistica.
Questa permanenza è troppo
breve, noi dobbiamo essere
bravi a far si che i periodi  di
permanenzna nel nostro terri-
torio si allunghino.  

Protagonista dell’iniziativa il
sindaco Antonio Praticò. 
Sindaco riapre il Museo, un
importante “strumento”
per Praia a Mare...
È un importante strumento
culturale che deve essere
valorizzato sempre di più,
dobbiamo coinvolgere la cit-
tadinanza e dobbiamo fare
qualcosa di utile per il paese,
per i giovani e per tutti. Noi
come Amministrazione inten-
diamo investire in questa
struttura per segnare un pro-

gresso diverso da quello che
è stato fino ad oggi.
Tra l'altro questa volontà di
ripresa è data anche dal fatto
che chi opera all'interno del
Museo lo fa in pieno spirito
volontaristico. 
C'è stato un lavoro molto
intenso di riorganizzazione
interna...
E’ vero. Hanno dovuto censi-
re tutto, risistemare una
biblioteca un po' abbandona-
ta, costituire le sezioni dando
modo a chi entra di conoscer-
ne il contenuto.
Durante il convegno ha
parlato delle potenzialità di
queste terre e di come
potrebbero diventare patri-
monio dell'Unesco... 
Stiamo trattando questo pro-
blema e siamo già in una fase
di raccolta dati. Intendiamo
raggiungere questo obiettivo
perché l'Unesco può dare un

segnale tangibile non solo a
Praia ma a tutta la zona: non
è più il tempo di guardare al
proprio orticello ma bisogna
alzare lo sguardo lontano.
Solo se saremo insieme
potremo raggiungere un futu-
ro diverso da quello che
abbiamo vissuto fino ad oggi.

Al seminario di presentaizone
del mueso rinnovato sono
intervenuti esperti nel campo
culturale.
Dottoressa Francesca
Esposito, durante il conve-
gno si è parlato di cultura
ma non solo. Il nostro terri-
torio vive di turismo e que-
sto potrebbe essere un con-
nubio interessante.
Cultura e turismo sono due
elementi che non si possono
scindere. Praia a Mare ha
degli elementi distintivi:
natura, mare, montagna e
cosa fondamentale un museo
definito culla della cultura
del territorio e proprio da
questo dobbiamo partire per
far si che il turismo diventi
fonte di ricchezza per il terri-
torio.
E si potrebbe cambiare tipo-
logia di turismo e farlo diven-
tare anche e non solo cultura-
le e religioso, vista la presen-
za del Santuario della
Madonna della Grotta.
Se puntiamo sulla cultura,
sulla religione, sul turismo
che porta vigore al territorio
sicuramente crescerà cultu-
ralmente sia la città di Praia a
Mare sia il turismo che si
andrà a sviluppare

Dino Patroni, da un punto
di vista di un artista quale
valenza ha questo museo
per il territorio...
Sicuramente questo Museo
da molto spazio all'avanguar-
dia italiana per tutte le arti
visive. E' nato da un'idea
importante di Salvatore Pepe,
idea che si è sviluppata nel
tempo in questi ultimi 20
anni e anche se ha avuto un

momento di pausa, adesso è
in grande ripresa e sono
molto fiducioso nel lavoro
della nuova Direttrice che
conosco da molti anni, figlia
di un caro amico artista
scomparso, con il quale ho
collaborato per alcuni lavori
in ceramica tanti anni fa'. E'
un museo che avrà sicura-
mente successo e porterà gio-
vamento alla cultura del
nostro mezzogiorno.
Lei ha ricordato di aver vis-
suto personalmente l'espe-
rienza di questo museo...
Si, nel 1996 ho realizzato qui
una mostra di mie installazio-
ni e un'altra di ceramiche e
ho avuto modo di conoscere
molti altri artisti. E’ stata una
esperienza positiva che mi ha
fatto crescere perché abbiamo
bisogno di crescere nel con-
fronto con gli altri.

Assessore Anna Maiorana,
dopo un lavoro meticoloso,
oggi si raccolgono i frutti...
Certamente, io sono felicissi-
ma di questa serata appena

trascorsa perché effettiva-
mente Praia a Mare aveva
bisogno di questa riapertura.
Riapertura soprattutto al terri-
torio perché il Museo deve
essere fruibile a tutti i cittadi-
ni. La popolazione di Praia
deve essere messa al corrente
di tutto ciò che avviene
soprattutto a livello di eventi,
manifestazioni, mostre e
quant'altro, ma soprattutto il
cittadino deve essere il primo
fruitore di questo museo e
quindi non più luogo statico
ma dinamico con l'interazio-
ne e il coinvolgimento di
tutta la popolazione praiese.
Durante il convegno ha
fatto un'interessante rifles-
sione sulla cultura e sull'im-
portanza che ha la cultura
per questo territorio.

Certo la cultura è alla base a
mio parere di tutto ciò che è
il territorio e il rilancio del
territorio, ma soprattutto
quando la crisi economica c'è
e si fa sentire parecchio, la
cultura non deve essere l'am-
bito su cui tagliare, gli inve-
stimenti e i fondi devono arri-
vare comunque perché cultu-
ra è crescita e un paese , una
comunità, deve crescere.
La cultura potrebbe essere
anche uno strumento per far
tornare tanti giovani che si
sono laureati, che però sono
andati fuori e non hanno tro-
vato sul territorio una possi-
bilità lavorativa
Certo, stiamo invitando tutti i
giovani praiesi e dei comuni
limitrofi a consegnarci, come
tesoro della nostra biblioteca
le loro tesi di laurea sia per-
ché è un orgoglio e un vanto
poter custodire gelosamente

il risultato di tanti sforzi di
studio, ma soprattutto perché
può essere anche fonte ine-
sauribile e insostituibile per
chi volesse studiare  materie

ed argomenti vari.  
Cosa dire e cosa aggiungere:
io l'ho detto precedentemente
nel mio intervento, parafra-
sando un titolo di una canzo-
ne di Ligabue "il meglio deve
ancora venire!". 

Salvatore Pepe è stato colui
che ha ideato il museo...
Si è vero. Quella del museo è
stata un'idea molto bella che
è nata nel 1993, attuata nel
1994, grazie agli amministra-
tori dell'epoca e a tanti amici
artisti che hanno collaborato
con entusiasmo alla sua
nascita. E’ stata la prima
realtà dell’ l'Alto Tirreno
Cosentino ad occuparsi di
arte contemporanea e una
delle prime in Calabria, tra
tante difficoltà. Siamo partiti

con una collezione di opere
di artisti di livello nazionale
poi ampliata nel 2000 con
nuove acquisizioni di opere
di artisti storici come
Salvatore Emblema, Achille
Pace, Luigi Miccini, nomi
importanti della storia dell'ar-
te contemporanea. Tra tante
difficoltà grazie all'Ammi-
nistrazione Comunale abbia-
mo recuperato questo edificio
che era fatiscente e abbando-
nato a se stesso 
Ed ora è di nuovo qui per
questa nuova riapertura...
Si io ho lasciato per motivi
personali  nel 2006 l'incarico
di direttore e mi hanno poi
coinvolto dopo 8 anni in que-
sta avventura in occasione
del ventennale, una data
importante, perché non è
facile sopravvivere a vent'an-
ni di storia.
Comunque la riapertura
non è stata semplice, avete
fatto un grande lavoro, ci
sono state diverse cose che
avete dovuto organizzare...
Assolutamente si. Abbiamo
dovuto creare degli equilibri
nell 'allestimento, creare
nuove sale per sezioni temati-
che oltre che per correnti arti-
stiche per cui è stato un lavo-
ro veramente impegnativo.
Abbiamo dovuto purtroppo
tener fuori tante opere che
magari necessitavano di
restauro o di interventi più
appropriati per essere esposte
e comunque abbiamo preferi-
to dare un taglio storico al
museo con opere importanti
di artisti conosciutissimi in
modo che l 'eco di questo
museo possa propagarsi per
tutta la nazione e non solo
nella nostra regione.

Dottoressa Lara Caccia,
durante il convegno ha par-
lato dell'importanza della
cultura. Secondo lei questo
museo può essere una spin-
ta propulsiva per il territo-
rio?
Certo, questo Museo è una
spinta propulsiva culturale
per Praia a Mare e per i paesi
vicini  da vent'anni e ulterior-
mente con questo nuovo alle-
stimento lo sarà ancor di più.
Si tratta di una proposta e un
momento educativo per chi
verrà a visitarlo, soprattutto
per i ragazzi che sicuramente
sono la forza propulsiva per
stimolare anche gli adulti che
magari si allontanano dai luo-
ghi di cultura perché presi da
tante altre cose. Le nuove
stanze sono state riallestite in
modo molto critico per poter
fruire appieno dei singoli
artisti, sono state suddivise
per tematiche, con una sezio-
ne dedicata all'arte contem-
poranea, una sezione dedicata
agli artisti calabresi, altre
sezioni dedicate alle conchi-
glie, vi è poi la parte archeo-
logica, così chi viene può
fruire di un percorso storico
artistico di formazione del
proprio passato e del il pro-
prio presente

Dottor Antonio Pujia, dopo
la visita a questo Museo
una prima considerazione...
Dal mio punto di vista di arti-
sta questo museo ha una gran
bella collezione con nomi
autorevoli dell'arte contem-
poranea e propone una
varietà e un percorso attra-
verso i linguaggi dell'arte,
mostra ciò che di più attuale
si produce in Italia. Il Museo
svolge un ruolo sul territorio
importante per le nuove
generazioni, per gli amanti
dell'arte, per chi vuole anche
curare lo spirito.  In questo

momento di crisi penso sia
ancora più importante rivol-
gere lo sguardo proprio all'ar-
te.

Biagio Pratico', lei è profes-
sore, insegnante, uomo di
cultura e anche scrittore,
quindi una figura adatta a
questa biblioteca che ha
riaperto finalmente al pub-
blico dopo un intenso lavo-
ro.
Si, in effetti abbiamo dovuto
ricatalogare  tutte le opere
esistenti nella biblioteca, ma
soprattutto il lavoro è stato
incentrato sulla suddivisione
nelle varie categorie, dando
un percorso preciso a chi arri-
va nella biblioteca con settori
dedicati ai libri per ragazzi
alla narrativa italiana a quella
straniera e soprattutto saggi
collegati direttamente alla
nostra regione e al nostro ter-
ritorio. 
Dobbiamo ringraziare due
nostri concittadini purtroppo
scomparsi, per il dono dei
libri che ci hanno fatto, il
prof. Guido Giugni che è
stato professore di pedagogia
all'università di Perugia che
ha donato libri di pedagogia e
di psicologia e il prof.
Giuseppe Guida che è uno
storico del luogo, originario
di Lagonegro dove ha inse-
gnato e fatto anche il sindaco.
Ci impegneremo affinchè le
scuole vivano la biblioteca
affinchè questa cominci ad
aprirsi al territorio perché
vogliamo che i libri siano vis-
suti. Cominceremo a fare
degli incontri per "leggere il
libro" e quindi cercare di
interpretarlo e capire che
cosa l'autore ci vuole raccon-
tare con quello che in effetti
scrive.
Il nostro obiettivo è quello di
fare del museo un centro vita-
le che metta insieme le varie
realtà culturali. Il Comitato di
Gestione, valorizzando i
gioielli del nostro territorio
vuole fare in modo che la
cultura dia anche opportunità
di lavoro alle persone e quin-
di che sia non solo un fatto
culturale ma che incida sia
sul turismo che sull'economia
della nostra zona.

Massimo Liritano filosofo e
scrittore docente presso l'u-
niversità Federico II di
Napoli, e' qui per la riaper-
tura del Museo e ha voluto
evidenziare l'importanza di
questa  struttura... 
Conoscevo la struttura per la
valenza storica sul territorio,
e ho apprezzato il fatto che si
voglia rilanciarlo e soprattut-
to risistemare il percorso sto-
rico delle esposizioni e dare
valore soprattutto alla colle-
zione di arte contemporanea
calabrese che qui è presente e
che è una traccia importante
di tutto il percorso storico che
è stato ricostruito in queste
sale.
Ha visitato le varie sezioni e
ha visto che oltre l'arte
anche i fondali marini
hanno una grande impor-
tanza, la biblioteca poi  è
stata riorganizzata...
Si, la biblioteca ha una gran-
de quantità di volumi soprat-
tutto  sulla storia del territo-
rio, sulla storia della Calabria
e come si diceva nel conve-
gno, è importante che un ter-
ritorio si apra al contempora-
neo ma al contempo che si
riappropri della propria iden-
tità e in questo senso la
biblioteca, la sezione marina,
la sezione archeologica nel
"contenitore museo" sono
fondamentali.

Da sinistra: Mario Managò, Antonietta Guarino, Anna Maiorana, Salvatore Pepe

Il taglio della torta

Le esposizioni di Arte 
contemporanea, la fornitissima

biblioteca, la sezione marina 
ed archeologica  saranno 

le frecce  nell’arco del 
rinnovato museo calabrese
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EMIGRAZIONE/Il nonno e il padre dell’illustre scienziato, tra la fine dell'800 e i primi del '900, si erano trasferiti da Tortora in Colombia..."in cerca di fortuna"

Hugo Raul Marsiglia ha lasciato l’Italia...per il Cile
Nell'ambito della crisi che, ormai
da anni, attanaglia questo "nostro
bel paese" e che non sembra
mostrare...cedimenti di sorta,
alcuni fattori significativi colpi-
scono, più di altri, l'immaginazio-
ne e la ragione di quanti si interro-
gano sul futuro della italica comu-
nità, destinato ad essere, secondo
le stime dei più "riflessivi", non
certamente positivo e sicuramente
ricco di incognite.
Uno dei fenomeni, ancora scarsa-
mente rilevato e poco investigato
dai "media", è la "emigrazione"
dalle italiche sponde che da qual-
che anno coinvolge migliaia e
migliaia di connazionali, specie
giovani, che si indirizzano o verso
i paesi "emergenti" o verso quelli
economicamente forti che si affac-
ciano, prepotentemente ormai, sul
proscenio internazionale.
Il secolo scorso, parliamo del
'900, registrò una massiccia emi-
grazione, specie dalla Calabria,
dalla Basilicata, dalla Sicilia, dal
Veneto e dalla Liguria, verso il
Sud America: stando alle cifre,
pur sempre approssimative, che
vengono fornite, ma lo si assume
come esempio, il "fiume di emi-
granti che varcò l 'oceano e
approdò sulle coste argentine" fu
di tale portata che, in quel paese,
l'etnia o le radici nostrane supera-
no e di gran lunga il 50% del
numero dei residenti attuali!
Sarebbe bello ed interessante, ma

ci si rende conto che non è facile e
semplice, ricostruire, almeno una
parte, non tanto e non solo dell'av-
ventura di quelli (pochi) che supe-
rando ostacoli inenarrabili "ce la
fecero", inserendosi nel tessuto
produttivo e sociale del "paese
ospitante" e raggiungendo traguar-
di solidi e brillanti, ma della
"vicenda" di tanti (molti) che "non
ce la fecero" e rimasero ai margi-
ni, perduti ad esempio nelle ster-
minate "favelas" di Buenos Aires,
delle società ospitanti e peggio
ancora "abbandonarono" del tutto
persino l'idea di rientrare in Italia
ove avevano "lasciato" forse
moglie, figli, genitori, parenti e
amici.
Tra quanti, negli ultimi mesi, si
sono diretti di nuovo verso il Sud
America, in particolare, nell'esem-
pio che trattiamo, verso il Cile, è
da segnalare Hugo Raoul
Marsiglia, nato a Bogotà l '11
luglio 1959 da Gaetano e Elena de
Uribe: il nonno e il padre, tra la
fine dell'800 e i primi del '900, si
erano trasferiti da Tortora in
Colombia..."in cerca di fortuna"!
Gaetano Marsiglia non fece più
ritorno nel borgo tortorese, ove c'è
ancora la vecchia casa di famiglia,
ma vi ha fatto "rientro" tempora-
neo il figlio, il sopra nominato
Hugo, che ha una "storia persona-
le" tutta particolare da raccontare
e che ripercorreremo a grandi
tappe. 

Laureatosi in Medicina e
Chirurgia, prima, presso
l'Università del Rosario di Bogotà
e, poi, presso l 'Università
Federico II di Napoli, Hugo
Marsiglia ha conseguito, successi-
vamente, il diploma di specialista
in radioterapia oncologica presso
l'Università René Descartes Parigi
V.
Dal 1988 al 1990 Aiuto presso il
Dipartimento di Radioterapia
dell'Ospedale Tenon e ricercatore
presso l'Università Parigi VI, dal
1990 al 1997 è stato Aiuto presso
il Dipartimento di Radioterapia
dell'Istituto Gustave Roussy di
Villejuif e ricercatore presso
l'Università Parigi XI.
Ha poi ricoperto il delicato incari-
co di Direttore Medico Oncologo
Radioterapico del Grupo IMO
(Instituto Madrileño de
Oncologia), di Direttore dell'Unità
Operativa di Senologia
dell'Istituto Gustave Roussy di
Villejuif (Francia), e di
Collaboratore Scientifico
dell'Istituto Europeo di Oncologia
(IEO) di Milano, diretto dal Prof.
Umberto Veronesi, dopo esserne
stato, dal 1997 al 2001, condiret-
tore della Divisione di radiotera-
pia e Responsabile dell'Unità di
Brachiterapia
Dal 2005 è stato Professore asso-
ciato presso l 'Università di
Firenze (incarico ricoperto nel-
l'ambito della convenzione firmata

tra la facoltà di Medicina e
Chirurgia e l 'Istituto Gustave
Roussy) e   coordinatore scientifi-
co di numerosi tavoli di lavoro in
materia di radioterapia oncologi-
ca, in ogni parte del mondo, spe-
cie in America Latina.
Ha ricevuto, nel 2013, dal sindaco
di Tortora Pasquale Lamboglia, la
premessa e l'impegno per la con-
cessione della cittadinanza onora-
ria: speriamo che Hugo Marsiglia
trovi "lo spazio" per venire a riti-
rare un tale attestato che è con-
temporaneamente "attestazione di
stima da parte della comunità di
origine della famiglia" e soprattut-
to "segno di amicizia" di una terra
che egli sente intimamente "sua".
Autore di numerose pubblicazioni
e articoli scientifici sulle principa-

li riviste mediche internazionali
del settore di radioterapia oncolo-
gica, di libri di medicina e di
interventi in simposi nazionali ed
internazionali, ha tenuto seminari,
incontri e conferenze e soprattut-
to...ha curato tantissime persone
che spessissimo, specie gli amma-
lati che dalle zone della Calabria o
della Lucania si rivolgevano a lui
affrontando viaggi (i viaggi della
speranza) e disagi, non hanno
dovuto....versare, mai, neppure un
euro!
Questo è Hugo Marsiglia, scien-
ziato e signore, che adesso ha pur-
troppo abbandonato l'Europa, in
realtà aveva "casa" a Madrid e in
Francia, per proseguire il suo
impegno, le sue ricerche, ecc., in
terra sudamericana perché le con-

dizioni sono lì più favorevoli
(ahi...serva Italia): facciamo voti a
che non...dimentichi Tortora, gli
amici della zona, i suoi amati
pazienti, le persone che lo stima-
no, coloro che lo apprezzano e, in
fondo, gli vogliono bene, e che
possa, quando prima, ritornare a
veder sorgere l'alba dalle colline
ajetane, quella stessa, incerta luce
che accompagnò i suoi antenati
mentre, a piedi, bagagli sulle spal-
le, raggiungevano, con il soffocato
pianto in gola, la marina per
imbarcarsi sopra una barca con
destinazione il porto di Napoli e
poi la Colombia. Auguri Hugo: ti
aspettiamo!

Giovanni Celico 
Biagio Moliterni

Scorcio di Bogotà 

Il Presidente del Consiglio,
attualmente in carica, il giova-
nissimo Matteo Renzi, già
Sindaco di Firenze e
Presidente dell'Amministr-
azione Provinciale toscana,
che non ha il "ruolo di parla-
mentare", appartenente al
Partito Democratico, di cui ha
conquistato la segreteria
nazionale da pochi mesi, è
stato "in visita" in Calabria,
precisamente il 26 marzo u.s.,
a Scalea, cittadina "colpita",
nell'estate dell'anno scorso, da
pesanti  vicende giudiziarie
che hanno coinvolto e scon-
volto i vertici amministrativi
locali, tuttora in carcere, con
accuse pesantissime (tra le
altre quella di associazione
mafiosa) che in verità hanno
"lasciato" l'operoso popolo
locale attonito, anche se non
del tutto impreparato...all'e-
vento, stando ai commenti che
si raccolgono...per strada!
Si augura e si spera, è il
"popolo calabrese" e in parti-
colare quello "scaleota" che ci
devono scommettere, che la
"discesa" del Presidente del
Consiglio in carica non sia e
non si esaurisca, secondo
canoni già sperimentati, una
semplice "passerella", ma pro-
duca, per la regione e in parti-
colare per l'alto Tirreno, risul-
tati concreti (sviluppo, lavoro,
legalità, ecc.): da cronisti,
vedremo e registreremo.
C'è da sottolineare che il
"corpo elettorale" di Scalea
potrà rinnovare, sostituendo la
presenza attuale dei tre com-
missari straordinari nominati
per la gestione della cosa pub-
blica, il suo consiglio comuna-
le, e quindi indicare un sinda-
co, una giunta, ecc., solo fra
diversi mesi, circa due anni
almeno, e che pertanto vi è e
vi sarà tutto il tempo per riflet-
tere e per poi scegliere, si
spera al meglio, per il futuro di
questa cittadina che sicura-
mente, sia dal punto di vista
turistico che commerciale, è
una "punta avanzata" della
costa ad ovest della provincia
cosentina.

Per la cronaca, anche nel "pas-
sato", e ne ripercorreremo
alcune più significative, vi
sono state "visite" eccellenti,
di "vertici" dello Stato, sia in
Basilicata che in Calabria, con
conseguenze pratiche, che ne
sono scaturite, che si possono
definire, a seconda dei tempi,
delle modalità, degli obiettivi,
delle speranze, ecc., accettabili
anche se non del tutto soddi-
sfacenti. Una premessa storica
d'obbligo: la Lucania ha avuto,
agli inizi degli anni '70 dell'al-
tro secolo, un Presidente del
Consiglio, Emilio Colombo,
che già da Ministro, soprattut-
to del Tesoro, molto aveva
"operato" per la sua regione di
appartenenza.
Un altro richiamo "storico"
con riguardo alla medesima
regione: nel settembre del
1902 Giuseppe Zanardelli,
Presidente del Consiglio del-
l'epoca, intraprese un viaggio
proprio "attraverso la

Basilicata", con la Calabria
una delle regioni più povere
del Regno, dalla cui "sconvol-
gente esperienza" scaturì la
"Legge Speciale Basilicata del
23.2.1904", grazie alla quale
un qualche "sollievo", le popo-
lazioni del tempo, ebbero a
loro favore. Durante il tempo
di "Faccetta Nera", il Duce
"scese" in queste due regioni,
Lucania e Calabria, ma solo
per "attraversarle": "passò", su
di un treno ad alta velocità,
mentre, con i gagliardetti al
vento, i "Fasci" locali, in ogni
stazioncina ferroviaria, saluta-
rono l'allora Presidente del
Consiglio che si
recava....ancora più a sud!
Un inciso di cronaca: dal 1861
al 1946, nell 'allora Regno
d'Italia, si "alternarono" quat-
tro Sovrani, 30 Presidenti del
Consiglio dei Ministri, appar-
tenenti alla Destra Storica (i
primi due) e alla Sinistra
Storica la maggioranza dei

restanti.
Dal 1946 ad oggi, invece,
l'Italia, ormai Repubblica e
non più Regno, ha avuto 11
Presidenti della Repubblica,
27 Presidenti del Consiglio dei
Ministri, per 63 governi che si
sono succeduti (alcuni dei sud-
detti hanno presieduto e guida-
to più governi, come Andreotti
che è stato a capo di 8 gabinet-
ti), e sono state registrate, con
la "visita in Calabria del
Presidente della Repubblica
dell'epoca Giuseppe Saragat",
almeno due altre "storiche"
presenze.
Nel 1961 e nel 1963, Amintore
Fanfani, Presidente del
Consiglio, aveva ricoperto, per
la prima volta, la stessa carica
nel 1954, si portò nel sud
d'Italia e la sua venuta in
Calabria, nel 1961, "coincise"
con la ormai nota "vicenda"
delle vacche dell 'Opera
Valorizzazione Sila (gli stessi
capi venivano...trasferiti da
una fattoria ad un'altra durante
la visita del Presidente del
Consiglio che..."si accorse"
dell'inganno).
Un "personale ricordo": con
tutte le autorità provinciali del-
l'epoca, con i compianti sena-
tore Giuseppe Mario Militerni
ed onorevole Gennaro
Cassiani, nonché con i "verti-
ci" della D.C., del P.S.I., del
P.C.I., del P.R.I., ecc., cosenti-
ni, anche un "folto gruppo di
giovani" accolse l'illustre stati-
sta proprio sul "confine" tirre-
nico, tra la Provincia di
Catanzaro e quella di Cosenza.
Altri tempi...ed ormai un'altra
storia! Adesso Matteo Renzi
sembra aver volto lo sguardo
alla martoriata terra di
Calabria e alla costa tirrenica
in particolare: non sottovalu-
tiamo l'evento, non critichia-
molo a priori, non crocifiggia-
mo sempre tutto e tutti, perchè
una qualche speranza dobbia-
mo pur coltivarla, se non per
noi per le generazioni più gio-
vani, per i nostri figli e i nostri
nipoti! D'altro canto...non vi
è...altro! 

Giovanni Celico 

Le “visite storiche” in Lucania e Calabria

In alto  Matteo Renzi, sotto Zanardelli e Saragat 

Sono un comune cittadino che da qualche
mese ha preso la curiosa abitudine di pubbli-
care ogni settimana un articolo sull Eco di
Basilicata. Lo faccio, essenzialmente, per
dare voce ai più deboli ed ai più bisognosi.
Oggi, però,ed in modo del tutto eccezionale,
voglio parlare di un uomo,di un grande uomo
che, se pur segnato da un destino ingrato,ha
saputo restituire, proprio, ai bisognosi, dignità
e decoro.  
Nella vita,si sa, tutto cambia ed  evolve rapi-
damente, economia,mercati,tecnologia,
società civile,la stessa politica e tanto altro,
ma ci sono,ed io dico, meno male, uomini
che  resteranno, per sempre, scolpiti nel cuore
e  nella memoria dei cittadini lucani.

Sto parlando del senatore Domenico Pittella,per
tutti don Mimì. Il Senatore,e su questo saranno certamente d'accordo i figli Gianni e
Marcello,prima di essere  il padre del Vice Presidente del Parlamento Europeo e del
Governatore della Regione Basilicata,è stato, tra gli inizi degli anni 70 e per buona
parte degli  anni 80, il punto di riferimento politico, in assoluto, più importante, non
solo della Lucania, ma di buona parte del Mezzogiorno di Italia.
Politici non si nasce, ma lui,parafrasando una celebre affermazione del Principe
Antonio De Curtis, lo nacque.
Si, lo nacque, per il semplice fatto di aver inteso la politica come la capacità di ado-
perarsi per chi aveva bisogno e non come qualcosa da utilizzare per soddisfare i pro-
pri interessi personali. Un politico,dunque,da sempre al servizio della povera gente.
E' stato l'uomo che in quegli anni,riducendo le distanze tra  le depresse aree rurali ed i
più evoluti centri urbani,favorì quel processo di modernizzazione sociale che permise
al mondo contadino di raggiungere una totale parità di diritto.
E' stato l'uomo che,rilanciando economia,sanità e lavoro,non solo migliorò  la qualità

della vita dei suoi conterranei,ma restituì,soprattutto,il sorriso e la speranza a molti
uomini e donne lucane.
Di questo,del resto, possono darne prova e  riprova le masse che don Mimì ha soste-
nuto ed aiutato nel difficile ed impegnativo compito di vedersi riconosciuto il diritto

al lavoro ed,aggiungerei, alla loro
stessa vita.
Sono cose che, oggi più che mai,
assumono,per le criticità e le grandi
difficoltà occupazionali che la
Regione ed il Paese vive,una rile-
vanza ed una importanza assoluta.
Oggi il Senatore,circondato dagli
affetti più cari, vive nella sua dimo-
ra di Lauria ed osserva,lontano da
quei riflettori che,tra l'altro,non ha
mai amato, con l'acume di sempre
ed uno spiccato spirito critico,
quanto accade nel paese e nel
mondo. In conclusione, per i grandi
meriti di cui  Don Mimì resta ,oggi
e sempre, titolare indiscusso,voglio
dedicargli queste brevi, ma signifi-
cative righe:
Carissimo Senatore, per ciò che è
stato e, soprattutto, per ciò che non
è stato  una vita non è sufficiente,
ne meriterebbe un'altra. Ad maiora. 

Franco Scorza

“Omaggio al 
Senatore Domenico Pittella” 

Il Senatore Pittella

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

e  nel negozio 
“Venite da Forte”




