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IL PUNTO/Dopo due anni di lotta giudiziaria, il Consiglio di Stato ha deciso di annullare la riconversione dell'Ospedale dell’Alto Tirreno Cosentino 

Ospedale di Praia: annullata la riconversione del nosocomio
La sentenza depositata ieri,
annulla il decreto n. 18/2010
nella parte che trasforma il
P.O. di Praia a Mare in ospe-
dale distrettuale CAPT e
quindi annulla ogni successi-
va disposizione attuativa del
predetto decreto.
Spetta ora alla Regione, come
ha spiegato l 'avvocato
Giovanni Spataro (che ha
seguito la causa per i due
comuni in maniera esempla-
re), dare attuazione alla pro-
nuncia, tenendo in considera-
zione quanto deciso dal mas-
simo organo di giustizia
amministrativa.
Una battaglia giudiziaria por-
tata avanti dai Comuni di
Tortora e di Praia a Mare,
con il sostegno di tutti i
comuni dell 'Alto Tirreno

Cosentino.
"Abbiamo creduto nella giu-
stizia - ha spiegato il sindaco
di Tortora, Pasquale
Lamboglia - e finalmente,
oggi, abbiamo ottenuto i
risultati in cui abbiamo confi-

dato. Nella sentenza sono
stati presi in considerazione
diversi punti importanti,
come il fatto che il nosoco-
mio praiese sia un ospedale
di confine, che l'Alto Tirreno,
nel periodo estivo, ospiti

circa 500 mila persone, che le
distanze intercorrenti fra i
nostri territori e gli ospedali
più vicini, come quelli di
Cetraro e di Paola, non
rispettino gli standard sanitari
a tutela dei LEA (Livello

Emergenza Assistenza).
Inoltre bisogna prendere in
considerazione le difficoltà
delle contrade montane per
quanto riguarda la viabilità.
Questi sono solo alcuni dei
punti presi in esame nella
sentenza".
"In questa battaglia - ha con-
tinuato il sindaco di Praia a
Mare, Antonio Praticò -
abbiamo trovato l'appoggio
di tutti i comuni dell'Alto
Tirreno Cosentino, che vivo-

no i nostri stessi disagi. Ora è
arrivato il momento di agire;
il Consiglio di Stato ci ha
dato ragione e, quindi, dob-
biamo pretendere che l'ospe-
dale venga ripristinato nelle
sue precedenti funzionalità".
"La sentenza è la dimostra-
zione che non è possibile
effettuare dei tagli indiscrimi-
nati sulla sanità - ha concluso
Lamboglia - sono stati fatti
degli errori di valutazione
importanti e ora pretendiamo

che anche il mondo della
politica ritorni sui suoi passi.
Abbiamo creduto fin dall'ini-
zio che la battaglia più
importante dovesse essere
giocata nelle aule giudiziarie.
Con questo dispositivo, ha
vinto tutta la popolazione
dell'Alto Tirreno Cosentino,
cui è stato riconosciuto il
diritto alla salute, ora spetta a
tutti noi combattere affinché i
nostri diritti non ci vengano
negati".

Approvato nel corso dell'ulti-
mo consiglio comunale,
tenutosi lo scorso 30 aprile,
il "Piano di assestamento
boschivo" per i territori mon-
tani tortoresi.
Durante il consiglio l'asses-
sore alla Forestazione,
Vincenzo Accardi, ha spie-
gato l'importanza che avrà
per il territorio tortorese il
"Piano di assestamento
boschivo", riguardante i ter-
reni di proprietà comunale.
"Dopo un precedente incon-
tro - ha spiegato Accardi -
aperto al pubblico per per-
mettere la partecipazione
attiva dei cittadini, siamo

arrivati all'approvazione di
questa pianificazione foresta-
le. Il Piano è stato redatto in
conformità alle "Linee guida
per la redazione dei piani di
assestamento e di gestione
dei boschi comunali e degli
enti pubblici" della Regione
Calabria. La durata del piano
è decennale e permetterà un
controllo dell'attività boschi-
va e un suo utilizzo con
importanti ricadute sotto l'a-
spetto sociale ed economi-
co". 
Il dottore forestale Peppino
Anselmi, che ha redatto il
progetto, ha spiegato le linee

guida del Piano di assesta-
mento boschivo.
"Sulla base delle caratteristi-
che delle proprietà forestali
investigate - ha sottolineato
Anselmi- delle esigenze e
degli indirizzi gestionali del
Comune di Tortora, sono
stati individuati degli obietti-
vi colturali generali da rag-
giungere, partendo da un
miglioramento della funzio-
nalità bio-ecologica dei
popolamenti forestali.
Grande importanza avrà,
inoltre, il potenziamento del
valore economico dei boschi
nel medio e lungo periodo.

Attraverso di esso si avrà
una garanzia delle funzioni
di protezione idrogeologica,
con particolare attenzione
alla difesa dei popolamenti
forestali dagli incendi
boschivi. Si punterà, infine,
sulla valorizzazione dei
boschi dal punto di vista turi-
stico e ricreativo, garantendo
fra le altre cose, un manteni-
mento e miglioramento della
qualità paesaggistica dei luo-
ghi. Tale piano di forestazio-
ne avrà anche un importante
risvolto economico e creerà
possibilità occupazionali". 

Valentina Bruno 

L’Ospedale di Praia a Mare 

OCCASIONEOCCASIONE
Praia a Mare, via lungomare sirimarco, affitto a referenziati mesi estivi
fronte mare: Panoramico, luminoso, 2 piano, 90 mq, 2 ampie balconate,
doppi servizi. Info: 389-7904810

Auguri a  Nicola Cozza
di Tortora  e Paola
Delle Cave, uniti in
matrimonio nella 

basilica paleocristiana
di Paestum 

(presso gli scavi) 
lo scorso 2 maggio

SSppoossii

Ecco quanto ha dichiarato il
consigliere comunale di
Tortora nonchè esponente
del movimento “Italia del
Meridione” Raffaele Papa
sulla questione
dell’Ospedale di Praia:
“Siamo contenti e salutiamo
con favore la sentenza del
Consiglio di Stato che, in
estrema sintesi, ha stabilito
ciò che da subito e sempre,
molti di noi hanno procla-
mato con forza: l’Ospedale
di Praia non si tocca.
Forse mai slogan è stato così
azzeccato, sapevamo di
avere ragione, lo sapevano
tutti, ne erano ben a cono-
scenza anche coloro che con
irragionevole caparbietà e
bieca ostinazione ne hanno
voluto la chiusura.
Però, che strana società è la
nostra dove una sentenza ha
più valore e potere della vita
umana, di più vite umane
che nel rincorrere la speran-
za di un estremo aiuto hanno
trovato morte anziché assi-
stenza. Il Consiglio di Stato
riapre l’ospedale e se da una
parte segna senza appello il
fallimento della politica
locale e regionale, dall’altra
toglie ogni scusa ai Sindaci
che, tranne qualche eccezio-
ne, sono stati spesso distanti
e disimpegnati dal promuo-
vere con forza e convinzione
azioni a difesa del presidio
ed a tutela della salute dei
cittadini. Nei fatti l’azzera-
mento dell’assistenza sul ter-
ritorio l’ha realizzata il com-
missario per la sanità con la
compiacenza delle forze
politiche che l’hanno soste-
nuto in questa scellerata
volontà, ma è stata determi-
nata anche dai tanti atteggia-
menti indifferenti e superfi-
ciali di coloro che molto
potevano fare e poco o nulla
hanno fatto, non solo per
evitarla ma anche per ridurre
un impatto per tanti fatale,
diversi sono stati i sacrifici
umani ma nessuno si è inca-
tenato, né stracciato le vesti,
né tanto meno la fascia.
Ricordiamo a tutti, i comitati
ed associazioni nati non per
passatempo ma per colmare

l’assenza delle istituzioni ad
ogni livello, Sindaci com-
presi, che quasi mai hanno
sostenuto le iniziative pro-
mosse. Ricordiamo che, nes-
suno ha mosso un dito per
evitare l’indebito svuota-
mento di uomini e mezzi del
presidio, sale operatorie,
spazi, locali, stanze.
Ricordiamo che, non ci sono
stati ne interviste ne gesti
clamorosi di alcuno ai ripe-
tuti eventi tragici che hanno
interessato l’intera zona.
Ricordiamo che, nessun
Comune si è preso la briga
di monitorare ritardi, man-
canze ed omissioni della
sanità del comprensorio in
seguito alla scarsa attenzione
dei massimi dirigenti e poli-
tici. Ricordiamo che, nessu-
no ha voluto inimicarsi il
potente di turno, tutti a fare i
diplomatici e ad alzare le
spalle nel sostenere che
nulla si poteva.
Ricordiamo ancora, coloro
che hanno svenduto il terri-
torio per un piatto di lentic-
chie e per qualche misero
finanziamento.
Ricordiamo inoltre, le
improvvide e raggiranti
dichiarazioni di fatue pro-
messe proprio da parte di
alcuni rappresentanti istitu-
zionali locali e regionali, ben
lungi dall’essere realizzate.
Ma è giusto anche ricordare,
con dovuta e meritoria rico-
noscenza, i tanti cittadini che

senza alcun interesse e senza
alcun obbligo morale ne di
carica ma per puro senso
civico hanno lottato, prote-
stato, chiesto, segnalato, lo
stato di grave carenza sanita-
ria sollecitando l’attenzione
di media locali, regionali e
nazionali sopperendo al dor-
miveglia di tanti pubblici
amministratori.
È opportuno altresì ringra-
ziare e rendere merito ai
social media locali, giornali-
sti, Tv, blogger che in ogni
circostanza hanno dato risal-
to alle problematiche sanita-
rie del territorio legate al
presidio ospedaliero di Praia
a Mare.
E diciamo pure che il ricorso
alla giustizia amministrativa
era un atto dovuto, se non
l’avessero fatto le pubbliche
amministrazioni, l’avrebbero
proposto i cittadini che già si
erano mossi in tal senso.
Ora tutti, ma soprattutto i
Sindaci dei comuni interes-
sati hanno un’arma in più da
far valere, ma nulla è sconta-
to né sarà facile riportare al
proprio posto ciò che è stato
trafugato nell’indifferenza e
superficialità.
Sindaci, la bicicletta adesso
c’è, oltre a rincorrere meriti
iniziate a pedalare, avete da
recuperare e da percorrere
altri chilometri per raggiun-
gere il traguardo finale;
quella trascorsa è solo una
tappa”.

Raffaele Papa: Ospedale di Praia,
ora i Sindaci non hanno più scuse

Raffaele Papa

Tortora: approvato il 
“Piano di assestamento boschivo”

Il Comune di Tortora parteciperà al progetto
“Parentesi Aperta”

Si è discusso ieri, presso il Centro Accoglienza L'Ulivo di Tortora, del progetto "Parentesi Aperta", che sarà finanzia-
to da "Fondazione con il Sud". Uno dei dodici progetti selezionati in tutta Italia, l'unico scelto per le regioni della
Calabria e della Basilicata.
Un'iniziativa che porterà all'apertura di due Centri Diurni, uno a Tortora e l'altro a Cetraro, per la presa in carico di
minori dal momento dell'arresto, con azioni di mutuo-aiuto per i ragazzi detenuti e le loro famiglie, con attività di for-
mazione scolastica e professionale.
Il Comune di Tortora ha aderito al progetto, assieme ad altre associazioni e al Comune di Cetraro, come ha spiegato
l'assessore ai Servizi Sociali Generoso Dulcetti.
"Abbiamo partecipato a questo progetto - ha sottolineato l'assessore nel corso dell'incontro- perché ne comprendiamo
l'importanza e l'utilità per il nostro territorio. Abbiamo sempre sostenuto, come amministrazione, le politiche sociali,
un settore su cui non ci sono stati tagli ma dove abbiamo creduto e investito molto. Questo nuovo progetto di cui il
Centro Accoglienza L'Ulivo si è fatto capofila, sarà di sostegno a tanti minori che si trovano a dover vivere situazioni
difficili e che permetterà loro anche un possibile inserimento lavorativo e quindi una seconda importante opportunità
di vita".
"Il Comune -ha concluso Dulcetti - metterà a disposizione dei terreni che serviranno per l'avviamento di un'attività
agricola, dove saranno inseriti lavorativamente i minori. Verranno messe a disposizione inoltre due figure professiona-
li, un sociologo e un pedagogista, che saranno di sostegno ai ragazzi. Il progetto sarà seguito per quello che concerne le
nostre attività dalla dottoressa Nunzia Boccardo".
Previsti percorsi di inserimento lavorativo dei minori attraverso stage e tirocini. Saranno inoltre realizzate attività
promozionali e raccolta fondi. Per garantire la sostenibilità del progetto sarà avviata una filiera basata sulla coltiva-
zione delle piante aromatiche.
Responsabile del progetto il Centro Accoglienza L'Ulivo di Tortora, che ha collaborato per la riuscita dell'iniziativa
con: il Comune di Tortora, il Comune di Cetraro, l'associazione culturale di volontariato G. Serio, cooperativa sociale

Esserci Tutti, Delfino
lavoro società coopera-
tiva sociale, E.D.I. coo-
perativa sociale, Oltre
cooperativa sociale Arl,
Parrocchia San
Benedetto, Parrocchia
Santo Stefano
P r o t o m a r t i r e ,
Parrocchia Stella
Maris, Promidea coope-
rativa sociale,
Università degli Studi
della Calabria.

In una nota stampa il sindaco
Pasquale lamboglia plaude ai
risultati elettorali per le
Europee. “Ottimo risultato a
Tortora per Forza Italia, che
raggiunge il 31,5 per cento dei
consensi. 
Una percentuale superiore alla
media nazionale e regionale;
tra le più alte in provincia di
Cosenza, a sottolineare che
Tortora rappresenta una solida
roccaforte per questo partito,
grazie all'Amministrazione
Comunale guidata da Pasquale
Lamboglia, coordinatore pro-
vinciale di Forza Italia. 
Molta soddisfazione per il
lusinghiero successo di parti-
to, dunque, ma anche tanta gratificazione per le preferen-

ze riportate da Fitto e

Patriciello; quest'ultimo addi-
rittura destinatario di ben 367
preferenze, primo eletto in
assoluto a Tortora. 
C'è da sottolineare, insomma,
come a Tortora, nonostante la
performance del Pd, le forze
di centrodestra, insieme, si
confermino, ancora una volta,
maggioranza assoluta. 
Un sentito ringraziamento va,
pertanto, a tutti gli elettori che
hanno contribuito, con il loro
voto, a contrastare una deriva
populista e distruttiva, mentre
a chi ha deciso di rimanere
spettatore ribadiamo il nostro
impegno a onorare la politica
con forza rinnovatrice, concre-
ta e costruttiva”. 

Il Sindaco di Tortora Lamboglia: 
“Felice del risultato 

di Forza Italia” 

Il sindaco Lamboglia 
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L’INIZIATIVA/A Lagonegro giovani studenti-attori hanno portato in scena con successo la storia attuale di una persona  con problemi di bulimia

Il 9 maggio, presso il
Cinema Teatro Iris di
Lagonegro , gli  indirizzi
'Scienze Umane' e 'Liceo
Linguistico' hanno rappre-
sentato la piece teatrale inti-
tolata "Pane e rabbia". Il pro-
getto , cominciato a gennaio,
ha  coinvolto tre classi; in
ventitre  i ragazzi che hanno
recitato. 
L'attività teatrale ha rappre-
sentato  sempre uno stimolo
nel mondo dell'educazione e
della scuola in particolare.
Quando la scuola è orientata
a formare capacità concrete
di azione, il teatro può essere
efficacemente  utilizzato
come strumento per la com-
prensione delle varie situa-
zioni personali e sociali.

Nell 'ambito
delle attività
didattiche è
stato trattato
il tema dei
disturbi del-
l'alimentazio-
ne. A conclu-
sione del per-
corso didatti-

co è stata prevista una
performance finale al fine di
sottolineare i contenuti trat-
tati. Il testo della piece tea-
trale è stato scritto dalla
Prof.ssa Maria Pia Papaleo,
la quale ha anche curato la
regia del lavoro. La vicenda
rappresentata narra la storia
di una ragazza affetta da

bulimia. Anoressia e  buli-
mia rappresentano un disa-
gio psicologico molto diffu-
so fra le donne dei tempi
moderni. Queste patologie
sono la punta di un iceberg,
il sintomo di una sofferenza
che ha cause psicologiche.
Tali comportamenti sembra-
no, a chi li attua,  una solu-

zione. Invece sono una falsa
cura. La sofferenza ha un
suo senso: è un rifiuto este-
nuante e irremovibile di
tutto. E' un voler esserci
senza esserci; un voler
annullarsi per essere visti.
Non fuori ma dentro. Senza
riuscirci. E' una rivoluzione
silenziosa, un modo per
riguadagnare uno spazio per
esprimere i propri aneliti.
L'individuo prova fame per
sentirsi vivo. Alle persone
che soffrono di disordini ali-
mentari, che hanno fame d'a-
more e non di cibo, è dedica-
ta questa rappresentazione.
Le parole dei dialoghi sono
nate dall'esperienza mediata
di chi ha alle spalle anni di
insegnamento, in una scuola
di adolescenti che portano il
carico di tante sofferenze
che a volte non immaginia-
mo neanche. Hanno  arric-
chito la piece teatrale le
musiche originali del Prof.
Roberto Santarsiere,
Dirigente dell'ISIS, nonché
apprezzato musicista.        

Carmen Migliore 
e Miriana Masullo  

Classe II B Isis De Sarlo di
Lagonegro

“Pane e rabbia” all’Isis De Sarlo, per raccontare un disagio diffuso

In occasione  del conferimento
della cittadinanza onoraria di
Lagonegro al presidente del
Tribunale Matteo Zarrella, l'esperto
uomo di legge ha consegnato agli
intervenuti, una preziosa pagina di
storia della città. Ecco di seguito la
sintesi del suo intervento. 
Il Comune di Moliterno  conferì
nel 1902 la cittadinanza  onoraria a
Giuseppe Zanardelli, presidente del
consiglio dei ministri, venuto in
Basilicata nel settembre dell'anno
precedente a 76 anni, affrontando
non pochi disagi  su un carro trai-
nato da buoi per constatare le mise-
re condizioni  del popolo lucano.
Quando fu informato del nobile
gesto del Comune di Moliterno egli
rispose con un telegramma eviden-
ziando che la cittadinanza onoraria
l'avrebbe ancora di più legato a
quella città e a quel territorio. Lui
fu di parola perché promulgò dopo
poco una legge speciale sulla
Basilicata. 
La città di Lagonegro è stata espo-
sta  al pericolo di soppressione del
suo tribunale in quanto la riforma
della geografia giudiziaria naziona-
le stava infliggendo un colpo duris-
simo al presidio di giustizia. Gli
otto magistrati di Lagonegro e gli
undici di Sala Consilina non “reg-
gevano” rispetto alle nuove esigen-
ze. Un tempo bastava un giudice e
un pretore ma i tempi moderni
hanno imposto nuove organizzazio-
ni.
Il Tribunale di Lagonegro fu istitui-
to nel 1861, ma già nel 1865 si par-
lava di una nuova mappatura  della
Giustizia sul territorio e si iniziò a
ventilare l'ipotesi della chiusura di
Lagonegro. Nel 1890 fu proprio
Zanardelli ad ipotizzare un ridi-
mensionamento delle preture alla
quale si oppose Giustino Fortunato.
Nel 1960 vi fu un altro rigurgito,
un altro rischio per Lagonegro che
però venne efficacemente  sostenu-
ta dal senatore Picardi  che anzi
rilancio ipotizzando  la nascita
della Pretura a Senise.    
Nelle sue opere, Carlo Pesce ha più
volte esortato i lagonegresi  ad
essere sempre vigili perchè quello
che è stato dato può essere anche
tolto. L'attuale Tribunale di
Lagonegro proprio in questi mesi
sta dando delle risposte a livello di
efficienza importante. Otto nuovi
giudici hanno giurato il 17 febbraio
scorso, altri  sei lo faranno  nel
gennaio 2015. Vi è dunque un rin-
novato entusiasmo intorno  ad un
presidio che sta diventando meta di
attenzioni da ogni parte. Molti gio-
vani magistrati hanno sentito parla-
re bene del presidio di Lagonegro,
hanno preferito questo palazzo di
giustizia  rispetto ad altre sedi
magari più vicine ai loro luoghi di
residenza. 

Carlo Pesce nel 1913  affermava
che sarebbe stata una grave jattura
se Lagonegro avesse perso il ruolo
di capoluogo, al tempo stesso ricor-
dava i gloriosi momenti di riscatto
dal giogo feudale e dal dominio dei
baroni. 
Grazie allo storico locale
Alessandro Falcone vissuto nel
'700, si riesce a capire cosa avven-
ne nel '500, momento importante
per la città. 
La collettività di Lagonegro era
oppressa dai nobili Carafa. Gli
abusi che perpetravano alla popola-
zione non erano sopportabili.
Venivano chiesti servizi gratuiti,
veniva strappavata la barba alle
persone per umiliarle. Le carceri

erano uno strumento per incutere
terrore.  Si era  ridotta la piazza del
paese ad una gigantesca vigna nel-
l'intento di mortificare la popola-
zione. 
Nel 1542 vennero preparati ai citta-
dini dei documenti nei quali si evi-
denziavano i soprusi subiti. Il
Sacro Regio Consiglio riconobbe le
malversazioni e promulgò
l'Università di Lagonegro. La sen-
tenza fu impugnata dai Carafa  ma
sempre nel maggio di quell'anno
Lagonegro venne  definitivamente
riconosciuta come città.  
Continuarono le cospirazioni dei
Carafa ma non vi furono violenze
perché i cittadini con la forza della
legge ottennero quanto spettava.
Nel 1548 fu fissato il prezzo del
completo affrancamento di
Lagonegro: 14 mila ducati.
Seguirono delle manfrine legate
alla prelazione, artatamente infatti i
Carafa aggiunsero altri 6 mila
ducati che però non vennero ritenu-
ti validi. 
I lagonegresi erano molto preoccu-
pati perché un compratore avrebbe
potuto investire questa cifra e poi
rifarsi con delle gabelle. Seguirono
per i cittadini settimana intense tese
a mettere insieme questa cifra, fu
fatta una riunione nei pressi dell'ol-
mo della piazza del paese per radu-
nare quanti erano sensibili alla
libertà della città. Tra tutti va certa-
mente citato Paolo Marsicano.  Il
27 maggio 1551  il Vicerè firmò il
decreto. Ma la popolazione non si
fidava, occorreva il sigillo del re in
persona che però non era a Napoli.
Era in Austria ad Innsbruck, una
città lontana ma che non fece desi-
stere i due sindaci del tempo
Vincenzo Rossi e Francesco
Grandonio. I due impavidi furono
ricevuti dal grande Carlo V all'epo-
ca monarca universale.   
Il re prese in simpatia i due lagone-
gresi e firmò il decreto agognato il
5 aprile 1552. Seguirono gioni di
festa e di soddisfazione.
La vicenda narrata evidenzia la
tenacia dei lagonegresi.   Quanto
avvenuto nel tempo può rappresen-
tare una chiave di lettura  degli
avvenimenti anche dell'oggi. Si
devono fare i conti con la storia.
Sempre. Gli insegnamenti che se
ne traggono sono molto preziosi. 
Il beneficio concesso  a Lagonegro
con il tribunale deve essere mante-
nuto e preservato, è un onore ma è
anche un  onere. Dovranno essere i
cittadini a meritarselo tutti i giorni
spazzando via anacronistici campa-
nilismi. 
Lagonegro deve rappresentare un
luogo accogliente e pronto ad offri-
re servizi di qualità alle persone
che giungono quotidianamente da
ogni dove.  E’ questa la sfida che
attende  la città per il futuro.  

Quando i due sindaci di Lagonegro
andarono nel ‘500 ad Innsbruck 

da Carlo V per avere il sigillo 
della libertà della città 

Matteo Zarrella

Carlo V

Un tempo nella 
piazza di Lagonegro

vi era un olmo sotto il
quale venne presa la
decisione di liberare
la città dal giogo dei
signori del tempo. 

La proposta: perchè
non  ripiantare quel

tipo di albero per
valorizzare un

passaggio storico
così importante?  

'Pane e rabbia',una piece teatrale  portata in scena dall'Ist. De Sarlo di Lagonegro.
Nella foto i ragazzi con il Dirigente Roberto Santarsiere e con la prof. Maria Pia
Papaleo che ha curato il testo e la regia della rappresentazione

ASSOCIAZIONE 
“AMICI DEL VENERABILE  MOLINARI” 

e FAMIGLIA FRANCESCANA DI LAGONEGRO 
Venerdì 6 Giugno 2014 alle ore 16.00 

in Santa Maria degli Angeli 

““PPoommeerriiggggiioo ccoonn iill VVeenneerraabbiillee 
NNiiccoollaa MMoolliinnaarrii””



L’EVENTO/Grazie alla Fism il centro tirrenico ospiterà oltre 1000 bambini per un evento che esalterà i legami di amicizia tra tutti i paesi della Basilicata

Il Comitato Regionale  luca-
no della Federazione Italiana
Scuola Materna  promuoverà
il 7 giugno prossimo l’edi-
zione 2014 di Arcobalonia. 
La città tirrenica è stata scel-
ta per valorizzare un impor-
tante avvenimento: il primo
cenenario dell’Istituto De
Pino. 
L'Istituto fu fondato come
Conservatorio Salesiano
intorno al 1730 col patrimo-
nio lasciato a tale scopo,
molti anni prima, dal bene-
merito cittadino GIOVANNI
ANTONIO DE PINO, da cui
prese il nome, e fu affidato
alle Suore Visitandine di
S.Francesco di Sales. Nel

1810, in conseguenza del
riordino dell'istruzione fem-
minile voluto dai francesi
dopo la conquista del regno
di Napoli, il Conservatorio
ebbe in donazione da
Gioacchino Murat (Decreto
del 16 luglio 1810) quale
nuova sede l'attuale edificio,
ossia il Convento del
Rosario, nel quale, in realtà,
le suore salesiane si trasferi-
rono probabilmente nel
1819.
La costituzione del Regno

d'Italia e le derivanti modifi-
che legislative al nuovo
sistema dell'istruzione nazio-
nale furono motivo di nuovi
cambiamenti: "Nel 1869
venne approvato lo statuto
organico dell'Istituto che dal
Ministro della Pubblica
Istruzione, On. Breglia,
venne trasformato da
Conservatorio in Istituto
Convitto Femminile De
Pino". Successivamente,
dopo altre problematiche
vicende, "nel 1901 con
decreto a firma del Re
Vittorio Emanuele III, venne
abrogato lo Statuto organico
del 1869 e il De Pino fu
inserito fra gli Istituti

Femminili di Pubblica
Istruzione".2 Questa ulterio-
re mutazione giuridica
dell'Istituto, seppure impor-
tante, stentava però a concre-
tizzarsi, per varie difficoltà
soprattutto finanziarie. Ma
per fortuna i coniugi Cav.
PASQUALE MATRONE e
MARIANNA IANNINI,
decisero di destinare
all 'Istituto una cospicua
donazione - offerta in data
12 aprile 1905 in cambio del
ricovero e l'educazione gra-

tuita di alunne di famiglie
povere di Maratea e della
garanzia di avere nella inti-
tolazione il proprio cognome
accanto a quello di Giovanni
De Pino. Grazie a questo
atto generoso la vita
dell'Istituto fu salva e così
con delibera n. 42 del 4 ago-
sto 1907 fu deciso dal consi-
glio di amministrazione del-
l'epoca la riapertura dell'isti-
tuto per il mese di ottobre
dello stesso anno. Dopo con-
tatti qualche volta falliti con

alcune congregazioni reli-
giose e l 'intervento del
Cardinale Casimiro Gènnari
3, la direzione dell'Istituto fu
allora Affidata alle Suore
Figlie di N. S. al Monte
Calvario. "Non vi sono
documenti riguardanti l'arri-
vo delle Suore a Maratea:
soltanto in una delibera del 1
dicembre, dove sono state
riportate minuziosamente le
spese sostenute per la defini-
tiva apertura del Convitto, si
trova quella della carrozza e

del rinfresco offerto al loro
arrivo" .
L'attività delle Suore può
così avviarsi e "la data uffi-
ciale dell 'apertura
dell'Istituto è fissata per il 12
novembre 1907" 5. Subito
dopo, con R. Decreto 12
aprile 1908, venne riordinato
e denominato Regio Istituto
Femminile De Pino Matrone
Iannini, acquisendo nel con-
tempo lo stato giuridico di
Ente Autonomo Morale,
sotto la dipendenza del
Ministero dell'Educazione
Nazionale.
Nel convitto si istituirono le
scuole elementari e comple-
mentari affidandone l'inse-
gnamento alle Suore stesse e
a professori muniti tutti di
titoli legali. In seguito il
corso complementare venne
trasformato in Istituto
Magistrale che fu completato
per l'anno scolastico 1931-32
con l'aggiunta delle tre classi
superiori. Intanto il R.
Decreto 1 ottobre 1931, n.
1312, contenente norme

integrative a quello del 23
dicembre 1929, n. 2392 sugli
Istituti Femminili, inseriva il
De Pino fra gli "Istituti di
Educazione Femminile".
Inoltre l'articolo 38, del cita-
to decreto, dava diritto alla
parificazione degli Studi che
si compivano nel De Pino, a
quelli degli Istituti Regi.
Tale beneficio venne concre-
tamente concesso dal
Ministero dell'Educazione
Nazionale, con Decreto
dell'11 giugno 1932 ed ebbe
immediata attuazione la
scuola, tanto che fu sede di
esami di stato, sin dalla ses-
sione del giugno 1932.
Il 27 dicembre 1958 decede-
va a Napoli l'ing. Raffaele
Tarantini che lascia l'Istituto
erede della sua casa paterna
(villa Tarantini). Nel 1959,
in seguito al forte calo delle
convittrici, il comune di
Maratea - con il "nulla osta"
del Consiglio di amministra-
zione - chiese al fine di sal-
vare l'istituzione, la stataliz-
zazione dell 'Istituto

Magistrale che nel 1961
diventava appunto statale
ripopolandosi così nuova-
mente di studentesse, le
quali per la quasi totalità
usufruivano di posti gratuiti
offerti dal Ministero della
Pubblica Istruzione. Oggi
l'Istituto, da poco rimoderna-
to con significativi interventi
necessari dopo gli eventi
sismici degli anni '80 e
finanziati dal Genio civile,
dalla Caritas Italiana e
Americana, dal PP.OO. e
dalla Soprintendenza,conti-
nua ad offrire ospitalità,
anche convenzionata con la
regione, a studentesse che
vivono un particolare disagio
economico, e che vogliano
frequentare gli istituti scola-
stici di Maratea. Il 9 settem-
bre 2006 è stata infine inau-
gurata una nuova cappella
votiva dedicata a Santa
Virginia dove le ragazze che
lo desiderano possono trova-
re momenti di serenità nella
preghiera. 

(Fonte: istitutodepino.it)

Arcobalonia valorizzerà i 100 anni dell’Istituto De Pino

Une veduta  del complesso educativo oggi 
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Un’immagine preziosa e struggente degli albori dell’Istiuto 

Intere generazioni di bambini si sono formate presso l’istituto 

ARCOBALONIA 2014    
Sabato 7 giugno 2014

Una gioiosa e giocosa provocazione di
bambini, genitori e comunità educanti
delle scuole materne paritarie di ispira-
zione cristiana della Regione Basilicata.
ARCOBALONIA  è soprattutto una festa
di bambini, che propongono con la loro
solo presenza una quantità di problemi
aperti, ma anche di opportunità  da
cogliere,  che vanno ben oltre l'ambito
scolastico 
ARCOBALONIA   è gioco, partecipazio-
ne e condivisione  comunitaria di un pro-
getto pedagogico fondato  sul personali-
smo cristiano, la centralità del bambino
come   il dono più prezioso per la fami-
glia e la società, una tappa della sfida
educativa che costituisce  il tema di
fondo indicato dai vescovi italiani 
Arcobalonia: un modo per proiettare da
un piccolo paese lucano  l'idea di una
regione viva e giovane, ricca del futuro
che i nostri bambini meritano e per il
quale siamo tutti obbligati in coscienza  a
lavorare. 

PROGRAMMA DI MASSIMA

La  Zona interessata è il centro storico di
Maratea:  Fontana Vecchia - Via A.
Mandarini - Piazza B. Vitolo Piazza
Mercato - Piazza G. Palatucci - Via
Dell'Unità D'Italia - Piazza Buraglia - Via
Cavour - Corso Garibaldi

Ore 8;30 Fontana Vecchia (fermata dei
pullman) ACCOGLIENZA - La FISM

PRESENTA 
Principali Eventi e Manifestazioni 
ACCOGLIENZA
LA STORIA DI ARCOBALONIA
MOSTRA FOTOGRAFICA 100°  PRIMO
ASILO INFANTILE A MARATEA
MOSTRA DEI PRESEPI
LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE
LABORATORIO DI ECOLOGIA/SPIL-
LETTE CON PIGIA
CICLO E RIRICLO 
1.+1.+1.+8 : IL PICCOLO SOCCORSO 
GIOCARE CON RITMO 
UN MONDO DI COLORI
IO PICCOLO CITTADINO
TUTTI IN STRADA 
TUTTI A TAVOLA 
MENS SANA IN CORPORE SANO 
TUTTO IL MONDO IN UN CLIKC
IL TEATRINO E LE PUPETTE 
GUSTO 1
GUSTO 3/VALLENATALE/MIELE
MOZZARELLA DI MASSA 
ARCOBALLANDO ( DANZA )
PITTURA 
LA FATTORIA DEGLI ANIMALI
COLDIRETTI 
MASTROPINO IL PESCATORE 
CESTAIO 
INFORMATVO PRO LOCO.

Ore 17.00 Piazza Buraglia - Santa
Messa

Ore 18.30 CHIOSTRO "Istituto De Pino"
inaugurazione restauro affresco del
XVII° secolo 

Tour Operator russi in Basilicata:
“Maratea è la costa azzurra 

del sud Italia”
Alla ricerca del “vero”. Va
in questa direzione la
nuova tendenza della
domanda turistica russa
che trova ampia risposta
nell’offerta lucana, come
emerso dall’Educational
Tour organizzato dall’Apt
Basilicata per quattro TO
russi.
Dalle cantine del Vulture a
Maratea, dal Pollino alle
Dolomiti Lucane, fino
all’area del Metapontino e
a Matera, visitando struttu-

re ricettive e incontrando le
rappresentanze consortili e gli operatori del territorio. Un itinerario articolato che rientra tra le azioni di
co-marketing dell’Agenzia di Promozione Territoriale mirate alla promo-commercializzazione del prodot-
to Basilicata su un mercato di interesse come quello russo che già in passato ha visto la chiusura di soddi-
sfacenti contratti con operatori delle due coste lucane.
Per Elena Panina, Unifest Travel, “oggi il turista russo va alla ricerca di vacanze autentiche che gli con-
sentano di vivere la realtà del luogo visitato, partecipando alle sue tradizioni – assistendo alla produzione
delle tipicità –, alle feste patronali – come la Madonna della Bruna di Matera –, e a eventi esclusivi –
come i riti arborei”.
Natalya Zakharova, Business Tour, ha già visitato il Sud Italia, “ma le spiagge più attrezzate e l’ottimo
rapporto qualità prezzo l’ho riscontrato solo in Basilicata”. Per non parlare poi “della cucina e degli usi
che la regione conserva come il colore pastello della Melanzana Rossa di Rotonda o il sapore della cicoria
di campo”. “Indimenticabile” Basilicata per Sergey Goncharenko, Tempo Tour, per il quale è difficile
individuare un solo luogo da apprezzare, soprattutto pensando alle due coste così diverse e così simili per
bellezza e offerta”.
Per orientare la scelta dei suoi clienti su Maratea, Yulia Efimova, DSBW-Tours, la presenterà come “la
Costa Azzurra del Sud Italia, per i suoi paesaggi, per l’organizzazione e l’accoglienza delle strutture ricet-
tive. E poi – ammette – io ero certa che il Cristo Redentore si trovasse a Rio non in Basilicata!”. 
Soddisfatti per il feedback con i TO russi, gli operatori lucani sono stati chiamati a rispondere su turismo
congressuale, soluzioni per clienti individuali e gruppi, escursioni, tour enogastronomici e culturali, hotel
di buona categoria.
Resta però il gap del collegamento aeroportuale e dei transfer. E mentre sottolineano che questa “è una
necessità da sanare per rendere ancora più appetibile un viaggio in Basilicata”, per incoraggiare l’arrivo di
turisti russi in regione gli operatori lucani offrono soluzioni di transfer aeroportuali individuali e di gruppo
con minibus, escursioni e tour culturali ed enogastronomici con supporto anche in lingua russa.

L’incontro a Maratea 
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IL PUNTO/Il centro valnocino ha un nuovo consiglio comunale che dovrà affrontare le difficili ma entusiasmanti sfide del nuovo quinquennio  

Con un'attività finalizzata
alla tutela della spesa pubbli-
ca, condotta dalla
Compagnia di Lauria e dalla
Brigata di Maratea, è stato
aperto un nuovo fronte nel
contrasto agli sprechi nel-
l'impiego di risorse pubbli-
che, perpetrati nell'ambito
della pubblica amministra-
zione nel territorio della pro-
vincia di Potenza.
Gli accertamenti in argo-
mento hanno riguardato atti
e documentazione relativi a
spese sostenute da dieci
comuni dell'area lagonegrese
e del Pollino, connesse agli
eventi sismici verificatisi nel

1998. Le Fiamme Gialle
hanno inoltrato alla Procura
regionale della Corte dei
conti una "notitia damni"
all'Erario per un milione di
euro circa, individuando,
altresì, responsabilità patri-
moniali in capo a 68 soggetti
tra amministratori, dirigenti
e funzionari di 10 Comuni
insistenti nella predetta area.
In particolare, le indagini
hanno preso spunto da un
precedente riguardante il
solo Comune di Lauria, per
gli anni antecedenti il 2009,
costituito da una pronuncia
della Sezione
Giurisdizionale della Corte

dei Conti della Basilicata
che aveva ritenuto ingiustifi-
cato il compenso corrisposto
ad alcuni tecnici esterni per
trattazioni riguardanti la
ricostruzione, il cui apporto
si era limitato a poche prati-
che annue.
Dal monitoraggio e dall'ac-
quisizione documentale,
effettuati per il periodo com-
preso tra gennaio 2009 e
gennaio 2014, e il è emerso
che anche altri Comuni col-
piti dal predetto sisma sele-
zionarono decine di profes-
sionisti (ingegneri, architetti
e geometri), ad integrazione
del personale già disponibile

presso i propri Uffici o
Settori Tecnici.
In dettaglio, è stato necessa-
rio acquisire:
- delibere o determinazioni
di affidamento;
- elenco dei consulenti, com-
prensivo delle retribuzioni
complessive, distinte
per anno, con l'indicazione
della data di pagamento
(elenco riepilogativo dei
mandati di pagamento);
- numero di pratiche ultimate
da ciascun consulente,
distinte per anno;
- le piante organiche degli
Uffici Tecnici (dirigenti,
responsabili, funzionari,

dipendenti).
In merito, la normativa
regionale che disciplina il
finanziamento delle somme
da destinare a qualificati
professionisti, quali consu-
lenti esterni a supporto delle
attività amministrative, è la
Legge Regionale 23 marzo
2006 nr. 4. (B.U. Regione
Basilicata nr. 18 del 27
marzo 2006). In forza di tale
legge, i Comuni interessati
hanno emanato, nel corso del
tempo, una serie di delibere
di giunta e del consiglio
comunale, Determinazioni e
Convenzioni.
L'accertamento da parte dei
finanzieri di Lauria e
Maratea è consistito proprio
nel determinare l'effettivo
apporto fornito dai profes-
sionisti incaricati di collabo-
rare con i Comuni, a fronte
del consistente esborso eco-
nomico sostenuto dalla
Regione. Sono stati analizza-
ti i documenti ed i mandati
di pagamento degli Enti
locali beneficiari delle prov-
videnze regionali assegnate a
seguito del sisma del 1998,
individuando situazioni alta-
mente anomale in 10
Comuni. 
Sulla scorta delle delibere,
determinazioni e convenzio-
ni acquisite, è stato possibile
ricostruire la spesa sostenuta
per le prestazioni fornite dai

professionisti esterni, raf-
frontata alla consistenza
delle piante organiche dei
vari Uffici Tecnici ed alla
scarsa produttività posta in
essere: è emerso, in sostan-
za, che ciascun tecnico
"esterno", in media, negli
anni compresi tra il 2009 ed
il 2013, ha definito poco più
di una pratica all'anno.
Allo stesso tempo, è stato
appurato come alcuni
Comuni, maggiormente vir-
tuosi, abbiano evitato di far
ricorso ai finanziamenti
regionali per il sisma, curan-
do le relative pratiche
(sopralluoghi, stati di avan-
zamento lavori, emissione
Buoni Contributi, liquidazio-
ni contabilità finali) utiliz-
zando le risorse disponibili,
senza gravare ulteriormente
sulla spesa pubblica.
Isolato il caso di un piccolo
Comune dell'area sinnica che
si è avvalso di un tecnico
esterno, impiegato e retribui-
to per soli 5 mesi, in grado
di smaltire il medesimo

numero di pratiche che suoi
colleghi, incaricati in altri
comuni, hanno evaso in sva-
riati anni.
Di contro, un altro piccolo
Comune della zona non ha
esitato ad utilizzare circa
euro 25.000, a beneficio di
un tecnico convenzionato
che non ha evaso alcuna pra-
tica.
A conclusione delle indagi-
ni, sono stati segnalati alla
Magistratura Contabile, in
qualità di firmatari delle
determinazioni di affidamen-
to, poste in essere senza
alcuna fissazione degli obiet-
tivi e valutazione del loro
raggiungimento, 68 soggetti,
di cui: 9 sindaci pro-tempo-
re, 34 assessori 14 consiglie-
ri comunali ed 11 Capi Area,
per aver più volte fatto ricor-
so a tecnici esterni conven-
zionati, senza curare i criteri
di efficacia ed economicità
della gestione amministrati-
va dei rispettivi Enti, già
dotati di personale preposto.

L’ingresso della Compagnia di Lauria 

Mimmo Carlomagno è il nuovo sindaco di Nemoli
Come per altri centri della
Valle del Noce, anche i citta-
dini di Nemoli in occasione
delle consultazioni elettorali
dello scorso 25 maggio, sono
stati chiamati alle urne per
eleggere il nuovo Sindaco.
Un invito in minima parte
disatteso poiché, come su
scala nazionale anche a
Nemoli si è registrato un
calo dell'affluenza al voto
pari al -5,5%. Così infatti,
mentre nello stesso Comune
valnocino nel 2009 ha
espresso il proprio voto il
75,21% degli iscritti nelle
liste elettorali, alle ultime
consultazioni l'affluenza è

stata del  69,71%. A Nemoli
tre le liste presentate, quella
vincente denominata
"Allenaza per Nemoli" e
capeggiata da Mimmo
Carlomagno, la lista denomi-
nata "Per un'Altra Nemoli"
con alla guida l'assessore
uscente Giuseppina
Bruzzese e la lista guidata da
Fabio Ielpo, denominata
"Nemoli Futuro". Nello spe-
cifico questi i risultati otte-
nuti dalle due compagini, la
lista "Alleanza per Nemoli"
ha ottenuto 667 voti, pari al
64,88 per cento delle prefe-
renze, la lista "Per un'Altra
Nemoli" ha ottenuto 360 voti

di preferenze pari al 35,01%
e, la lista "Nemoli Futuro"
ha avuto 1 solo voto di pre-
ferenza. 
Il nuovo Consiglio comunale
nemolese guidato dal
Sindaco Mimmo
Carlomagno risulta quindi
composto dai consiglieri
Antonio Alagia, Angela
Anania, Carmine Cantisani,
Dominga Cosentino,
Elisabetta Ferrari, Demetrio
Femminella e Antonello
Lombardi. Tra i banchi del-
l 'opposizione siederanno
Giuseppina Bruzzese, Paola
Anania e Giovanni Bifano. 

Pubblichiamo di seguito i
voti delle liste e dei singoli
candidati alle comunali di
Nemoli del 25 maggio 2014.
Alleanza per Nemoli: voti
667 (64,88%)
Eletto sindaco Domenico
Carlomagno.
Candidati alla carica di
Consiglieri:
Anna Rita Alagia 42
Antonio Alagia 62
Angela Anania  56
Carmine Cantisan 58
Dominga Cosentino 46
Domenico Dell'Erba 18
Demetrio Femminella 82
Elisabetta Ferrari 90
Antonello Lombardi1 39

Rosamaria Vigorito 41
Per un'altra Nemoli: voti 360
(35,02)%
Candidata alla carica di sin-
daco Giuseppina Bruzzese.

Candidati alla carica di
Consiglieri:
Paola Anania 58
Giovanni Bifano 69
Silvana Chiacchio 24

Davide Cirigliano 41
Domenica Fiore 21
Agostino Infantino17
Biagio Ponzo 52
Francesco Schettini 24

Spese per la Ricostruzione  post sisma 1998 nel Lagonegrese
Pollino. La Guardia di Finanza  di Lauria e Maratea segnala

danni erariali  alla corte dei Conti per 1 milione di euro 

Il 24 maggio scorso alle ore 17, nella sala Consiliare del Comune di Praia a Mare, alla pre-
senza del Sindaco, sig. Antonio Praticò, della commissione giudicatrice, presieduta dalla
dott.ssa Santa Impellizzieri e di altre autorità civili e religiose, sono stati premiati i vincitori
del premio letterario "Fiuzzi d'oro" giunto alla sua IV edizione.  Il concorso, di rilevanza
nazionale, ha attirato l'interesse di molti autori di tutt'Italia. Numerosi sono stati, infatti, gli
elaborati pervenuti alla commissione giudicatrice. Sono stati premiati racconti e poesie per le
categorie dei giovani e degli adulti. È stato assegnato, inoltre, un premio del pubblico ad una
poesia scelta tra quelle segnalate dalla commissione. Un intermezzo musicale ha allietato i
numerosi spettatori che hanno affollato la sala consiliare. Manifestazioni di questa levatura
rappresentano un'importante vetrina per il nostro territorio e, perché no, una potenziale attrat-
tiva turistica. La dott.ssa Impellizzieri ha commentato positivamente lo svolgimento della
manifestazione augurandosi una sempre crescente partecipazione. Ad maiora comitato orga-
nizzativo! 

Vincenzina Ferraro

Mimmo Carlomagno  con la sua squadra 

Praia a Mare: Premio di Poesia
e Narrativa “Fiuzzi d’Oro”

Scorcio suggestivo di Praia a Mare 
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L’INIZIATIVA/Don Antonio Donadio ha moderato un confronto che è stato ricco di spunti ed ha esaltato la grande storia che ha attraversato il Mercure 

11 Maggio 2014. Nel santua-
rio di S. Francesco da Paola
di Viggianello, dopo la messa
domenicale la presentazione
del libro "Gli occhi Tuoi".
Ultima fatica del parroco, don
Francesco Sirufo. Accanto a
lui un moderatore speciale,il
vice parroco don Antonio
Donadio e la professoressa
Giuseppina Grisolia , presi-
dente dell 'Associazione
Amici di Maria Angelica
Mastroti, "AMA" di
Castelluccio Superiore. Don
Francesco, ancora una volta
ci parla di eventi prodigiosi. E
non indaga lontano ma qui,
nella nostra valle del
Mercure, una valle particolar-
mente misteriosa, ricca di sto-
ria ,ma lasciata spesso nell'o-
blio. Nel libro "La Donna
dell'Alto" don Francesco rac-
conta l 'apparizione della
madonna ad una ragazzina
muta di Viggianello  .Negli
"Occhi Tuoi "narra le vicende
di Maria Angelica Mastroti
(durante i suoi funerali nel

1896, la statua
dell'Addolorata di
Castelluccio Inferiore muove-
va gli occhi) della sua esisten-
za  completamente dedicata
alla Chiesa e alla comunità.
Due libri che indagano il
mistero di Dio. Il "racconta-
re" di don Francesco rapisce
anche il più scettico degli
uomini interrogando  le
coscienze di tutti noi. Nella
chiesa colma di fedeli,abbia-
mo sentito la presentazione e
ascoltato la prof.ssa Grisolia,
alla quale va il nostro ringra-
ziamento per aver portato
questa testimonianza di fede
a Viggianello ma, non poteva
mancare l'intervista a don
Francesco Sirufo, parroco di
S. Caterina d'Alessandria cen-
tro storico .  
C'è una cosa che accomuna
i romanzi storici  "La
Donna dell'Alto" e " Gli
occhi tuoi" ed è la figura del
ragazzo che racconta. E' lei
quel ragazzo che accanto al
fuoco amava ascoltare i rac-
conti dei propri cari?
"I miei avi, i nonni, i genitori,
le persone che ho conosciuto
nell'infanzia e nella giovinez-
za sono coautori di questi
miei racconti che modesta-
mente ho consegnato allo
scritto e alla memoria. I nostri
antenati immediati  sono la
fonte orale di un ambiente e
di una cultura che sta
rischiando di scomparire del
tutto. Mi incuriosiva la loro
vita e la loro esperienza, nel
loro passato io ritrovavo me
stesso, le mie radici, la mia
genealogia, una chiave di
comprensione della mia stes-
sa vita. La scena di tutto que-
sto era la sacralità del focola-
re, durante il freddo inverno o
le tempeste estive. Sono
molto grato ai miei avi, sono
stati i miei primi maestri, mi
hanno insegnato l'umanità e
la religiosità".

Lei ha anche indagato in tre
luoghi in cui ci sono state
figure prodigiose: a Lauria
il beato Domenico Lentini, a
Castelluccio  Maria
Angelica Mastroti e gli
eventi dell'Addolorata, a
Viggianello i racconti del-
l'apparizione della
Madonna sul monte Alto e
la fondazione del santuario
nel 1775. Quale significato?
"Fin da giovane ho sempre
sentito che intorno a noi e
dentro di noi c'è sempre un
mistero più grande, una tra-
scendenza inspiegabile solo
con  dati fisici e puramente
storici. Tutto ci rinvia verso
un oltre, dove risiede il vero
significato della nostra vita.
Questo mistero affascinante è
Dio, Colui che ci ha creati,
che ci ha voluti, che ci ama.
Questo mistero di Dio l'ho
visto concretizzato in Cristo e
nel vangelo, nel cristianesimo
e nella Chiesa, nella testimo-
nianza cristiana, nel sempli-
cità grandiosa della religiosità

del nostro popolo. Ecco allora
la figura della Madonna che
con i santuari, i racconti fon-
dativi, i miracoli, riempie di
devozione tutta la valle del
Mercure. Cosi il passaggio di
san Francesco di Paola, del
beato Lentini, la presenza
della serva di Dio Maria
Angelica Mastroti, su cui
occorre fare ancora molte
ricerche. Sento tutto questo
passato e queste figure dentro
di me, mi interpellano, mi
chiedono di essere interpreta-
te, ed io stesso mi sento inter-
pretato da loro".
Non è semplice appassio-
narsi alla lettura ancor più
a quella religiosa. Una capa-
cità comunicativa non
comune.
"In effetti mi viene un dub-
bio: se nell'era internet, dove
domina il video e l'immagine,
scrivere e pubblicare un libro,
da leggere con concentrazio-
ne e fatica, abbia ancora
un'attrattiva. E' l'epoca del
tweet:  nutrirsi di pagine e di
capitoli può risultare un'im-
presa ardua anche con le
migliori intenzioni e con i
contenuti più attraenti.
Eppure il libro è sempre un
amico che non ha fretta, che ti
sa attendere, che non si offen-
de se lo ritrovi magari dopo
anni, in uno scantinato.  Ho
imparato a scrivere un poco,
perché ho imparato a leggere
ed ascoltare molto, ad ascol-
tare la parola e a custodirla
nel silenzio. Preferisco non
mettere immagini nei miei
scritti, che sono umili esercizi
di un dilettante, perche la
mente deve immaginare, rie-
laborare, immedesimarsi".
Il Mercure, la valle dei
misteri. E, quanto ancora
c'è da raccontare.
"Si, c'è ancora da ricercare e
raccontare. Siamo solo agli
inizi, anche se esiste tanta
buona letteratura storica,

scientifica, ambientale, reli-
giosa, sul nostro territorio.
Occorre un'operazione di sin-
tesi. Ma specialmente occorre
raccontare il mistero che è in
ciascuno di noi, e che solo
Dio sa decifrare del tutto.
Grazie".

Don Antonio Donadio, lei
ha moderato la  presenta-
zione del libro "Gli occhi
tuoi". Ora Si svesta dai
panni del moderatore e fac-
cia il relatore, Ci aiuti ad
entrare nel mondo dei pro-
digi. "Gli occhi tuoi" e la
"Donna dell'Alto", due libri
che "scendono" tra la gente
, indagando un tema delica-
to. Cos'è la prima cosa che
Le viene in mente? 
"Innanzitutto vorrei sottoli-
neare l'aspetto letterario e il
testo. Devo fare i complimen-
ti a don Francesco, lui scrive
davvero bene. Non è facile
trovare in questo momento
storico gente che scriva bene,
gente che ci faccia nascere
nel cuore l'interesse per la let-
tura e il desiderio di
approfondire e leggere il libro
una volta iniziato.
Complimenti , dunque , sia
per come ha voluto raccontare
gli episodi, ma anche per la
passione che mette. Si vede
leggendo, meditando ,tra le
righe si scorge come questi
fatti che ci sono stati raccon-
tati lo hanno segnato e hanno
permesso anche la sua evolu-
zione spirituale . 
Nota letteraria. Qualcuno
prendendo il libro in mano ha
detto," mi sembra il Manzoni
come stile letterario". Dopo
averlo letto mi permisi di dir-
gli, non il Manzoni  ma, che
si avvicinava moltissimo al
Decadentismo italiano, e a me
è venuto in mente Antonio
Fogazzaro per come è pensato
il libro. Innanzitutto, sicura-
mente don Francesco si arrab-
bierà, sia nel libro "Gli Occhi
Tuoi "che nella "Donna
dell'Alto" c'è molto di auto-
biografico, perché in entrambi
i casi don Francesco  è il  pro-
tagonista . Un protagonista
che compare all'inizio, che
scompare dalla scena ma
rimane ascoltatore, per poi
ricomparire alla fine dopo
aver interiorizzato i racconti e
averli messi in pratica. Così
ha fatto con la "Donna
dell'Alto" così con "Gli occhi
Tuoi". Mi viene in mente il
Decadentismo italiano e non
Manzoni ,perché innanzitutto
il protagonista del libro ci
viene presentato non come
una visione dall 'alto, ma
come qualcuno che racconta
l'evento estraniandosi e guar-
dando la scena dal di fuori
,ma il lettore è posto all'aspet-
to del protagonista quasi
come se l'autore volesse inse-
gnarci a guardare la realtà,
così come all 'epoca della
Mastroti e dell'Addolorata i
suoi concittadini osservassero
una realtà stupita , pensosa,
scettica, perché non tutti all'i-

nizio avevano compreso quel-
lo che stava accadendo e
credo che neanche vedendo
gli occhi dell 'Addolorata
muoversi a Castelluccio
Inferiore molta gente avesse
compreso, totalmente, il pro-
digio che in quei giorni si
stava verificando e credo,
davvero ,che la capacità nar-
rativa di don Francesco si
avvicini agli scrittori deca-
denti, e a me è venuto in
mente, appunto, Fogazzaro.
Lei è un sacerdote. Il Suo è
un punto di vista privilegiato
ma proprio per questo potreb-
be rivelarsi anche un terreno
pericoloso
Quando mi trovo dinanzi ad
eventi prodigiosi ,come il
caso di Medjugorje, di
Lourdes, Fatima, di Maria
Angelica Mastroti e la
Madonna Addolorata di
Inferiore ,mi lascio guidare da
tre coordinate: quella cristolo-
gica, ecclesiologica e comuni-
taria. Sono uno scettico . Non
solo perché sono sacerdote,
ma prima di esprimere un
giudizio ,soprattutto perché
sono cristiano cattolico, mi
piace ascoltare quello che la
Chiesa ci dice su determinati
eventi prodigiosi e poi, suc-
cessivamente, mi sforzo di
elaborare una mia teoria .Così
ho fatto con Lourdes, con
Fatima, fatti conosciuti , atti
approvati e riconosciuti dalla
santa Chiesa di Roma; non è
stato così con Medjugorje e
per  la beata Angelica, però
lasciami dire che il mio scetti-
cismo ha lasciato spazio ad
una sana credulità. 
Perché? 
Perché il caso della Mastroti
risponde a tutte e tre le coor-
dinate che ho citato prima . E'
innanzitutto un evento cristo-
logico. C'è una differenza
netta fra i cialtroni , lasciami
passare il termine, e la gente
illuminata dalla grazia di Dio.
I cialtroni usano Gesù, usano
la figura di Cristo per attirare
la gente a sé , e da questo  via
via di gente ricavarne soste-
gno economico ma anche
notorietà pubblica . Non è
stato così per Maria Angelica
Mastroti . Leggendo il testo,
ascoltando alcune testimo-
nianze, ho notato che l'ultimo
dei desideri di Maria
Angelica era quello di metter-
si in evidenza, non era una
persona che voleva attirare su
di sé notorietà ,ma attraverso
di sé portare la gente a Cristo
Gesù. Una costante preghiera,
una costante adorazione, una
costante ricerca del volto di
Cristo nell'Eucaristia hanno
permesso a Maria Angelica di
trasfigurarsi e permettere a
chi vedeva la sua vita  di rico-
noscere in essa i segni del
Crocifisso risorto, possibilità
datale dalla sua mortificazio-
ne fisica, ma anche spirituale,
possibilità che lei ha ricerca-
to, non mettendosi nelle piaz-
ze ma raccogliendosi nel
segreto della sua stanza, dove
il Padre Tuo che vede nel

segreto ti ricompenserà.
Seguendo un po' la spiritua-
lità mariana ,che   Maria
Angelica ha fatto sua, attra-
verso Maria si arriva a Gesù,
attraverso i testimoni che cer-
cano di imitare la vita di
Maria si può arrivare a con-
templare il volto di Cristo.
Credo che questa sia già una
coordinata importante per
comprendere la spiritualità e
la personalità della Mastroti.
La seconda coordinata è
ecclesiologica. Don
Francesco nei suoi testi ," La
Donna dell'Alto" e "Gli Occhi
Tuoi", fa intervenire sulla
scena moltissimi sacerdoti
,con i loro limiti, con le  loro
capacità, con la loro spiritua-
lità, qualcuno più avanti nel
cammino spirituale, altri più
indietro, ma che si sono messi
al servizio della Chiesa, con
la Chiesa e con il Cristo risor-
to. Maria Angelica non ha
fatto di testa sua .Questa è la
seconda caratteristica che
distingue il cialtrone dall'uo-
mo di grazia. Maria Angelica
si è confrontata con la Chiesa

, si è confrontata con i sacer-
doti, ha lasciato decidere a
chi, nella Chiesa è posto a
capo della guida dei fedeli,
affinché il suo cammino non
deviasse dalla sana dottrina
apostolica ma rimanesse nel
solco, per non scandalizzare e
per indicare ad altri la via per
la santità. Non ha mai preso
decisioni in contrasto con
quella che poteva essere l'in-
segnamento della Chiesa.
Ancora oggi ,l 'umiltà di
Maria Angelica nell'obbe-
dienza ecclesiale è stata pre-
sente nella sua esistenza terre-
na, ma è presente ancora
oggi; non si parla negli
ambienti di Chiesa di Maria
Angelica Mastroti, in un
periodo storico è stato messo
anche un veto. Nessuno sta
facendo rumore, come non ha
fatto rumore la sua esistenza ,
bisogna aspettare.
Perché lo spirito soffia dove
vuole. Non ne senti la voce
ma arriverà il momento, se
Dio vuole,attraverso la sua
Chiesa che anche la sua vita
sia posta ad esempio per chi

si mette al servizio di Gesù. Il
terzo aspetto è quello comuni-
tario. Maria Angelica non  ha
mai attirato l'attenzione su di
sé, come dicevamo , ma non
basta questo. Ha servito la
comunità, la prof Grisolia
diceva che sfamava gli altri e
dimenticava di sfamare se
stessa, si privava per dare ma
non soltanto un servizio alla
comunità da un punto di vista
materiale, un servizio alla
comunità , quello forse più
nobile dal punto di vista spiri-
tuale , lei pregava per gli altri. 
Pregava per il nipote , per la
santità del popolo di Dio, arri-
vava ad espiare su se stessa
colpe che non erano sue,
affinché gli altri potessero
progredire nel cammino della
santità, Tutte e tre le coordi-
nate ci sono. Poi ,sarà la
Chiesa a stabilire i tempi e i
luoghi . Da scettico mi sono
convinto . E se questo era l'o-
biettivo di don Francesco , è
riuscito anche in questo.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Presentato a Viggianello il libro di mons. Francesco Sirufo 

Mons. Sirufo con don Antonio Donadio e la professoressa Grisolia al centro

Don Francesco Sirufo e don Antonio Donadio 





L’APPROFONDIMENTO/E’ stata una campagna elettorale serrata e travagliata. Non sono mancati i colpi bassi. Alla fine ha vinto la continuità  
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Al fotofinish Manfredelli viene riconfermato sindaco 
A urne aperte e a scrutinio
terminato, quando già il
nome del vincitore non è più
un'indiscrezione, una di
quelle voci di corridoio che
circolano durante le giornate
intense di voto, ed è anzi
decretato il nuovo sindaco,
quando i giochi sono fatti, di
fronte all'evidenza dell'esito,
sembrano dover finire anche
le domande e le riflessioni.
Eppure c'è un pensiero, su
tutti, che continua a girarmi
per la testa. Al di là del risul-
tato, quello che mi pare il
dato significativo, la reale
novità di queste elezioni è
incontestabilmente un'altra. 
E c'è bisogno, a freddo, di
fare un passo indietro, di tor-
nare alla vigilia del risultato
elettorale.
Da queste elezioni, al di là
delle liste e dei nomi, del
computo delle preferenze,
Rivello si porta a casa un
risultato più che positivo,
che lascia ben sperare non
solo per il suo presente
quanto per il suo futuro. Il
riferimento è alla grande
rivoluzione democratica, al

rinnovato clima di partecipa-
zione e impegno, di autenti-
co interesse, venutosi a
(ri)creare intorno alla cosa
pubblica. Innanzitutto, da
sottolineare in positivo, il
coinvolgimento dei giovani
(fuori da ogni inesatta e
limitante logica che fa del-
l'età anagrafica l'unico requi-
sito - o perlomeno la condi-
zione necessaria e sufficiente
- per il rinnovamento) che,
presenti in maniera più o
meno massiccia anche in
ciascuna delle tre liste,
hanno partecipato attivamen-
te alla campagna elettorale,
risvegliando pratiche ed
energie sopite, che hanno
travolto il paese in un'ondata
di contagioso entusiasmo e
fattivo interessamento.
Numerosissimi, difatti, i gio-
vani che, aderendo alla pro-
posta del candidato a sinda-
co Franco Altieri, si sono
resi disponibili a garantire il
loro impegno partecipando
alle consulte democratiche,
uno strumento innovativo e
virtuoso di coinvolgimento
diretto che ha messo d'accor-

do tutti, ammaliando e con-
vincendo decine e decine di

nuove facce e vecchi nomi
della politica locale.

In più, i giovani sono stati i
veri protagonisti della cam-
pagna elettorale rivellese,
giocata come noto sul dop-
pio tavolo delle amministra-
tive e delle europee.
Al circolo GD di Rivello,
infatti, va riconosciuto il
merito di aver organizzato,
lo scorso 19 maggio, presso
la sala dell'Ultima Cena del-
l 'ex Monastero di S.
Antonio, un incontro-dibatti-
to per sostenere la candida-
tura dell'On. Gianni Pittella,
dall'emblematico titolo, "Di
Europa si deve parlare"; al
tavolo dei lavori dell'incon-
tro rivellese, moderato dalla
coordinatrice e delegata alla
cultura del gruppo GD di
Rivello, Rosalinda Ferrari, il
Consigliere Regionale,
Mario Polese, il Segretario

Regionale GD, Felice Tauro,
il Vice Segretario del PD di

Lauria, Mimino Ricciardi;
allo stesso modo, alla giova-
ne redazione del periodico
"Il Rivellino" si deve l'orga-
nizzazione di un pubblico
confronto fra i tre candidati a
sindaco (assente Piviero),
svoltosi presso una gremita
Sala del Consiglio
Comunale, lo scorso 22
maggio. 
Sulla scia delle elezioni
europee e comunali, così, la
politica, torna a riguardare i
cittadini. Ma la novità è che
questa volta la politica non è
quella fatta di tessere e
numeri. Fuori da ogni stru-
mentalizzazione è, invece,
una politica di passione, di
impegno, di sorrisi e nuove
speranze, di voglia di met-
tersi in gioco per fare bene,
di entusiasmo e trasparenza,

di rinnovato, reale trasporto
per il paese.

Qualche scivolata nel cattivo
gusto, nel gioco sporco,
come da tradizione, non è
mancato alla campagna elet-
torale, come qualche solita
inutile polemica e qualche
strumentale appesantimento;
per non dire di qualche
abbraccio di troppo (per
innato spirito democratico?)
che ha poi fatto dubitare i
più. Ma la svolta è sostanzia-
le. 
Nuove volontà, nuove pro-
spettive, nuovi desideri.
"Nuove orecchie per nuova
musica" e la denuncia ine-
quivocabile di una ormai
insopportabile stanchezza da
parte dei rivellesi. C'è
voglia di voltare pagina, di
aprire un nuovo capitolo,
che vede Rivello, fuori da
ogni retorica o equilibrismo
di palazzo, finalmente prota-
gonista. E c'è il rifiuto netto
di una politica stantia, quella
del qualunquismo, del disin-
teresse e dello scaricabarile.
Si è intrapreso un cammino
difficile, che richiede impe-
gno, dedizione, serietà. Al di
là del risultato elettorale,
serviranno nuove parole e
nuovi fatti. Nuove parole e
nuovi fatti per scrivere un
nuovo futuro. Al di là e oltre
il risultato elettorale, qualco-
sa è cambiato. E tutti sanno
che non sarà più lo stesso. 
"Ma nei sentieri non si torna

indietro" scrisse  Rocco
Scotellaro, in quella che
Carlo Levi definì la
Marsigliese del risveglio
contadino. "…Altre ali fug-
giranno / dalle paglie della
cova, / perché lungo il perire
dei tempi / l'alba è nuova, è
nuova." 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Il riconfermato sindaco antonio Manfredelli 

Sul filo di lana, per soli 29 voti, Antonio Manfredelli
("Rivello Unita"), sindaco uscente di Rivello, ha avuto la
meglio sul suo avversario più accreditato, Franco Altieri
("Rivello Rinnovata"). Più distanziato l'altro candidato,
Gianluca Piviero ("Sorgi per Noi"). Lo spoglio delle schede
nelle quattro sezioni elettorali ha visto la viva attesa e la tre-
pidante partecipazione di un nutrito numero di elettori, rima-
sti con il fiato sospeso fino al termine delle operazioni.
Ecco, in dettaglio, i risultati delle elezioni amministrative
rivellesi:

"Rivello Rinnovata" - Candidato a Sindaco: Franco Altieri

Sezione n. 1  voti  178
Sezione n. 2  voti  264
Sezione n. 3  voti  216
Sezione n. 4  voti  157

TOTALE  voti      815

"Rivello Unita" - Candidato a Sindaco: Antonio Manfredelli

Sezione n. 1  voti  135
Sezione n. 2   voti  332
Sezione n. 3   voti  246
Sezione n. 4   voti  131

TOTALE  voti      844

"Sorgi per Noi" - Candidato a Sindaco: Gianluca Piviero

Sezione n. 1  voti   29
Sezione n. 2  voti 138
Sezione n. 3  voti   45
Sezione n. 4  voti   34

TOTALE     voti  246

Il candidato più votato delle tre liste è risultato Franco
Alfano (Rivello Rinnovata") con 141 preferenze.
Il nuovo Consiglio comunale di Rivello risulta essere così
composto:

-Antonio Manfredelli "Rivello Unita"
Nicodemo Pietro (132); Troccoli Giuseppina (123); Di
Nubila Roberto (114); Pettinato Francesco (97); Flora
Giuseppe (93); Carlomagno Giuseppe (69 preferenze);
Falabella Filomena (52).

-Franco Altieri(Rivello Rinnovata"
Franco Alfano (141); Franco Faraco (106).

Per la lista "Sorgi per Noi" non è invece scattato il quorum
necessario per ottenere una rappresentanza in Consiglio
comunale.

Anita Ferrari

I risultati I risultati 

Franco Altieri Gianluca Piviero 
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L’INIZIATIVA/I meeting si sono tenuti nelle due città  ed hanno visto gli amministratori allacciare rapporti con le più diverse realtà economiche e culturali della Russia

Casa Russa in Basilicata, da Latronico a San Pietroburgo
Dal 15 al 21 maggio rappre-
sentanti dell 'Amministra-
zione Comunale di Latronico
e dell'Associazione "Casa
Russa in Basilicata" sono
stati in missione istituzionale
a San Pietroburgo e Mosca
per allacciare contatti com-
merciali e promuovere il ter-
ritorio e le tradizioni dell'a-
rea.
I meeting si sono tenuti tra S.
Pietroburgo e Mosca ed
hanno visto gli amministrato-
ri allacciare rapporti con le
più diverse realtà economiche
e culturali della Russia. 
La missione istituzionale è
iniziata con una conferenza
stampa di presentazione pres-
so la Camera di Commercio
di S. Pietroburgo dove, alla
presenza di oltre 30 impren-

ditori, del rappresentante
della Regione di S.
Pietroburgo e del
Viceconsole Italiano di
Russia, gli amministratori
hanno promosso l 'offerta

commerciale ed economica di
Latronico e di tutta l'area.
Tale incontro, oltre ad essere
un valido inizio nell'ottica di

scambi commerciali ed eco-
nomici con la Russia, ha rap-
presentato per l 'ente
Comunale motivo di orgo-
glio: dopo Firenze e Venezia
Latronico è stato il terzo

Comune d'Italia accreditato
ufficialmente presso la
Camera di Commercio di S.
Pietroburgo. 
Si sono poste le basi per futu-
ri incontri e collaborazioni
che fanno ben sperare per il
futuro.
Successivamente la delega-
zione si è recata presso
l'Università Popolare del
Patriarcato di Mosca (sede di
S. Pietroburgo) dove Egidio
Giordano, spogliate le vesti
di comandante del corpo di
Polizia Locale di Latronico,
ha tenuto una lezione ad oltre
100 accademici sulla
"Presenza greco-bizantina nel
Parco del Pollino" al fine di
incentivare e promuovere iti-
nerari turistico/religiosi all'in-
terno del Parco del Pollino.
La lezione ha avuto il succes-
so sperato e gli accademici
hanno ascoltato attentamente
quanto esposto da Giordano.
A tal proposito è arrivata una
prima proposta da una docen-
te dell'Università: organizza-
re a Latronico un meeting
internazionale (Russia, Italia,
Cina, Finlandia etc) sul tema

dell'immigrazione coinvol-
gendo le Università di zona
che hanno attivi corsi di lau-
rea in Sociologia.
Si è fatta poi visita alla scuo-
la media di S. Pietroburgo già
gemellata con la Scuola
Media di Latronico dove si
sono stretti accordi per lo
scambio di alcuni studenti
per delle vacanze studio.
Altro incontro importante si è
avuto visitando il Museo
Etnografico San Pietroburgo,

dove, discutendo delle radici
comuni delle nostra cultura la
vicedirettrice del Museo ha
proposto un gemellaggio con
i numerosi musei della civiltà
contadina presenti sui nostri
territori. Particolare interesse
è stato destato dalla cultura
arbërëshe e dal carnevale.
La delegazione a questo
punto si è spostata a Mosca
per incontrare il regista russo
Sergey Miroshnichenko (vin-
citore di molti premi tra cui

l'Emmy Award nel 1999) e
creare contatti con le manife-
stazioni a carattere cinemato-
grafico di Latronico. Da tale
incontro il regista ha propo-
sto l'idea di girare un docu-
mentario sull'area e sulla cul-
tura popolare che la caratte-
rizza. Presente all'incontro
uno dei migliori fotografi
russi (Vladimir Asmirko) il
quale farà campo base a
Latronico nella prima metà di
giugno per fare un reportage
fotografico di tutta l'area. 
Altro incontro importantissi-
mo si è tenuto presso la
Lavra di San Sergio dove la
delegazione è stata ospite
dell 'Igumeno Cipriano,
Prorettore dell'Università teo-
logica di Mosca. 
All'Igumeno, che già aveva
visitato Latronico l 'anno
scorso, è stata consegnata una
relazione sulle tracce greco-
bizantine in Basilicata e i
relativi itinerari.  La proposta
non è caduta nel vuoto ma,
anzi, è stata subito colta:
l 'Igumeno ha visitato la
nostra area negli ultimi giorni
di maggio incontrando oltre
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale Latronichese
anche quella di Carbone,
Episcopia, Irsina e San
Chirico Raparo. 
L'ultimo incontro (in ordine
cronologico, non di impor-
tanza...anzi) si è tenuto pres-
so gli uffici moscoviti dell'in-
vestitrice russa Yulia Lerner
che ha recentemente acqui-
stato gli alberghi nelle vici-
nanze delle Terme di
Latronico. Un incontro molto
importante per il territorio e
per Latronico: si è formaliz-
zata la data di presentazione
alla cittadinanza dei progetti
(28 giugno) e si è parlato di

tutto ciò che l'investitrice ha
in mente di realizzare nella
nostra area.
In linea molto generale que-
sti sono i contatti ed incontri
che la delegazione comunale
e i rappresentanti
dell 'Associa-zione Casa
Russa in Basilicata hanno
tenuto durante il viaggio isti-
tuzionale in Russia.
Ovviamente non sono state
menzionate le molte intervi-
ste, il continuo scambio di
idee e l'incessante promozio-
ne turistica e commerciale di
Latronico e di tutta l'area.
Senza dubbio la chiave di
lettura di questa missione,
pagata completamente dagli
amministratori con fondi per-
sonali, è quella del ruolo pio-
nieristico del Comune di
Latronico e dell'associazione
Casa Russa in Basilicata
nella promozione incessante
dell'area al fine di risollevare
le sorti dei nostri paesi. Non
si vuole correre, però, il
rischio di fare apparire tutto
ciò di interesse esclusiva-
mente latronichese: le grandi
possibilità offerte da questa
"finestra" con il mondo russo
devono essere colte secondo
meccanismi di inclusione e
con la massima partecipazio-
ne da parte degli Enti interes-
sati (Comuni, Apt, Parchi,
Regione). 
L'Associazione "Casa Russa
in Basilicata" è aperta a tutti
coloro che ne vogliono fare
parte e sono interessati ad
avere contatti reali con i rap-
presentanti istituzionali russi.

Vincenzo Castellano
Assessore Comune di

Latronico e Segretario
Associazione Casa Russa 

in Basilicata

La foto ufficiale dell'incontro della delegazione di Latronico con la vicepresidente della camera di commercio di San Pietroburgo 

Un momento dell’incontro 

L’incontro con Yulia Lerner, l'imprenditrice russa che ha acquista-
to i due hotel (Sinni, Querce) e terreni e sta completando l'istrutto-
ria per l'acquisto dell'hotel dei congressi. Si è deciso che alla fine
di giugno si presenterà alla cittadinanza e alla stampa il progetto
completo della ristrutturazione dei nuovi alberghi e la realizzazio-
ne dei centri benessere



L’EVENTO/Francavilla ha ospitato Michele Maddalena maratoneta infaticabile che ha voluto toccare le città delle Medaglie d’Oro al Valor Militare  
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La Marcia della Fedelissima  nel nome di Claudio Pezzuto 
In occasione del bicentenario
della istituzione dell'Arma
dei Carabinieri il maratoneta
Michele Maddalena ha toc-
cato tutti i luoghi italiani
dove hanno vissuto e sono
stati sepolti le medaglie
d'oro al valor militare.
Grazie all'interessamento
dell'Istituto Nastro Azzurro
guidato magistralmente dal
prof. Rocco Galasso e della
famiglia della medaglia
d'oro Claudio Pezzuto, il 18
maggio 2014  la città di
Francavilla ha ospitato una
tappa della significativa
maratona. 
Michele Maddalena  già dal
giorno precedente è stato
ospite del centro lucano così
come all'indomani delle ceri-
monia del 18 maggio si è
recato nelle scuole di
Francavilla per evidenziare i
valori dell'Arma e in genera-
le dell'impegno civile. 
La cerimonia principale del-
l'evento si è sviluppata in più
momenti. Si è partiti con l'o-

maggio nel cimitero cittadi-
no alla medaglia d'oro
Claudio Pezzuto. Alla pre-
senza del sindaco Cupparo e
del generale Procacci
comandante della Legione
Carabinieri Basilicata vi è
stato un momento di racco-
glimento. E' seguito lo spo-
stamento  nella caserma dei
carabinieri di Francavilla
comandata dal maresciallo
Pitrelli. Accompagnati dalla
banda musicale si è giunti
poi nella sala consiliare. 
Ha preso la parola il prof.
Rocco Galasso, ispirato pre-
sidente regionale  dell’istitu-
to  Nastro Azzurro  che ha
spiegato i motivi dell'inizia-
tiva e l 'omaggio alle 23
medaglie d'oro della
Basilicata. Ha esaltato il
valore di questi uomini che
hanno sacrificato la propria
vita per gli ideali di libertà e
di legalità.  Il Sindaco ha
esaltato il sacrificio di
Claudio Pezzuto sottolinean-
do l'ammirazione per l'Arma

dei Carabinieri.  
Un'ammirazione  per le isti-
tuzioni e le autorità che
viene da lontano ed è legata
alla figura del caro papà,
capo cantoniere sempre con
il berretto in testa.  
E' stato inaugurato per l'oc-
casione, dalla vittima del
dovere in vita brigadiere
Nicola Latronico,  un dipinto
dedicato a Claudio Pezzuto
del maestro Vincenzo
D'Acunzo che da tempo col-
labora con il Nastro
Azzurro. D'Acunzo ha evi-
denziato i temi dell'opera
che è partita da un dialogo
intenso con la vedova del
carabiniere, la signora Tania
Pisani. L'artista, affermato
ritrattista, ha voluto dare una
speciale espressione al viso
del carabiniere proprio per
esaltarne il carattere.  Molto
sentite sono state le parole di
Michele Maddalena che ha
evidenziato l'accoglienza
meravigliosa avuta dalla cit-
tadinanza francavillese.  Ha

definito le varie tappe che
l'hanno portato in giro per
l'Italia, una sorta di pellegri-
naggio laico teso a valoriz-
zare  degli eroi che possono
rappresentare dei modelli in
particolare per le giovani
generazioni. Elemento
importante per la crescita dei
giovani è il sacrificio che
può rappresentare il sale, il
nerbo della vita. Ha ricorda-
to in questi giorni l'incontro
con il figlioletto del carabi-
niere Donato Fezzuoglio di
Bella, altra medaglia d'oro al

valor militare, per la compo-
stezza che ha avuto, per una
maturità stupefacente nono-
stante i pantaloncini corti. 
Alla cerimonia ha partecipa-
to al sezione della Val
d’Agri dei Carabinieri in
pensione.
Parole importanti sono state
spese anche dal generale
Procacci che ha evidenziato
il grande ruolo dell’Arma
dei carabinieri nella società .
L’esempio  dell’Arma è un
riferimento per tutte le
comunità.  Molto accorato è

stato l’intervento dela signo-
ra Tania Pisani che ha riper-
corso tutti i passaggi che vi
sono stati per far si che
anche Francavilla potesse
godere di una simile iniziati-
va nella quale  la forma esal-
ta la sostanza.
Per la signora Tania, parlare
di Claudio può essere utile
per indicare la strada del-
l’impegno civile ai giovani
ma non solo.  Vi è sempre
più bisogno di ideali alti  e
di esempi che possono illu-
minare le comunità. La vici-

nanza all’Arma dei carabi-
nieri  è uno stimolo continuo
a migliorarsi e a condividere
quei valori che hanno fatto
grande un’organizzazione
benemerita da 200 anni.     
In occasione della cerimo-
nia, Lucia Baldino, a nome
di una neonata associazione
che si ispira a Claudio
Pezzuto ha voluto evidenzia-
re i prossimi impegni che
certamente offriranno a
Francavilla e ai paesi vicini,
momenti di accrescimento
culturale e di confronto.           

Il Sindaco Cupparo con il generale Procacci e l’artista D’Acunzo Foto di gruppo alla fine della manifestazione con il dipinto del maestro Vincenzo D’Acunzo  

All’interno della stazione dei carabinieri di Francavilla 

La presentazione nella sala consiliare. Al centro il sindaco Cupparo ed il generale Procacci 

La banda musicale di Francavilla 

Una marcia per celebrare 
l’ Arma Carabinieri

Più di mille chilometri a piedi per celebrare l’Arma dei
carabinieri. 
Questa è l’impresa del 78enne marciatore formiano
Michele Maddalena.  Sono 50 le tappe tra Italia e Francia,
una per ogni località che ha dato i natali o ha avuto come
protagonisti decorati dell’Arma dei Carabinieri per un
totale di 1070 chilometri complessivi, di cui ne sono stati
percorsi 22 ogni giorno. 

Michele Maddalena con Tania Pisani 
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IL PUNTO/Il confronto elettorale ha visto il risultato in bilico fino all’ultimo. La città tirrenica si è divisa appassionatamente tra rinnovamento e continuità  

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

Fino al 10 maggio 2014 
potrai avere un materasso memory
foam+soia, rete reclinabile elettrica 

testa-piedi più guanciale
in memory foam a soli 750 euro 

Che aspetti!!! 
Non perdere l’occasione di 

rivoluzionare il tuo modo di riposare
vieni a trovarci o contattaci 

WOOLFLEX
Contrada Galdo Zona Pip  LAURIA

Info: 330-354831   393-9201820  0973-624232 
www.woolflex.com

woolflexlauria@gmail.com 

WOOLFLEX
PRODUZIONE ARTIGIANALE

MATERASSI TRAPUNTE 
COMPLEMENTI D’ARREDO PERSONALIZZATI 

A Maratea si afferma il rinnovamento con  Domenico Cipolla
Con le ultime elezioni
amministrative che si sono
svolte il 25 e 26 maggio
2014, Maratea ha eletto il
renziano Domenico Cipolla
quale suo nuovo sindaco.
Tre erano le liste candida-
te, quella vincente "Lista
Civica Maratea Viva" che
ha ottenuto 1.279 voti (il
37,27% dei consensi), la
"Lista Civica per
Maratea", capeggiata dal
sindaco uscente Mario Di
Trani che ha ottenuto 964
voti (il 28,09% dei consen-
si) e, la "Lista Civica
Maratea Unita" con a capo
il già sindaco Francesco
Ambrosio, alla quale sono
stati tributati 1189 voti (il
34,64% dei consensi). Una
differenza, tra la lista vin-
cente e quella capitana da
Ambrosio di 90 voti che, ha

portato alla formazione di
un Consiglio comunale
composto da 8 consiglieri
appartenenti alla compagi-
ne vincente, e da quattro
consiglieri di opposizioni,
due per ogni lista. Nello
specifico di seguito ripor-
tiamo i voti ottenuti da cia-
scun candidato che siederà
nel nuovo Consiglio
Comunale marateota. 
Sindaco Domenico Cipolla
voti 1.279; Consiglieri
Scaccia Manuela voti  344
lista di appartenenza"Lista
Civica Maratea Viva"; Di
Deco Isabella voti  243 lista
di appartenenza"Lista Civica
Maratea Viva"; Albanese
Cesare voti  241 lista di
appartenenza"Lista Civica
Maratea Viva"; Schettini
Elena voti  214 lista di
appartenenza"Lista Civica

Maratea Viva"; Marrelli
Giusy voti  198 lista di
appartenenza"Lista Civica
Maratea Viva"; Esposito
Giovanni voti 178 lista di
appartenenza"Lista Civica
Maratea Viva"; Fontana
Domenico voti  176 lista di
appartenenza"Lista Civica
Maratea Viva"; Sarsale
Pasquale voti  168 lista di
appartenenza"Lista Civica
Maratea Viva". 
Francesco Ambrosio voti
1189 lista di appartenenza
"Lista Civica Maratea Unita"
Chiacchio Clelia voti 554
lista di appartenenza "Lista
Civica Maratea Unita";
Mario Di Trani voti 964 lista
di appartenenza "Lista
Civica per Maratea";
Belvedere Biagio voti 276
lista di appartenenza "Lista
Civica per Maratea". 

Il neo sindaco Cipolla. Foto: Biagio Calderano  

Marilena Chiappetta di
Trecchina, studentessa di
Scienze della comunicazio-
ne presso l'università di
Tor Vergata ha vinto il
bando di concorso che ha
indetto l’università per la
realizzazione del logo che
rappresenterà la stessa
università all'Expo 2015 di
Milano... E in qualche
modo rappresenterà

comunque anche la
Lucania essendo  Marilena
della Basilicata.  La stu-
dentessa universitaria è
stata  premiata durante
una conferenza il 20 mag-
gio  scorso che si è tenuta a
Roma presso la facoltà di
Scienze  alla presenza del
Magnifico Rettore nel
corso dell'iniziativa

"Giovani e impresa". 

Marilena Chiappetta di Trecchina  premiata dalla
Università Tor Vergata  di Roma per il logo su Expo 2015

Marilena Chiappetta. A destra la cerimonia di premiazione 

Andrologi, Urologi, Endocrinologi, Chirurghi, Pediatri e
Dermatologi insieme al XXX Congresso Sia per parlare di pre-

venzione, infertilità, disfunzioni sessuali e 
trattamenti chirurgici

Fino al 31 maggio, nella suggestiva cornice della città di Maratea, in
Basilicata, presso il Grand Hotel Pianeta Maratea,  si è svolto il XXX
Congresso Nazionale della Società Italiana di Andrologia dal titolo
"L'andrologia di confine. La Sia incontra la Società e le Società".
Tema del Congresso è stato infatti l'incontro e il confronto fra la Sia
e le altre Società scientifiche che operano per affinità e per prossi-
mità nell'ambito delle patologie andrologiche "di confine", che ven-
gono trattate sinergicamente dalle diverse figure specialistiche. Il
Congresso ha visto  il confronto tra esperti delle più importanti
nazioni europee su prevenzione, infertilità di coppia e disfunzioni
sessuali, oltre che sulla formazione e certificazione in ambito andro-
logico.  
"E' la prima volta", spiega la prof.ssa Angela Vita, presidente del
Congresso, "che la città di Maratea ospita un Congresso nazionale
della Sia. Per noi è un motivo di grande orgoglio, sia perché in
Basilicata dal '99 opera una Struttura dipartimentale di Andrologia
che è  punto di riferimento per tutto il Sud Italia sia perché quest'an-
no, per la prima volta, il Congresso sarà aperto alle altre Società che
operano gomito a gomito con la Sia. Obiettivo del XXX Congresso è
rivolgersi ai giovani", prosegue la dott.ssa Vita, "perché molte delle
disfunzioni sessuali maschili (che rappresentano il 50% delle cause
di infertilità della coppia) sono prevenibili con la prevenzione in età
giovanile. Si pensi che oltre 500 mila ragazzi si rivolgono a Internet
per trovare risposte ai problemi legati alla sfera sessuale invece di
parlarne con il proprio medico: mediamente il paziente andrologico
si decide a chiedere un consulto specialistico dopo due anni dalla
manifestazione della patologia. Per questo è fondamentale un
approccio estremamente delicato al paziente da parte del medico, che
tenga conto degli aspetti psicologici  prima ancora che clinici".
Un focus particolare, nella giornata del 29 maggio, sarà dedicato alle
novità nella cura delle disfunzioni erettili e ai vantaggi delle formula-
zioni orodispersibili, sia da un punto di vista della farmacologia sia
della pratica clinica.
"La gran parte dei maschi non ricorre  a farmaci per la cura della
disfunzione erettile", spiega il dott. Giorgio Piubello, andrologo e
relatore al Congresso, "e in ogni caso preferisce che la terapia riman-
ga un segreto, senza coinvolgere la partner. 

A Maratea la comunità
scientifica a confronto

sui temi della sessualità 
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L’EVENTO/Un consiglio comunale straordinario ha tributato dei riconoscimenti importanti per quanti si sono prodigati per il mantenimento del Tribunale  

Stretta di mano tra Rosa Marino e Matteo Zarrella 

Con una significatica ceri-
monia, il consiglio comuna-
le di Lagonegro ha tributa-
to il 17 maggio 2014 la cit-
tadinanza onoraria al pre-
sidente del Tribunale
Matteo Zarrella, al procu-
ratore capo Vittorio Russo
e alla presidente
dell’Ordine degli avvocati
Rosa Marino. Nella stessa
circostanza  una serie di
riconoscimenti sono andati
anche ad alcuni avvocati e
dirigenti distintisi partico-
larmente nella difesa del
tribunale.
Nel corso della mattinata è
stato citato anche l’avvoca-
to Felice Leonasi, recente-
mente scomparso che è
stato tra i più accesi soste-
nitori del mantenimento
del tribunale di Lagonegro.  
Commovente la consegna
del riconoscimento alla

signora Matilde Amato
rappresentata dalla figlia
Olinda. L’altro figlio,
Giovanni, ha evidenziato
l’importanza della ricerca
delle radici del tribunale di
Lagonegro che un tempo
accorpava già il territorio
di Sala Consilina per sbloc-
care una situazione che
stava diventando “perico-
losa” per l’istituzione luca-
na.
Molto soddisfatto della
cerimonia è apparso il sin-
daco Mitidieri che ha
ripercorso tutte le fasi che
hanno  portato al manteni-
mento del presidio di giu-
stizia.
Fondamentale è stato far
conoscere a tutti le ragioni
di un territorio che si è tro-
vato unito in tutte le sue
componenti. 
Commenti positivi sono

venuti anche dalla mino-
ranza consiliare che ha
chiesto, tramite Maria Di
Lascio, una politica tesa ad
includere anche i territori
che hanno dovuto subire la
soppressione.
Per il Procuratore Vittorio
Russo “nuovo cittadino di
Lagonegro” si è trattato di
una giornata molto intensa
ma non celebrativa. Ha
ringraziato l’intero consi-
glio comunale per il rico-
noscimento avuto legato ad
un  impegno convinto teso
a salvaguardare un presi-
dio che diventerà sempre
più punto di riferimento
per un territorio vasto.
L’arrivo di 19 magistrati lo
pone al centro di un rinno-
vato clima di entusiasmo
che certamente porterà
frutti positivi.   Russo ha
evidenziato il suo persona-

le impegno anche nella
operatività della sede e nel
rispetto dei tempi prefissa-
ti. Vi è stato un lavoro
incessante teso  al rispetto
degli impegni. 
Visibilmente emozionata il
presidente dell’Ordine
degli Avvocati, la “senise-
se” Rosa Marino che ha
evidenziato le idealità che
ha spinto l’avvocatura ad
abbracciare con determi-
nazione  la difesa del tribu-
nale. 
Anche le forze politiche
hanno avuto un ruolo
importante e l’aiuto è stato
bipartisan. Rosa Marino
ha parlato con una certa
commozione  di un tribu-
nale che un tempo veniva
definito “tribunalino” ed
era sempre a rischio chiu-
sura. Oggi grazie ai nume-
ri e all’estensione territo-

triale è ai primissimi posti
in Italia come rilevanza.  
Il presidente del Tribunale
Matteo Zarrella, si è detto
onorato del riconoscimento
ed ha donato alla città un
approfondimento sulla sto-
ria della comunità locale.
Zarrella ha citato alcuni
episodi  dove è emerso il
carattere dei lagonegresi.
Significativo al riguardo è
stato lo sforzo che fecero
nel ‘500 i cittadini  nell’af-
francarsi dal giogo dei
baroni del tempo. La   con-
quista della libertà così
come il mantenimento del
tribunale va saputa mante-
nere giorno per giorno. La
città deve essere inclusiva e
saper accogliere le popola-
zioni di un territorio molto
vasto. 
Zarrella ha  citato anche
Zanardelli, tra i primi pre-

sidenti del consiglio
dell’Italia unita.  Questa
straordinaria personalità
visitò la Lucania agli inizi
del ‘900,  fu ospite di un
territorio disastrato e pro-
mise di intervenire. Su un
carro bestiame si recò
anche nell’area sud.  Il
Comune di Moliterno gli
offrì la cittadinanza onora-
ria che accettò ringrazian-
do ed affermando che si
sarebbe sentito ulterior-
mente impegnato per veni-
re incontro alle esigenze di
un popolo dimenticato.  
Rientrò a Roma e pro-
mulgò una legge speciale
per aiutare la Basilicata.
Per Zarrella questo spirito
di servizio, questa capacità
di ascolto dovrà sempre
contraddistinguere l’ope-
rato di chi svolge mansioni
pubbliche. 

Zarrella ha anche esaltato
il territorio che dal Pollino
a Maratea fino al Vallo di
Diano. La bellezza del pae-
saggio è il vero  tesoro di
queste valli che va saputo
utilizzare al meglio. 
Oltre alle cittadinanze ono-
rarie, come detto, sono
stati assegnati ulteriori
riconoscimenti a: Gerardo
Breglia, Mariano Renga,
Gennaro Lavitola, Pasqua-
le Ciancia, Rossella Roselli,
Carlo Bonifacio, Giuseppe
Sabella,   Giovanni Leona-
si, Daniele Stoppelli, Car-
mela Rago.

Il riconoscimento alla memoria dell’avvocato Leonasi consegnato alla fglia avvocatessa Olinda 

Il riconoscimento al procuratore Vittorio Russo  da parte del sindaco Mitidieri 

L’attenta plateaIl presidente del consiglio comunale  Giuseppina Ammirati ha aperto i lavori 

Il riconoscimento al presidente Matteo Zarrella da parte del sindaco Domenico Mitidieri 

Il riconoscimento alla presidente Rosa Marino  da parte del sindaco Mitidieri 

Anche l’Ordine degli Avvocati ha tributato dei riconoscimenti 

Matteo Zarrella, Vittorio Russo e Rosa Marino 
nuovi “cittadini di Lagonegro”

Lo stemma di Lagonegro 
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L’INIZIATIVA/Alla cloche di comando il  giovane tenente Enrico Gentile, "saprese doc", accolto in pompa magna  dal comandante della Tenenza di Sapri Ciro Fanelli

L’elicottero Gdf “Volpe 99” fa scalo a Sapri  
Visita inaspettata ma gradita,
lunedì 11 maggio, dell'eli-
cottero GdF OH-500A
"Volpe 99" in forza alla
Sezione Aerea di Palermo,
che per la gioia di appassio-
nati del volo, bambini e
genitori, in volo da Palermo
diretto a Pratica di Mare ha
effettuato uno scalo tecnico a
Sapri atterrando sulla piaz-
zola uno della Base
Appoggio elicotteri GdF di
Sapri (che con una superficie
di 1.680 mq. comprende
un'aviorimessa e deposito
carburante avio per aeromo-
bili GdF) alle dipendenze,
come Comando Territoriale
della Tenenza Fiamme
Gialle di Sapri diretta dal
tenente Ciro Fanelli e aero-
tatticamente parlando, inqua-
drata nella Sezione Aerea di
Napoli. Ai comandi del

"Volpe 99" (un OH-500A
dalla caratteristica forma a
uovo e coda a "V") il tenente
pilota GdF Enrico Gentile
(in promozione a capitano),
"saprese doc" comandante il
Nucleo Operativo la Sezione
Aerea di Palermo, un secon-
do pilota il finanziere
Domenico Cesarini e il
maresciallo "specialista"
Enzo Laudando (manutento-
re polivalente specializzato
sulla linea OH-500A, la cui
cellula deriva dal progetto
dell'Hughes OH-6 "Cayuse";
un LOH (in inglese Light
Observation Helicopter - eli-
cottero leggero da osserva-
zione, che gli USA usarono
nella Guerra del Vietnam,
dove fu chiamato "Loach",
per via della sua similitudine
a una carpa). Trattasi di un
elicottero militare leggero,
monomotore con rotore a 4
pale impiegato sia per tra-
sporto personale, che missio-
ni di scorta, attacco e osser-
vazione, da cui la Hughes
derivò il Model 369 (versio-
ne civile). In Italia, il Model
500 fu prodotto dalla Breda-
Nardi, poi confluita
nell'Agusta. Il volo di trasfe-
rimento del Volpe 99, è ini-
ziato con uno scalo tecnico a
Lamezia Terme, dove ha
effettuato il pieno di carbu-
rante (400 libbre di carbu-
rante avio Jet A-1, che con-
feriscono al velivolo un'auto-
nomia di 2 ore e 30 minuti).
Dopo 30 minuti di volo a
pieno carico  in VFR (Visual
Flight Rules) e modalità
"volo a vista" lungo la costa,
Volpe 99, alle 12.20 è entra-

to da mare nello spazio aereo
di Sapri; effettuando prima
delle vibrate accentuate, poi
un circuito di atterraggio,
quindi la manovra di avvici-
namento operativo, che a
fronte di un inaspettato vento
forza 10, ha consentito di
mettere in evidenza le doti di
buon pilota del giovane ma
rodato ufficiale che ha effet-
tuato, un atterraggio da
manuale sulla piazzola "uno"
di involo della Base
Appoggio, accolto al suo
arrivo dal comandante della
Tenenza delle Fiamme
Gialle di Sapri, tenente Ciro
Fanelli che gli ha dato il ben-
venuto e offerto assistenza
tecnica all 'equipaggio.
L'evento, ha costituito una
gradita e piacevole occasio-
ne per i tanti appassionati di
volo, curiosi, bambini e loro

genitori, ma anche per qual-
che amico d'infanzia del
tenente Gentile che a sorpre-
sa, a pale del rotore fermo e
tolto il casco di volo, nel
riconoscerlo non si sono
lasciati sfuggire l'occasione
per salutarlo, Valentino
Palermo (Rivello) e
Francesco Riccio (Torraca)

che si sono rivisti in questa
cornice dopo quasi dieci anni
(dal Liceo) e avuto l'oppor-
tunità, insieme ad altro pub-
blico, di ispezionare da vici-
no l'aeromobile di servizio
una macchina vetusta ma
affidabile e interloquire coi
finanzieri dell'equipaggio,
disponibili a rispondere alle
domande circa le prestazioni
del velivolo dalla inconfon-
dibile livrea giallo-verde
prato, che si è appreso essere

entrata in servizio nel 1975.
"Trattasi, di un monomotore
quadripala, dalla strumenta-
zione spartana ma funziona-
le, in grado di volare anche

in "avaria totale"; indicatore
di velocità, anemometro,
altimetro, variometro giro-
bussola funzionano anche
senza energia elettrica - illu-
stra il secondo pilota
Cesarini. "La cabina - spiega
il comandante Gentile - ospi-
ta 4 uomini di equipaggio (2
piloti + 2 passeggeri oppure

1 pilota + 3 passeggeri); a
vuoto, pesa 750 kg. a pieno
carico 1.250 kg.; può essere
equipaggiato con due galleg-
gianti (in gergo "scarponi")
gonfiati ad aria ognuno dei
quali è formato da 6 scom-
partimenti (o camere d'aria)
che consentono all'aeromo-
bile di poter galleggiare
anche a pieno carico".
Tenente Gentile, cosa prova
ad aver  atterrato nella sua
città natale? "Emozione

mista a soddisfazione, per
aver avuto la possibilità,
nonché l'onore di sorvolare
ed atterrare, per motivi di
servizio, sulla "storica" Base

Appoggio elicotteri GdF di
Sapri!" Dopo che lo speciali-
sta Laudando, ha eseguito il
"check-in" delle parti "deli-
cate" (trasmissione, pale
rotore principale, rotore di
coda, motore, controllo stru-
mentazione interna cabina e
carrello fisso di atterraggio)
il Volpe 99 è ripartito scom-

parendo in direzione nord,
dietro il massiccio del Monte
Bulgheria alla volta di
Napoli-Capodichino; ultima
tappa del suo volo di trasfe-
rimento verso il Reparto
Logistico di Pratica di Mare
per le manutenzioni periodi-
che. La sosta del Volpe 99,
oltre ad aver avvicinato
l'Istituzione economico-finn-
ziaria (GdF) alla popolazio-
ne, ha dimostrato la valenza
strategica della Base

Appoggio (Eliporto) di Sapri
(costruita negli anni '50),
sulle cui piazzole gli elicot-
teri del Corpo, facevano
scalo per un rifornimento in
riva al mare o venivano
rischierati per la ricognizio-
ne marittima o la lotta ai
contrabbandieri di bionde
(sigarette), sempre pronta a
rispondere alle "esigenze di
servizio" più disparate delle
varie Forze Armate e
Apparati dello Stato che in

sessantenni di storia locale,
si sono alternati sulle sue
due piazzole (GdF,
Carabinieri, Polizia di Stato,
Marina Militare, Vigili del
Fuoco, Protezione Civile,
Corpo Forestale dello Stato,
Troupe televisiva del Film
"la Piovra 3" (AB. 206 "Jet
Ranger" con a bordo l'attore
Michele Placido), 118 e
finanche aeromobili (A.109
Hirundo), con a bordo illu-
stri uomini di affari (Gianni
Agnelli). Un abituè della
Base Appoggio GdF di
Sapri, è stato l'AB. 47J (dalla
livrea interamente gialla
cromo), che avendo una

ridotta autonomia aveva un
limitato raggio d'azione.
Altri macchine atterrate sulle
piazzole: NH-500 MD,
AB.205, AB.206, AB.212,
A.109 Hirundo, A.109
Nexus, AB. 212, A.139,
Aérospatiale AS 350 Ecureil.
Per tutte queste macchine, le
piazzole d'involo della Base
Appoggio di Sapri, sono
state un porto sicuro su cui
atterrare in caso di bisogno o
in funzione polivalente, per

ricerca S.A.R., servizio
antincendio, Protezione
Civile, ecc.). Lo dimostra il
fatto, che la "storica" Base
Appoggio elicotteri GdF di
Sapri, è censita con foto e
notizie circostanziate, all'in-
terno del volume "Le Ali
delle Fiamme Gialle: dal
cielo, per la sicurezza econo-
mica e finanziaria" di Marco
Amatimaggio (175 pagine)
testo inglese e traduzione a
cura di Frank Mc Meiken e
foto di Gregory Alegi, edito
nel 2005 da Sinapsi
(Taranto). Attualmente, la
Base Appoggio elicotteri è
amministrata dal Reparto

Aeronavale GdF di Napoli.
Essendo che per il futuro, si
prospetta un trasferimento di
competenze dalla Sezione
Aerea GdF alla Guardia
Costiera, la pratica per esse-
re dismessa, è stata curata
dal RE.TLA Campania. In
questa ottica, nella Città
della Spigolatrice ci si augu-
ra che la Base Appoggio eli-
cotteri GdF, che rappresenta
un importante pezzo di "sto-
ria locale" e del Corpo Aereo
GdF, non venga smantellata;
bensì, preservata e consegna-
ta ai posteri, trasformandola
in un "Museo del Volo", con
due AB. 47J (livrea giallo
cromo) dismessi, posizionati
come "Gate Guardian" sulle
sue piazzole. 
Nonostante la sue doti di
manovrabilità anche per
l'OH-500A, il futuro non è
roseo! è sempre meno in uso,
vista la nuova dotazione di
aeromobili con sempre mag-
giore autonomia e suite avio-
nica "Full Digital" (…com-
pletamente digitale).

Pino Di Donato 

Il Volpe 99 mentre atterra

L’equipaggio del Volpe 99

Gli specialisti mostrano il motorelogo                                                                                                                       Il logo della Sezione Aerea GdF di Palermo

Finanzieri e curiosi 

La Base Appoggio elicotteri GdF negli anni '70
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L’EVENTO/Inaugurata in contrada Vignale la sede di un sodalizio di volontariato che sarà impegnato  nella tutela delle popolazioni in caso di emergenze 

E' stato un pomeriggio
ricco di entusiasmo quello
vissuto dalla comunità di
Rivello tra il meraviglioso
convento di Sant'Antonio e
la contrada Vignale .
Domenica 18 maggio 2014
è stata presentata la nuova
realtà di Protezione Civile
a Rivello. Un gruppo di
ben 17 persone, affiliato al
prestigioso Gruppo
Lucano  ha sperimentato
già da un po' la bellezza
dello stare insieme facendo
qualcosa di utile per la
comunità. Tutto ha avuto
inizio, come ha evidenziato
nella presentazione  al con-
vento  di Sant'Antonio
Nicola Filizzola presidente
del sodalizio rivellese,  in
occasione di una giornata
di emergenza a Maratea . 
Vi era una frana lungo la
strada e il volitivo Nicola
chiese al responsabile del
gruppo di Maratea
Muscatello, cosa occorresse

fare per istituire un grup-
po in un paese. Detto fatto.
Nel giro di poco tempo
partirono le procedure per
il riconoscimento ufficiale
del gruppo di Rivello. 
Al tempo stesso sono ini-
ziati anche dei corsi forma-
tivi per preparare al
meglio i volontari. Questo
aspetto è molto sentito dal-
l’associazione che punta a
formare i propri volontari
nel migliore modo possibile
in modo che possono
affrontare con professiona-
lità e competenza le varie
emergenze.   
In parallelo ai corsi di for-
mazione si è cercato anche
di poter avere una sede,
elemento indispensabile
per offrire alla cittadinan-
za la piena operatività del
sodalizio. 
Il gruppo dei fondatori in
quest’ottica ha coinvolto
l'amministrazione comuna-
le che è stata subito pronta

ad accogliere le richieste
delle tute gialle. La scuola
non più utilizzata di con-
trada Vignale  si predispo-
neva al meglio  per acco-
gliere l'entusiasmo del
gruppo e le varie necessità
logistiche. 
Infatti, gli ampi spazi
interni e il piazzale recinta-
to permetterà nel corso del
tempo di poter  contare su
una struttura di primissi-
mo livello.   
Tutti questi passaggi sono
stati evidenziati in occasio-
ne della cerimonia inaugu-
rale  dal delegato comunale
Francesco Pettinato e dai
responsabili regionali del
Gruppo Lucano Musca-
tello e Iannarella. 
Il sindaco Manfredelli ha
sottolinato  il lavoro pre-
zioso di un'associazione
che può offrire all'intero
territorio assistenza e com-
petenza.
Dall'attuazione del  Piano

di Protezione Civile,
all'aiuto in occasioni di ini-
ziative pubbliche, il
Gruppo Lucano è una
straordinaria risorsa che
va sostenuta il più possibile
sia dalla popolazione che
dalle istituzioni. 
Nel corso della presenta-
zione ci si è soffermati sul-
l’importanza del Piano di
Potezione Civile che dalla
carta deve essere sempre
più conosciuto e “vissuto”
dai cittadini. Andranno
organizzati degli incontri
in modo tale che tutte le
famiglie siano informate
sui comportamenti che si
dovranno  avere in caso di
di pericolo.  
Questo sarà uno dei primi
compiti che il gruppo
dovrà avere collaborando
con l’istituzione locale rap-
presentata dal Comune.
Il Sindaco simpaticamente
ha evidenziato l’insistenza
che il gruppo ha avuto per

quanto riguarda la  dota-
zione della sede. Alla fine
l’obiettivo è stato raggiun-
to nel reciproco interesse.
Manfredelli ha evidenziato
che c’è tanto da lavorare
sul tema della protezione
civile.  Esserci nei momenti
difficili, poter contare sul
Gruppo Lucano  sarà una
grande opportunità e cer-
tamente darà sollievo a
tanti. 
Se in occasione del terre-
moto dell’80 ci fosse stato
un gruppo operativo su
Rivello probabilmente  ci
sarebbero stati meno disa-
gi. Il sindaco ha evidenzia-
to che l’ufficializzazione
del gruppo rivellese colma
una lacuna che la città
aveva.  L’Amministrazione
Comunale ha voluto soste-
nere con entusiasmo la
nascita di un gruppo che
ha tutte le qualità per esse-
re un punto di riferimento
per le istituzioni locali ma

anche per i cittadini che
potranno vedere nei volon-
tari  dei veri e propri ange-
li custodi. 
Efficacemente Iannarella,
Filizzola e Muscatello
hanno lanciato l'idea che in
ogni famiglia ci possa esse-
re almeno un volontario
operativo inserito nel
Gruppo Lucano.  Questa
presenza potrebbe essere
utile per le famiglie stesse
perché avrebbero in  casa
una persona preparata ad
affrontare evenienze emer-
genziali. 
Tutti hanno convenuto sul-
l’importanza di sviluppare
la solidarietà  grazie ad un
impegno concreto.  

La serata si è conclusa con
un ricco buffet al quale
hanno partecipato diversi
gruppi di Protezione
Civile: da Tortora ad
Episcopia, da Nemoli a San
Giovanni a Piro.
L'associazione si è riserva-
ta di evidenziare tutta una
serie di iniziative che ver-
ranno messe in cantiere già
nel breve periodo.
L'obiettivo sarà di dar vita
ad una coscienza di
Protezione Civile quanto
mai utile in un territorio
com'è quello della valle del
Noce non risparmiato pur-
troppo da eventi calamito-
si: dai terremoti, alle frane,
fino agli incendi.            

La presentazione nel convento di Sant’Antonio 

Il gruppo di Tortora 

Le tute gialle dell’associazione 

I volontari in attesa della cerimonia 

Il taglio del nastro da parte del Sindaco Manfredelli 

Parte a Rivello il Gruppo Lucano
della Protezione Civile 

Il presidente Nicola Filizzola 
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LA RICERCA/Saverio Napolitano, originario di Papasidero, e’ socio della Deputazione di Storia Patria e dell'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo 

Un pubblicista calabrese di talento... trapiantato al Nord
La Calabria, o meglio l'idea,
il giudizio, le "risultanze" che
purtroppo si sono ormai "con-
solidate su questa estrema
regione meridionale, induco-
no spesso, anche i più equili-
brati, attenti e scrupolosi
osservatori, nell'errore di con-
siderarla una..."terra perduta".
Un luogo nel quale, tra
"ndrangheta" e "ndrine", cor-
ruzione ed "evasione", assen-
za di "stato" e di autorità,
dove apparentemente la "poli-
tica del malaffare" è prevalen-
te, si ha solo difficoltà a vive-
re o anche e persino ad anda-

re...in vacanza!
Se la premessa ha purtroppo
un suo fondamento, è anche
vero però che la "generalizza-
zione" non è assolutamente
accettabile e che "scendere"
in Calabria, anche e magari
solo d'estate, rimane una ipo-
tesi di parentesi più che esal-
tante, per la bellezza dei luo-
ghi interni, per la stupenda
snodatura delle coste, per i
"giacimenti culturali" perma-
nenti, per la disponibilità
delle popolazioni residenti
alla accoglienza, per il clima
che, pur con qualche ulti-

ma...variabilità, è tra i più
miti del continente.
Tra le "caratteristiche" di que-
sta regione, un tempo culla
della civiltà italiota o italica,
ve n'è una che  è necessario
sottolineare: la validità dei
suoi "figli" impegnati nei vari
e diversi settori, anche se
"fuori terra", che ne onorano
l'appartenenza mantenendo
soprattutto legami forti e
profondi con il suolo sul
quale "hanno visto la luce".
Anche se lontani e distanti, i
calabresi che sono sparsi in
ogni angolo del pianeta, spe-
cie quelli che risultano "ver-
sati" nel campo culturale,
continuano a coltivare queste
loro radici e danno, al mondo
che ancora legge, "prove" di
grande spessore che meritano
di essere "ricordate" pure alla
platea dei lettori del "nostro
giornale".
È il caso di Saverio
Napolitano, originario di
Papasidero (Cs), "lembo" di
confine, un tempo in Lucania
e oggi in Calabria, laureato in
Scienze Politiche, il quale
lavora e vive, da diversi anni,
a Sanremo.
Napolitano, Socio della
Deputazione di Storia Patria e
dell'Istituto calabrese per la
storia dell 'antifascismo e
dell'Italia contemporanea, è
un intellettuale a tutto tondo
che si interessa, da una ...vita,
di storia socio-culturale della
Calabria e del Mezzogiorno.
Suoi studi e lavori pregevoli
sono ospitati su "Archivio
storico per la Calabria e la
Lucania", sulla "Rivista stori-
ca calabrese", sul "Bollettino
della Badia Greca di
Grottaferrata, su "Daedalus",
sulla "Rivista calabrese di sto-
ria del '900", su "Il Veltro",
ecc.

Per l'editore Rubbettino, la
sua "stamperia" attuale, ha
tradotto dal francese e intro-
dotto i testi di viaggio sulla
Calabria di Auguste de
Rivarol, Charles Didier,
Hélène Tuzet e Jules Destrée. 
Ha già pubblicato Il Sud degli
altri. Frammenti di una visio-
ne storica (Ventimiglia 2002),
La storia assente. Territorio,
comunità, poteri locali nella
Calabria nord-occidentale
XV-XVIII secolo (Soveria
Mannelli 2003) e, nella
Collezione di Studi
Meridionali dell'Associazione
Nazionale per gli Interessi del
Mezzogiorno d'Italia
(ANIMI) di Roma, la mono-
grafia storica Giuseppe
Isnardi (1886-1965), (Soveria
Mannelli 2014), di cui tratteg-
geremo qualche linea.
Giuseppe Isnardi è stato infat-
ti personaggio di primo piano
nella vita dell'ANIMI, a cui
dedicò le sue energie per un
cinquantennio, e
dell'"Archivio storico per la
Calabria e la Lucania", rivista
di cui fu direttore dal 1963 al
1965 dopo la morte di
Umberto Zanotti-Bianco, ma
resta purtroppo una figura
ancora alquanto indistinta ed
episodicamente conosciuta
rispetto ad altri esponenti
dell'Associazione. 
Di lui si è parlato come peda-
gogista e geografo, ma non se
ne è analizzata a fondo la per-
sonalità intellettuale, ambito
di cui si occupa Saverio
Napolitano con questo suo
lavoro, né se ne sono messe
compiutamente in luce le
vedute e le posizioni politi-
che, lasciate alquanto nel
vago - soprattutto per il perio-
do fascista - anche nella breve
e pur intensa introduzione che
la figlia, Margherita Isnardi

Parente, prepose alla raccolta
degli scritti paterni da lei
curata per la Collezione di
Studi Meridionali. 
Volume dal quale derivò, sul
personaggio, un interessa-
mento poco più che epidermi-
co e saltuario con la giornata
di studi di Catanzaro del
dicembre di quello stesso
anno (con le relazioni di
Gaetano Cingari e Lucio
Gambi) e con il convegno
nella stessa città dell'ottobre
1996, di cui alcuni interventi
furono pubblicati nel fascico-
lo del 1998 della rivista
dell'Associazione.
L'accessibilità alle sue carte
private, depositate dalla fami-
glia nell'archivio dell'ANIMI
alla fine degli anni Novanta,
ha reso possibile a Saverio
Napolitano questo studio, per-
mettendo una migliore "inter-
pretazione" della vita e dell'o-
pera di questo "intellettuale"
anche in buona parte meridio-
nale. 
Come ben sottolinea
Napolitano, due furono le cir-
costanze che motivarono l'op-
zione calabrese di Isnardi: il
terremoto calabro-siculo del
1908, che generò un forte
moto di solidarietà nazionale
verso le popolazioni colpite, e
la ricorrenza del cinquantena-
rio dell'Unità d'Italia nel 1911
con l'ondata di entusiasmo
patriottico che la contrasse-
gnò. 
Ma "leggiamo" cosa acuta-

mente "scrive" Napolitano:
"Se la forte coscienza nazio-
nale e lo spirito di fratellanza
tra gli italiani maturarono in
Isnardi nell'alveo del liberali-
smo risorgimentale, più in
particolare fu il cattolicesimo
sociale della Rerum novarum
a segnarne profondamente
l'impegno, portandolo nel

novero di quei cattolici
modernisti (Antonio
Fogazzaro, Tommaso
Gallarati Scotti, Giovanni
Malvezzi) che contribuirono,
insieme a intellettuali di
orientamento laico (Pasquale
Villari, Gaetano Salvemini,
Benedetto Croce, Giovanni
Gentile, Giuseppe Lombardo-
Radice, Luigi Einaudi), ad
analizzare e affrontare anche
sul piano pratico i problemi
del Mezzogiorno travagliato e
povero dei decenni a cavallo
tra Otto e Novecento.
Isnardi fu, però, un cattolico
intransigente sul piano dei
principi dottrinali e che mai
intese venir meno al rispetto
delle direttive della Chiesa,

nella convinzione che il suo
magistero non si potesse
porre in discussione, essendo
essa depositaria e interprete
autentica della verità evange-
lica postulata come indisgiun-
gibile dai principi della giusti-
zia sociale, dell'attenzione
agli umili e della carità".
Di questo "pregevole" lavoro
di Napolitano si "parlerà" a
Praia a Mare, nel Museo citta-
dino, il prof. Vittorio Cappelli
relatore, il 26 luglio p.v.:
auguri Saverio e donaci anco-
ra tantissimi "esempi" di posi-
tiva operosità intellettuale
meridionale e calabrese in
particolare!

Giovanni Celico 
Biagio Moliterni

La copertina del volume 

Si è disputata quasi interamente sulle
strade lucane la tappa numero 5 di
questa edizione della Corsa Rosa, la
Taranto-Viggiano, vinta dal venti-
quattrenne toscano Diego Ulissi della
Lampre-Merida dopo 203 km e arri-
vo in salita. Tappa che ha confermato
la maglia rosa sulle spalle di Michael
Matthews, australiano della Orica,
che diventa l'australiano con più
maglie rosa (6 ad oggi, 16 maggio,
n.d.r.) della storia del Giro.
Si riparte dal Vallo di Diano per la
sesta tappa, la Sassano-
Montecassino, che celebra la memo-
ria delle vittime del bombardamento
americano di 70 anni fa che rase al
suolo la città di Cassino e la sua
abbazia.
La giornata comincia presto per noi
inviati in partenza da Roma: io per
l'Eco e mio cugino Giovanni Marano
per la sua attività di bookmaker.
Sveglia all'alba e arrivo a Silla di
Sassano alle dieci in punto per le
procedure di accredito e per un'oc-
chiata veloce al villaggio partenza e
qualche foto al foglio firma con la
relativa passerella dei corridori.
É lì che vediamo passare l'uomo in
rosa Matthews, il campione che rive-
dremo qualche ora dopo alzare le
braccia al cielo sul traguardo di
Montecassino!
Pronti e via: giusto il tempo di assi-
stere alla partenza della tappa che
subito dobbiamo correre all'auto
della RCS, guidata da Andrea
Brognara ex ciclista professionista,
che ci porterà al seguito della tappa
più lunga del Giro, 257 km di corsa
percorsa in quasi 7 ore !!!
Scoprire la storia del nostro driver
Andrea ci incuriosisce tanto quanto
seguire la corsa e cominciamo a
bombardarlo di domande per cono-
scere tutti i dettagli della vita e del-
l'allenamento di un professionista che

ha corso con Indurain, Pantani ed è
stato gregario di Gotti e di Quaranta.
Passato il km 0 (il via ufficiale da cui
si prende il tempo della tappa) posto

nell'abitato di Sala Consilina, ci
avvantaggiamo sui corridori e vedia-
mo nascere la fuga di giornata cui
terremo compagnia per tutto il per-
corso. È una strana emozione trovarsi
dietro la fuga con i protagonisti del
ciclismo a pochi metri, dopo aver
corso per anni avanti e indietro per la
Penisola per seguire a bordo strada il
Giro (da Policoro allo Stelvio, da
Napoli a Montalcino, da Diamante a
Firenze e via dicendo), realizzando il
sogno di quando eravamo ragazzini e
si desiderava ardentemente salire su
un'ammiraglia e andare dietro ai cor-
ridori, entrando dentro la corsa, can-
ticchiando la canzoncina del grande
Lucio Dalla "Sono in fuga" (si apriva
così la sigla del Giro 2003) colonna
sonora dei nostri allenamenti.
Sulla salita dello Scuorzo si sente la
pendenza ma i fuggitivi, pur andando
a poco più di 15 km/h, si portano a

un quarto d'ora di vantaggio sul grup-
po degli inseguitori.
Si scende dagli Alburni e si passa per
Battipaglia ed Eboli, poi sul lungo-

mare di Salerno per arrivare al GPM
di Cava dei Tirreni salendo per Vietri
sul Mare.
La gente per le strade è emozionata,
sono a migliaia, cantano, urlano,
applaudono il Giro che è un vero
spettacolo visto dall'interno, un caro-
sello di colori e di clacson che quasi
ci stordisce.
Si sfreccia davanti alla Reggia di
Caserta, la media è alta ma non trop-
po: si corre a 38 all'ora; qua e là
qualche striscione avvisa il Giro che
si sta percorrendo la "terra dei fuo-
chi"; si supera Teano, quel luogo che
sancì la fine dell'epoca d'oro del
Regno delle Due Sicilie e segnò il
destino del Mezzogiorno che aveva
creduto all'uomo delle camicie rosse,
e si entra nel Lazio.
Da lì la nostra auto supera i fuggitivi
e sfreccia verso il traguardo salendo
l'erta piena di tifosi già assiepati che,

sprezzanti del vento freddo e della
pioggia battente, da ore aspettano i
ciclisti; noi ospiti, invece, siamo atte-
si all'interno dello stand del Giro
Club, proprio sulla linea del traguar-
do, dove assisteremo alle fasi finali
della gara in compagnia di Marino
Bartoletti e Mario Cipollini.
La fuga viene ripresa poco distante
dall'arrivo e l'eco dell'elicottero a
mano a mano si avvicina e già lo si
vede zigzagare nel cielo seguendo le
gesta eroiche di un drappello
di uomini al comando che salgon su
a ritmo forsennato divorando i pochi
chilometri di salita rimasti, i battiti
salgono così come la tensione nella
voce dello speaker che descrive que-
gli attimi storici che rimarranno a
lungo impressi nella mia mente: il
gruppetto spunta a 100 metri dall'ar-
rivo condotto da Cadel Evans seguito
a ruota dalla maglia rosa Matthews
che, dando sfoggio del suo spunto
veloce, lo supera negli ultimi 20
regolando la volata, terzo Wellens
della Lotto.
Fa sempre un certo effetto vedere dal
vivo la maglia rosa esultare per una
vittoria sul traguardo, capita di rado!
Vediamo poi passare tutti gli altri
staccati di qualche minuto, tra cui
Ivan Basso ed il nostro Pozzovivo,
ed abbandoniamo la postazione per
salire sul pullmino della RCS sport
che, assieme agli altri ospiti, ci
accompagnerà di nuovo a Sassano
per riprendere l'auto.
Rientreremo solo all'una di notte a
Roma, sopraffatti dalla fatica di quei
milleduecentocinquanta chilometri
percorsi avanti e indietro per insegui-
re il nostro sogno, paghi per averlo
realizzato e col sorriso sulla bocca!
Arrivederci all'anno prossimo Giro
d'Italia !!!

Alberto Maria Viceconte

Il Giro d’Italia numero 97 colora di rosa le strade
del Sud: ben 3 le Tappe nel Meridione

I fuggitivi a Sicignano. A destra la maglia rosa Matthews

Il nostro sud, quell'e-
norme distesa azzurra
che va da Scalea a
Praia a Mare, fa da
location all'ultima fati-
ca cinematografica di
Massimo Scaglione,
"La moglie del Sarto".
Ne è protagonista una
ritrovata Maria Grazia
Cucinotta, moglie del
sarto per soli uomini,
di un Paese alle pendici

del Sud, in pieno boom
economico.
La morte improvvisa del marito, la ritroverà costretta a com-
battere contro la mentalità becera e bigotta di un paese pro-
gressista a tutti i costi, massa miope e amorfa nelle mani di
chi comanda, proprio come i burattini di uno spettacolo itine-
rante che tanto piace a "quella gente".
Tutto sembrerà volgere a sfavore di Rosetta e della sua gio-
vane figlia. Ma il destino ci metterà lo zampino: qualcosa di
buono ancora c'è, e le due donne lo troveranno negli occhi
del giovane puparo Salvatore, un etereo Alessio Vassallo,
giovane promessa dell'arte della celluloide forse ancora fin
troppo sottovalutato, e nella saggezza popolare di Adelina,
fattucchiera di paese.
Da pedissequa trasposizione di un pezzo di "piccola storia",
il film si trasforma man mano in un'eroica lotta per la conser-
vazione di se stessi e la propria dignità, passando per amici-
zie presunte poi tradite, chiacchiere di paese, manie di pro-
gresso e dolci imprevisti…
Tutti ingredienti che fanno di questo film un piacevole con-
torno di una domenica pre-estiva, ma che tuttavia non decol-
la, cadendo nell'abusato clichè di un finale facile quanto,
viste le promettenti intenzioni  iniziali, scontato.

Riccardo Manfredelli 

La moglie del sarto

La locandina del film 

Mantenere vivo il ricordo di
Marcello... per me, per la mia
famiglia il pensiero è sempre li
ogni giorno.in certi momenti è
tutto così reale,ritornano in
mente tante cose...le sofferen-
ze, le speranze e le delusioni
dopo l'ennesimo esame impie-
toso o chemioterapia devastan-
te. Scoprire la malattia fu un
fulmine a ciel sereno...pensa-
vamo fosse un'ulcera o

comunque qualcosa di curabi-
le...ma non il più spietato dei

tumori,quello allo stomaco,che a 35 anni era già così avanzato
da non dargli molte speranze.Si dice che la speranza è l'ultima a
morire...ma da quel giorno siamo morti tutti un po dentro.Da
due a cinque anni ancora,questa era la sua prospettiva di vita
futura.Incredibile se penso a quando non riusciva più a cammi-
nare,a muoversi...pieno di metastasi ossee,ma lui consigliava a
papà il tipo di auto da comprare per trasportare la sedia a rotel-
le.pensavamo insieme al tipo di rete elettrica che gli avesse per-
messo di gestirsi nel letto....tanti progetti,nonostante il progredi-
re veloce della malattia.Se penso a Marcello qui con noi avrei
voluto vederlo stare bene,crearsi una famiglia,stare vicino ai
miei figli...così non è potuto essere...era destinato ad altro!
Finche' una persona,una persona tanto cara è in vita si pensa e
si vuole,forse egoisticamente che anche se sofferente o meno-
mata rimanga con noi.Chi vuole lasciare andare una persona
cara?Chi vuole non poterla più abbracciare,parlarci,avere un
contatto fisico?Mancherà sempre quella foto,mancherà sempre
quel sorriso,mancherà sempre quella stretta di mano,mancherà
sempre quell'abbraccio,mancherà sempre quel bacio... Bisogna
farsi forza e credere veramente che DIO li chiami a se per porre
fine alle loro sofferenze e destinarli alla vita eterna.Si piange,si
è presi dallo sconforto più totale,si si portano i fiori al cimitero
e così piano piano la vita va avanti,non c'è altro rimedio a que-
sto gran dolore. CI MANCHI TANTO CARO FRATELLINO.
Sempre nel cuore di tutti rimarrà il tuo bel sorriso."La vita è
proprio una barzelletta!"Così dicevi per sottolineare alcune
situazioni che ti capitavano.Così voglio immaginarti...lassù in
cielo sempre col sorriso...mentre vegli su di noi.

Maria Grazia Cresci 

In ricordo di
Marcello Cresci 

di Lauria 

Marcello Cresci, il 7 giugno
avrebbe compiuto gli anni 




