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IL PUNTO/L’assessore tortorese Franco Chiappetta controbatte sulle nuove tariffe per la raccolta indifferenziata imposte dalla Regione Calabria 

Da Tortora un secco No alla nuova tariffazione sui rifiuti 
Come era prevedibile, la
Regione Calabria ha rideter-
minato il tariffario per lo
smaltimento dell'indifferen-
ziato e della frazione organi-
ca, che a partire dal primo
maggio hanno rispettiva-
mente raddoppiato e triplica-
to il loro costo. Per l'indiffe-
renziato, il costo è passato
da circa 95,00 euro a 176,00
euro, mentre per l'organico si
è passati da 35,00 euro a
105,00 euro a tonnellata.
Per l'indifferenziato, tale
costo sarà comunque ridotto
di 40,00 euro a tonnellata,
per tutti quei comuni che riu-
sciranno a mantenere una
media di raccolta differen-
ziata superiore al 65%.
"L'unico aspetto positivo di
questa vicenda - ha com-

mentato l 'assessore
Chiappetta - è che i comuni
virtuosi, come il nostro, per

l'indifferenzia-
to dovranno
pagare la metà
dell 'aumento
della tariffa.
Credo comun-
que che questa
soluzione non
sia equa,
soprattutto se
si considera
che i comuni
virtuosi in
Calabria sono
solo il 5%,
cioè solo venti
comuni su un
totale di 409.
Per questi ter-

ritori, sarebbe
stato opportuno mantenere
inalterato il costo di smalti-
mento. 

Un simile gesto sarebbe
diventato un reale esempio
per gli altri comuni".
"Gli irrazionali aumenti
tariffari - ha concluso l'as-
sessore - che la Regione ha
previsto, hanno finalmente
ridestato l'attenzione dei sin-
daci sull'argomento i quali,
in questi giorni, si stanno
dando da fare per promuove-
re riunioni e manifestazioni,
con lo scopo di scongiurare
tali aumenti. 
Qualche giorno fa ho parte-
cipato ad un incontro a
Lamezia Terme, indetto
dall'Anci, durante il quale i
rappresentati comunali
hanno accusato la Regione
di non aver creato impianti
di smaltimento e di non tene-
re conto delle difficoltà eco-

nomiche che tutti i territori
stanno attraversando. 
Oltre all'aspetto economico,
nessuno ha parlato della que-
stione ambientale e delle
ripercussioni che ci saranno

nella nostra regione a livello
igienico sanitario e di imma-
gine. Tutto questo mi ram-
marica, perché il ricercare
solo responsabilità negli
altri, senza fare autocritica e

senza far nulla per dare il
proprio contributo personale
significa non aver compreso
la gravità del problema". 

Valentina Bruno 

Nell'Istituto Comprensivo di
Praia a Mare, sabato 3 mag-
gio, grazie alla nostra
Dirigente Dott.ssa P.
Granato, si è tenuta un'im-
portante manifestazione: la
"Giornata dell'A.D.D.". Un
meeting promosso dalla clas-
se terza C coordinata dalla
Prof.ssa I. Pesce rivolto a
tutti i ragazzi delle classi
terze dell'Istituto e ai loro
genitori. Ma cosa sarà mai
l'A.D.D.? Semplice: alcoli-
smo, droghe e dipendenze.
Questi gli argomenti trattati ,
problematiche sociali che
sempre più si stanno diffon-
dendo tra gli adolescenti,
presenti non solo in grandi
città  e metropoli come
Roma, Milano, Napoli ecc.
come noi tutti siamo abituati
a credere, ma anche nelle
nostre zone, nel nostro terri-
torio, nelle nostre piccole ed
umili realtà. 
Alcolismo, droghe e dipen-
denze varie esistono, esisto-
no eccome… E parlare,
quindi, degli "effetti collate-
rali" che essi comportano,
dei danni che arrecano alla
salute e prima ancora alla
nostra vita è di fondamentale
importanza. 
Ed è appunto questa la moti-
vazione che ci ha spinto a
realizzare questa manifesta-
zione.
La giornata ha avuto inizio
con un balletto eseguito da

alcuni ragazzi sulle note
della canzone rap "Una tribù
che balla" di Jovanotti : una
scelta non casuale, ma mirata
a trasmettere a tutti i ragazzi
il messaggio che noi  giovani
abbiamo il compito di  "rivo-
luzionare"  questo nostro
mondo senza ricorrere ad
armi e a nessun tipo di con-
flitto o violenza, ma facendo
tanto rumore e impiegando
tutta la nostra energia per
cambiare il mondo di oggi
con le nostre idee e con i
nostri modi di fare… Perché
la tribù che balla siamo noi
ragazzi che ogni giorno pos-
siamo fare la differenza aiu-
tando un'anziana signora ad
attraversare la strada, difen-
dendo una vittima di bulli-
smo, avendo rispetto di  tutti
allo stesso modo che siano
bianchi o che siano neri ad
esempio, ma soprattutto ogni
giorno possiamo fare la dif-
ferenza rispondendo no a chi
ci spinge a bere un "Campari
soda" o  un "whisky", dicen-
do no alla droga perché non
è vero che ti fa sentire bene
e se lo fa è solo per qualche
istante, minuti se proprio
vogliamo esagerare, urlando
no alla società che tante
volte ci influenza anche a
diventare vittime di qualche
dipendenza (basti pensare
alle pubblicità degli alcolici
o dei "Gratta e Vinci"
ecc.)…

Sono intervenuti esperti
esterni: il Dott. Aniello
Baselice (Presidente
Nazionale dell'AICAT), la
Dottoressa Grazia Rago
(Psicologa presso il Centro
di Accoglienza "L'Ulivo" di
Tortora), il Dottor Angelo
Riccardi (Medico dell'Asp di
Praia a Mare), il signor
Roberto Mandarano (rappre-
sentante della associazione
alcolisti anonimi in
Basilicata) e i signori
Roberto, Enrico e Giuseppe,
che hanno parlato delle loro
esperienze riguardo l' abuso
di droga e alcool. 
Ogni minimo messaggio che
ci hanno lanciato rimarrà
certamente impresso nella
nostra memoria perché sono
messaggi  che ci hanno fatto
riflettere profondamente, che
ci hanno colpito e che abbia-
mo fatto nostri per sempre  e
saranno gli stessi che noi tra-
smetteremo ai nostri figli.
Noi ragazzi, ma anche i geni-
tori di alcuni di noi abbiamo
anche avuto la possibilità di
esporre delle domande agli
esperti esterni e a coloro che
ci hanno raccontato la loro
esperienza così da creare un
meeting molto spontaneo,
che ci ha permesso di parlare
di alcool, droghe e dipenden-
ze a 360° in modo del tutto
normale e naturale, che ci ha
permesso di vedere  più da
vicino e ascoltare dalle paro-

le dei "testimoni" cosa sono
veramente alcool, droghe e
dipendenze. Anche i genitori
sono intervenuti. Il padre di
un nostro compagno di clas-
se ci ha invogliati a volerci
bene: "Dovete volervi bene
perché questo  é l 'unico
modo, é l'unica "strategia"
per non abbandonarsi a que-
ste  illusioni! E queste paro-
le, questo messaggio ci é
arrivato dritto all'anima e
non lo  dimenticheremo mai. 
Presenti anche le telecamere
e i microfoni della rete tele-
visiva locale "Rete 3
Digiesse" e questo è stato per
noi una grande emozione ed
un'ulteriore responsabilità
perché il nostro messaggio
arrivava ad un pubblico più
esteso  che da casa ha segui-
to il servizio. Lo stesso mes-
saggio che vorremmo arri-
vasse ai nostri lettori: é ora
di riprendere in mano la
nostra vita e coglierne ogni
singolo giorno e ogni singolo
attimo, di non arrampicarsi a
false speranze perché droga,
alcool e le varie dipendenze
sono solo gli "effetti specia-
li" di uno spettacolo teatrale
cupo, macabro e ricco solo di
falsità e finzione Vivere pie-
namente la vita!!!
BASTA ALCOOL!BASTA
DROGHE!STOP ALLE
DIPENDENZE!

Yazmin Depresbiteris e
Pierluigi Depresbiteris

L’Assessore Chiappetta 

Praia a Mare: A.D.D. Meeting su alcoolismo, 
droghe e dipendenze

A & B Elettromeccanica S.a.s. di Bruno Carlo & C. è un'azienda elettromeccanica spe-
cializzata in:

Costruzione e Manutenzione cabine di trasformazione MT/BT
Quadri Elettrici di Distribuzione e Automazione
Fornitura e Riparazione di Motori Elettrici - Elettropompe Sommerse/Sommergibili -
Centrifughe - Gruppi di Pressurizzazione e Antincendio
Riparazione Macchine Elettriche Industriali - Elettroutensili
Riparazione Gruppi Elettrogeni
Impianti Elettrici Industriali/Civili - Antintrusione - Videosorveglianza - Trasmissione
Dati - Motorizzazione cancelli - etc.
Centro assistenza Caprari - Ebara - Zenit
Venite a richiedere, senza impegno, il vostro preventivo.
Vi aspettiamo a Praia a Mare (Cs), in via dei Mercanti 12-14 (ex zona industriale), tel.
0985.73524.
www.abelettromeccanica.com - Facebook www.facebook.com/AeBelettromeccanica

Per il secondo anno conse-
cutivo, il Comune di Tortora
ha promosso il progetto
"Bruco Mela", rivolto ai
ragazzi delle scuole prima-
rie. L'assessore ai Progetti
Comunitari e all'Associazio-
nismo del Comune di
Tortora, Vincenzo Accardi,
ha ringraziato la dirigente
scolastica, le insegnanti e la
biologa nutrizionista Maria-
carmela Guerrera, per aver
portato avanti tale iniziativa.
"I bambini e le loro famiglie
- ha spiegato l'assessore -
sono rimasti piacevolmente
colpiti da questo progetto.
L'iniziativa nasce con l'in-
tento di educare i ragazzi,
fin da piccoli, a mantenere
una corretta alimentazione.
Il progetto Bruco Mela ha
favorito, nel corso dell'anno
scolastico, la comprensione
dell'importanza di un corret-
to ed equilibrato rapporto

con il cibo, raggiungendo un
buon obiettivo nutrizionale
ed educativo, indispensabile
per preservare il benessere
fisico dei ragazzi."
Il progetto ha introdotto
bambini di 7 e 8 anni, attra-
verso giochi, alla compren-
sione dell'importanza della
frutta e della verdura per la
propria salute.
Durante l'intervallo i bambi-
ni hanno consumato frutta,

anziché le solite merendine,
incentivati dal gioco dei
punti-stelline, premiando il
cambiamento delle abitudini
alimentari.
"Crediamo - ha concluso
Accardi - che la sinergia che
si è istaurata fra l'ente, la
scuola e le famiglie, sia
importantissima per fornire
modelli e valori positivi per i
bambini. Come Amministra-
zione comunale, crediamo

sia essenziale continuare ad
investire sulla formazione
dei nostri ragazzi e sulla cul-
tura, pertanto continueremo
in tal senso".
Il progetto si è concluso con
una manifesta, presso la Sala
consiliare del Comune,
durante la quale i bambini si
sono esibiti con recite e canti
incentrati sul tema dell'ali-
mentazione.

Valentina Bruno 

Tangentopoli doveva segnare la
svolta decisiva per cambiare un
sistema che dall'occupazione
delle istituzioni assicurava l'in-
gordigia di poteri forti e politi-
ca.
Da anni ormai abbiamo scoperto
che così non è stato,  quello
"tangentizio" è rimasto ed è
ancora  l'impegno più diffuso di
certi imprenditori e politici in
scandalosa commistione.
Dopo Monte Paschi di Siena,
Carige di Genova, Expo di
Milano ecco il Mose di Venezia.
Il Nord c'è, non è una novità e
questo ha determinato da sem-
pre un assoggettamento politico,
culturale, mentale di superiorità
nei confronti dell'area debole
del Paese Italia, il Meridione.
Il potere economico, prima che
politico, ha condizionato pesan-
temente grandi e piccole forze
politiche al proprio interno che
di fatto hanno reso innocue ed
insignificanti le rappresentante
provenienti dal Sud, piegandoli
al proprio volere ed interesse.
La storia degli ultimi decenni e
non solo ne rappresenta plasti-
camente la situazione quale il

mancato sviluppo che vediamo
tutti e che soprattutto soffrono
quei 7 giovani su 10 che stando
ai dati Istat diffusi in questi
giorni, non trovano lavoro.
La rinascita meridionale conti-
nua ad essere la classica araba
fenice, hanno predicato da anni
e con i fatti l'inganno che la
superiorità economica è anche
superiorità umana ed hanno
sempre deciso loro per tutti ma
quasi esclusivamente a favore
dell'area sempre più forte, il
Nord. Ai nostri rappresentanti
zittiti e umiliati, bastava farsi
considerare amici dei potenti
nella mera illusione di sentirsi
superiori a loro volta e non pia-
gnoni, provinciali e terroni,
bastava ed è bastato il lauto sti-
pendio ed indennità varie di
incaricati quali pubblici rappre-
sentanti di se stessi, il resto, la
massa, il popolo che si arrangi.
In questo bel quadretto italiano,
opportunisti e saccheggiatori
hanno occupato i posti chiave
del potere ed hanno voluto, pre-
teso ed ottenuto di tutto e di più,
strutture, infrastrutture, strade,
autostrade a quattro a cinque a

sei corsie, ponti, viadotti, trafo-
ri, grandi progetti, alta velocità
ed imponenti opere.
Al sud le mulattiere,  le briciole
del quasi essenziale ma solo per
comprare ciò che loro stessi pro-
ducevano.
Qualcuno in questi giorni ha
dichiarato che si sono inventati
il cappotto per poter rubare i
bottoni.
È vero, c'è da aggiungere che il
cappotto lo fanno su di noi da
sempre per coprire povertà e
afflizione come diceva un
nostro noto conterraneo e per
mantenerci sottomessi.
Lo dice la storia, terroni si, pro-
fittatori e predatori mai, ed è la
stessa che si ripete. 
Ma ancora in molti stanno ad
assistere o ad inneggiare al
nuovo messia che continua a
venire dal Nord.

Raffaele Papa

Progetto “Bruco Mela”: alimentazione
consapevole per i bambini tortoresi 

I bambini impegnati  nell’iniziativa 

Raffaele Papa: “Sud, 
sottomesso a profittatori
e predatori, da sempre”

Raffaele Papa 
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L’INIZIATIVA/Don Guido Barbella ha preparato una serie di iniziative per ricordare, ad un anno dal transito, una figura straordinaria. Verranno presentai i “quaderni” del vescovo scomparso

Don Guido Barbella, la
Parrocchia di Trecchina
vivrà settimane intense nel
nome di Mons. Vincenzo
Cozzi. 
E' così.  Mons. Cozzi ha vis-
suto a Trecchina 10 anni
diventando  subito amico e
fratello oltre che concittadi-
no della nostra comunità. E'
giusto perciò a distanza  di
una anno dalla sua dipartita
che la città faccia qualcosa
per ricordare la sua presenza
in mezzo a noi. 
Ci sono tre avvenimenti a
cui lei sta lavorando. Il
primo riguarda una Via
Crucis speciale. 
Si è vero, anche se a causa
della non presenza di un per-
sonaggio della Sacra
Rappresentazione stiamo
proprio in queste ore facen-
do delle valutazioni. Stiamo
infatti pensando di sostituire
Gesù o di proporre nella
chiesa di San Michele, il 18
giugno  "Il canto di Maria",
un poema di don Giorgio
Mazzanti  che esalta e valo-
rizza il ruolo della madre di
Gesù , sia durante la
Passione che nell'incontro
dopo la resurrezione.

La data del 18 giugno è
molto importante perché è
l'anniversario della sua ordi-
nazione sacerdotale ed al
tempo stesso è il giorno in
cui celebrò la sua ultima
messa con il nipote don
Marcello Cozzi.   
Vi è poi la presentazione di
un lavoro editoriale impor-
tante…

Per la fine di giugno, inten-
diamo presentare i quaderni
di mons. Cozzi, la data non è
ancora fissata perché aspet-
tiamo la conferma definitiva
da parte di mons. Antonio
Cantisani. 
E' un intenso approfondi-
mento spirituale grazie ad
una serie di riflessioni di
Cozzi  dal 1950 al 2011 che

ci permette di capire l'animo
del vescovo. Questo lavoro
sviluppato con mons.
Cantisani ci fa percepire
anche la grandezza del suo
lavoro pastorale a Lagonegro
ed anche i suoi travagli nel-
l'accettare la nomina vesco-
vile.    
Don Guido lei ha definito
questi quaderni il cuore di
Cozzi …
Senza questi quaderni non
capiremmo fino in fondo
mons. Cozzi.  
Solo con le lettere pastorali
lo avremmo potuto definire
un manager, un organizzato-
re. Con i suoi scritti, con il
suo diario, emerge a tutto
tondo una figura straordina-
ria. 
Nelle 320  pagine messe a
punto si potrà capire la gran-
dezza di questa figura di
sacerdote e di vescovo. 
Altro appuntamento
importante sarà  la cerimo-
nia religiosa a Trecchina il
2 luglio...
Come parrocchia ricordiamo
questa data particolare. Nel
pomeriggio del 2 luglio 2013
mons. Cozzi aveva avuto
una crisi, era debolissimo. Ci

radunammo sotto la casa
canonica, sotto la sua fine-
stra per pregare e recitare il
rosario. E' stato un momento
profondo.  Il 2 luglio prossi-
mo porremo anche una lapi-
de nella chiesa. Abbiamo
pensato che era importante
evidenziare con un segno il
passaggio di una figura così
importante. A questa ceri-
monia sarà presente il vesco-
vo Nolè ed i sacerdoti del
circondario.  
Don Guido, mi ha colpito
una sua constatazione:  nel
visitare le case dei trecchi-
nesi, ha notato che vicino
al camino, molti hanno
l'immaginetta di Mons.
Cozzi…
E' stata una grande meravi-
glia, mi sono anche com-
mosso. I trecchinesi vedono
in questa persona, un protet-
tore, una persona a cui affi-
darsi…..la sentono come una
persona di casa.  Davvero si
è creato un forte legame tra
la comunità e mons. Cozzi. 
Don Guido, lei parla di
mons. Cozzi con grande
trasporto, mi faccia fare
una domanda “difficile”.
E' innegabile che mons.

Cozzi emanava profumo di
santità. Chissà se la Chiesa
potrà valorizzare ulterior-
mente questa figura…
Ho capito dove vuole arriva-
re. Certamente bisogna avere
tanta prudenza in questi casi.
In ogni caso  è importante
studiarlo, approfondirlo, rac-
cogliere testimonianze.
Credo che questo si potrà
fare, già si sta facendo.
Mons. Cozzi è nel cuore di
tante persone merita anche

da defunto un ricordo
costante. Lui non è stata una
figura che si è chiusa in
canonica o in episcopio. E'
stato un grande pastore, un
innamorato del Concilio
Vaticano II.   
Il 3 luglio vi sarà un'ulte-
riore iniziativa.  
Si, a Melfi,  in cattedrale,
dov'è la sua tomba, si cele-
brerà una messa alla presen-
za di mons. Todisco e dei
vescovi della Basilicata. 

Tra Trecchina e Melfi verrà ricordata la figura di mons. Cozzi 

Don Guido Barbella 

Mons. Cozzi  con mons. Nolè 

L’EVENTO/Grazie all’associazione Epicanto verrà  ricostruita una cerimonia  che si svolse nel centro sinnico molti secoli fa e coinvolse la famiglia Carafa 

Un matrimonio speciale ad Episcopia il 9 agosto 
Per il terzo anno consecutivo
l'Associazione Epicanto
organizza rievocazioni stori-
che per promuovere la storia
e la cultura del territorio.
Dopo "gli Scarpeluciente",
rivolta contro i signori del
posto in occasione dei plebi-
sciti per l 'annessione al
Piemonte e "Briganti si
diventa",  storia del brigan-
taggio dell'area sud della
Basilicata, da cui è stato trat-
to anche il film omonimo,
quest'anno il cartellone pre-
vede: MATRIMONIO A
CORTE.  
Rievocazione storica:
MATRIMONIO A CORTE 
L'incantato mondo delle
corti medioevali, animato da
dame e cavalieri ha ispirato
la rievocazione storica, orga-
nizzata dall'Associazione
Culturale Epicanto, che si
terrà il 9 agosto ad
Episcopia.
Già il titolo è tutto un pro-
gramma:" Matrimonio a
Corte", la locandina spiega
meglio l'evento.
Si vuole far rivivere il

matrimonio del marchese
Francesco della Porta di
Episcopia con la principessa
Eleonora Carafa di Napoli,
rampolla della prestigiosa
famiglia, vicina alla corte
spagnola, avvenuto nel
1437.
Lo spettacolo, che si svol-

gerà ai piedi del castello nor-
manno- svevo, sarà arricchi-
to da un corteo di dame e
cavalieri, in costume d'epo-
ca, e da sbandieratori.
Per indurre i visitatori ad
entrare nel centro storico e
nei vicoli saranno allestite
taverne gastronomiche, sem-

pre con comparse in costume
e cantastorie, che reciteranno
e mimeranno  episodi che
ricordano la storia paesana.
L'associazione, da tre anni
sta promuovendo rievocazio-
ni storiche che mirano a far
conoscere episodi ed eventi
che hanno caratterizzato la
storia del paese nei secoli
passati, storia
che ha colle-
gamenti anche
con le aree
limitrofe.
Questo modo
di presentare
la storia ha
sempre riscos-
so consensi e
partecipazio-
ne, a dimo-
strazione che
da parte degli
utenti c'è
curiosità di
conoscere il
passato, per
meglio com-
prendere il
p r e s e n t e .
Nelle rievoca-

zioni presentate gli scorsi
anni siamo riusciti ad avere
più di mille presenze, que-
st'anno, grazie anche all'e-
sperienza, vogliamo pensare
ed agire in grande, facendo
quel salto di qualità che
dovrebbe attirare visitatori
dalla costa jonica a quella
tirrenica, ed anche dall'entro-

terra.
Naturalmente c'è da sostene-
re un notevole sforzo econo-
mico sia per l'allestimento di
scenografie e costumi, sia
per la logistica, sia per la
gastronomia e non ultimo
per gli sbandieratori.
Convinti come siamo che
Episcopia è uno dei paesi

più ricchi  di valenze archi-
tettoniche, poche conosciute
e valorizzate, si vuole, pro-
muovendo questi incontri,
presentare una realtà  impor-
tante nella valle del Sinni,
che potrebbe diventare un
significativo attrattore turi-
stico ed economico. 

Elisa Conte

Una precedente rievocazione di Epicanto

Eccezionale risultato per
una giovanissima e talen-
tuosa atleta lucana. La
lagonegrese Lucia
Mitidieri, classe 1995,
dopo numerose ottime
prestazioni poste in esse-
re negli ultimi anni, su
circuiti sia locali che
nazionali, ha pochi giorni
fa scritto un'importante
pagina nella sua carriera
agonistica e nella storia
del Gruppo sportivo Avis
Lagonegro, la società
sportiva per cui corre,
classificandosi al secon-
do posto ai campionati
nazionali di atletica leg-
gera di Torino.
La giovane e promettente
atleta lagonegrese ha
raggiunto il secondo gra-
dino del podio, sui 1500
metri realizzando un
tempo di 4'40"22. Un

grandioso risultato dun-
que, che va a coronare
una carriera già brillante,
nonostante la giovane età
di Lucia e che getta le
basi per nuovi e ancora

migliori traguardi futuri.
Alla gioia di Lucia, di
quella della sua famiglia
e della società sportiva,
si è aggiunta quella di
tutta la città di

Lagonegro, orgogliosa di
vedere nuovamente sul
podio in una gara di
livello nazionale una sua
concittadina.

Federica Olivo 

Lucia Mitidieri del Gruppo Sportivo
Avis di Lagonegro sempre più in alto

Il podio 



L’INIZIATIVA/L’associazione che da anni è impegnata nella valorizzazione del frate cappuccino poi diventato vescovo lancia un appello alle famiglie lagonegresi 

Il Ven. Molinari scuote le coscienze dell’uomo oggi 
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L'Associazione "Amici del
Venerabile Nicola Molinari”
in collaborazione con la
famiglia francescana di Lago
negro ha organizzato il 6
giugno 2014  in Santa Maria
degli Angeli il "Pomeriggio
con il Venerabile Nicola
Molinari". 
L'incontro di elevato spesso-
re culturale, si è svolto in
semplicità e letizia. Tante
sono state le persone che si
sono recate nell'oasi di spiri-
tualità ed hanno deciso di
trascorrere una parte della
giornata ascoltando  i vari
approfondimenti sul frate
cappuccino e, al tempo stes-
so, hanno goduto  del luogo
incantevole. 

Il confronto si è aperto con i
ringraziamenti al parroco
don Mario Tempone per l'o-
spitalità concessa e con una
riflessione di fra Salvatore
Mancino superiore del con-
vento dei cappuccini in Lago
negro. E' seguita la relazione
di don Giuseppe Puppo, par-
roco della cattedrale di
Teggiano, originario di
Lagonegro. Il giovane sacer-
dote ha approfondito il tema
"La famiglia negli scritti e
nella predicazione di fra
Nicola Molinari". 
La professoressa  Marian-
gela Latronico ha parlato
della sua tesi dedicata pro-
prio al venerabile Molinari
intitolata "Il venerabile

Nicola Molinari nella Storia
sociale e religiosa del
Mezzogiorno". 
All'incontro è intervenuto
Padre Angelo Di Vita, mini-
stro provinciale  dei Frati
Minori Cappuccini di
Basilicata-Salerno.
All'incontro hanno parteci-
pato anche una rappresentan-
za del consiglio comunale:
l'assessore Camardo ed il
consigliere Pasquale
Mitidieri.
Non sono mancati i riferi-
menti all'attualità. In partico-
lare il presidente dell'asso-
ciazione Salvatore Falabella
si è detto preoccupato del
crescente dilagare del vizio
del gioco a Lagonegro e

della evidente disgregazione
sociale alla quale non si può
più essere indifferenti.

L'incontro è servito per fare
il punto  sulla causa di beati-
ficazione del Molinari. Sono

previsti ulteriori momenti di
valorizzazione di una perso-
nalità così straordinaria. A
gran voce è stato richiesto
all'Amministrazione che si

impegni per promuovere un
gemellaggio ufficiale con la
comunità di Arcinazzo parti-
colarmente sensibile al frate
lagonegrese.         

Convivialità francescana: biscotti e un buon bicchiere di vino  

Don Giuseppe un'iniziativa sul
Molinari nella chiesa di Santa
Maria degli Angeli acquista un
valore aggiunto…
E' proprio così. Questo luogo è
stato caro a Molinari ed è anche
caro a tutti i lagonegresi. Nell'oasi
di spiritualità,  Molinari ha cono-
sciuto il francescanesimo ed ha
approfondito la sua vocazione.
Ricordiamo che è stato anche
padre guardiano di questo conven-
to. Mi permetta di ricordare anche
che non distante da qui vi è la
grotta del venerabile dove il frate
cappuccino si recava a pregare.   
Dalle sue parole emerge tanto
fervore verso Lagonegro e verso
il venerabile,  perché svolge la
sua missione sacerdotale non
nella diocesi di Tursi-

Lagonegro?  
Mia madre è di Casalbuono, il mio papà era invece di Lagonegro. La mia
giovinezza l'ho trascorsa  quindi a Casalbuono che dipende dalla Diocesi di
Teggiano-Policastro…  
Ma è vero che Teggiano è diventata più importante di Policastro?
Questa è una domanda capziosa! Teggiano è antica come Policastro. La
diocesi ora è unica, vi è un trattino che non divide ma bensì unisce.   
Torniamo a Molinari, il frate cappuccino ha svolto la sua missione in
un momento molto complesso e difficile…
Molinari ha interpretato appieno i dettami del Concilio di Trento che vede-
vano i vescovi non governatori ma bensì pastori. Questa impostazione è
chiaramente visibile sia a Scala e Ravello come a Bovino.  Lui promuoveva
le visite pastorali, i sinodi…
Lei parla del Concilio di Trento, ma avendo ascoltato la sua relazione
in occasione dell'iniziativa sul Molinari, questo vescovo  appare un
anticipatore del Concilio Vaticano II!  
La Chiesa ha sempre bisogno di rinnovarsi, per certi versi il Concilio di
Trento si completa con il Vaticano II.  Possiamo dire che il Molinari,
Sant'Alfonso Maria dè Liguori ed altri, hanno preparato il capo nel corso
dei secoli!    
Lei ha parlato anche di mons. Pezzullo, vescovo della Diocesi di
Policastro…
Si, vi è una rinnovata attenzione nei suoi confronti. Nel 2007 è stato avviato
l'iter  per il riconoscimento delle virtù. Mons. Angelo Spinillo istituì il tri-
bunale ecclesiastico  del quale io ero ufficiale per il procedimento diocesa-
no. Il primo iter si è concluso il 3 maggio 2010.  Sono stati richiesti ulteriori
approfondimenti ed il nuovo tribunale ecclesiastico ha avocato a se tutti gli
incartamenti su suggerimento di Roma. 
Si sente ottimista per il riconoscimento delle santità da parte della
Chiesa di Mons. Pezzullo?
Certo, è stata una figura santa di notevole spessore.  
Vi sono dei punti di contatto tra i vescovi Molinari e Pezzullo? 
Credo sia la predicazione il punto che lega le due figure. I due parlavano in
modo assai efficace. Pezzullo aveva il dono della sintesi, aveva tre punti
chiave dai quali faceva discendere le sue predicazioni. 

Don Giuseppe Puppo: 
“Molinari si esalta a

Santa Maria degliAngeli” 

Don Giuseppe Puppo

Professoressa, lei ha prodotto una
tesi sul Molinari…
E' una tesi specialistica  alla quale ho
lavorato con grande passione. Fa
parte del mio corso di studi legato alla
laurea in Scienze della
Comunicazione.  Ho scelto questo
argomento perché da lagonegrese
sento nel cuore questa figura straordi-
naria. I professori hanno accettato la
mia proposta di tesi in quanto il
Molinari ha una grandissima rilevan-
za storica nel Mezzogiorno. Lui è
stato una grande frate, un grande mis-
sionario apostolico, un grande vesco-
vo. Le sue opere sono davvero straor-
dinarie.  
La vita del Molinari è stata assai
travagliata…
Certamente si. Ha vissuto in un'epoca
travagliata ma ha condotto una vita

specchiata. Nel '700 l'Illuminismo tra-
sformava la società.  Vi era una forte dualismo tra fede e ragione. 
Lui ha assunto le regole di san Francesco portandole avanti con grande ispira-
zione. Questa ispirazione l'ha portato in contrasto con alcune famiglie nobili del
tempo. Questi problemi sono anche all'origine del rallentamento della sua causa
di beatificazione per via di un testamento mal interpretato ma poi chiarito 
Perché la Chiesa sceglie un frate cappuccino?  Perché il Papa punta su di
lui? Nella famiglia francescana i conventuali minori, ad esempio, venivano
(e vengono) considerati intellettuali… 
Questo è un passaggio molto importante. Pio VI  fa "saltare" l'esame  al frate
Molinari per diventare vescovo, perché “non ve n'è di bisogno”. Vi fu una nomi-
na diretta. Questo a dimostrazione della grande considerazione che il pontefice
aveva per il Molinari che fu certamente un eroe del tempo. Vorrei evidenziare
che in quel tempo la povertà dilagava, era davvero difficile vivere. E' bello dire
che i frati cappuccini che vivevano di questua, riuscivano a donare ai poveri.
Sono esempi davvero edificanti. Il Molinari non è mai salito in cattedra, è stato
sempre tra il popolo.  
Professoressa, cosa significa per lei questo posto?
Indegnamente ne porto il nome. Le mura di questo convento parlano direttamen-
te al cuore di ognuno. In una suggestione  possiamo dire che qui ancora si sento-
no i frati che sgranano il rosario.
A Santa Maria degli Angeli Molinari ha scritto i suoi volumi con dotte riflessio-
ni sull'ascesi e sulla morale. Vi è anche una descrizione meravigliosa del con-
vento. Voglio far presente che prima la strada per arrivare qui era molto imper-
via, era assai difficile giungere in questo posto, ma questa difficoltà aumentava
il fascino del convento.  Qui vi è una biblioteca importante.  Una parte dei volu-
mi sono ora nella biblioteca parrocchiale di San Nicola.  
Quanto è rimasto di Molinari oggi a Lagonegro negli insegnamenti?  E' un
periodo difficile per la città anche alla luce degli ultimi episodi che hanno
sconvolto un po' tutti. 
Io da mamma sono molto preoccupata. Si avverte uno sfilacciamento della
società.  Si dovrebbe dedicare più tempo ai bambini. Noi riceviamo segnali che
forse non riusciamo a decifrare nel modo giusto.  Stiamo perdendo i valori fon-
damentali della vita. Può apparire una frase fatta ma è proprio così.  I genitori si
dovrebbero sentire ulteriormente responsabili. 

Mariangela Latronico:
“Studiare il Venerabile 
aiuta a capire la vita”

Mariangela Latronico 

Anche questo
"pomeriggio
culturale "  ha
avuto una
bella parteci-
pazione popo-
lare…
Ne sono felice,
il Molinari è un
ispiratore cultu-
rale di vita che
tende a scuote-
re le coscienze
di Lagonegro e
non solo.  
Lei è molto
ispirato…
Quando faccio
delle cose in

cui credo , mi
lascio coinvolgere completamente. 
E' quasi un progetto di vita…
E' così. Io ho vissuto nell'Azione cattolica, ho sempre fre-
quentato la chiesa. Poi ho incontrato la figura del Molinari
che mi ha appassionato. Questo frate è stato sfortunato per-
ché nella considerazione universale, i procedimenti messi in
campo dalla Chiesa si sono fermati sia per una serie di equi-
voci  sia per la rivoluzione francese… studiandolo a fondo si
capisce la sua grandezza. E' stato un padre della Chiesa.  Si
pensi che ha predicato in tutta Italia, era molto ammirato ed
apprezzato.  
Cosa ha rallentato il riconoscimento della sua grandezza?
Alcuni contrasti con delle famiglie nobili del tempo con i
Manzi in particolare. In questa famiglia vi era un canonico
che non si comportava nel modo dovuto ed il venerabile più
volte lo riprese. 
Questa azioni provocarono un astio nei suoi confronti. Nel
1904 la  causa di beatificazione si fermò, poi vi furono gli
eventi bellici.  La figura venne trascurata. Nel 2000 a
Lagonegro vi fu un bel convegno che rilanciò questa figura.
Nel 2011 è stato richiesto un elenco di persone  che possono
evidenziare  i vari aspetti del venerabile. 
Voglio fare una precisazione importante. Molinari, dopo il
periodo di giovinezza è stato pochi anni a Lagonegro, la
maggior parte della sua attività si è svolta ad Arcinazzo, a
Bovino, a Ravello e Scala. Le testimonianze devono venire
da quei posti in particolare.   
Si sente ottimista rispetto alla beatificazione?
Per me Molinari è già santo. L'impegno per un suo riconosci-
mento in terra è però massimo. Tra l'altro prima era più com-
plicato l'iter per la beatificazione, ora è stato molto snellito.
Io stesso ho raccolto testimonianze di quanti hanno ricevuto
grazie rivolgendosi al Molinari. 
E' complicato l'impegno dell'associazione "Amici del
Molinari"?
Il mio mandato di presidente è già scaduto. I soci mi hanno
prorogato, certo è che occorrono forze nuove e giovani. 
Una persona alla quale certamente si deve dire grazie è
padre Angelo… 
Si, lui è stato l'ispiratore con il convegno, all'epoca era parro-
co di Lagonegro. Con lui studiammo lo statuto dell'associa-
zione nel 2003, nel 2006 registrammo il sodalizio. 
Nell'occasione del pomeriggio del Molinari si è parlato
anche di un altro vescovo: Federico Pezzullo. 
Ho avuto modo di conoscerlo. Anche lui era un predicatore
efficace. Era molto pacato, faceva tre esempi nell'omelia per
spiegare i vari temi religiosi. 
In questa occasione lei ha parlato dei mali di
Lagonegro…
Quanto sta succedendo a Lagonegro ci sta scuotendo. La
famiglia dovrebbe essere più presente. 
Il Molinari ha parlato molto del ruolo della famiglia e del-
l'importanza dell'educazione trasmessa sulle ginocchia dei
genitori. A Lagonegro vedo disgregazione, vedo il prolifera-
re del gioco, dal gratta e vinci alle varie lotterie. La vita ha
invece altri valori. 
Concludiamo con l'oasi della spiritualità Santa Maria
degli Angeli… 
E' un luogo incantevole e spero rimanga tale. Sento parlare
della realizzazione di una fattoria didattica da costruire qui.
Chiederei un supplemento di attenzione. 
Siamo convinti tutti che il posto vada rilanciato magari con
iniziative anche non strettamente legate a fatti religiosi (ma
almeno legati ad approfondimenti morali e culturali), ma
snaturare questo centro sarebbe davvero un errore imperdo-
nabile.  

Salvatore Falabella: 
“Quell’educazione

appresa sulle
ginocchia 

dei genitori...” 

Salvatore Falabella 
Un momento della conferenza 
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Padre Angelo, è stato detto
che lei è stato colui il quale
ha fatto scattare la prima
scintilla verso il Venerabile
Molinari, è così o sono i
lagonegresi ad aver esage-
rato?
Diciamo che hanno esagera-
to in quanto già prima di me
sono stati fatti anche dei
convegni culturali proprio
per diffondere questa cono-
scenza a livello storico. Sia
come responsabile del con-
vento, ma anche come parro-
co, ho avuto modo di avviare
il coinvolgimento dei laici
con l 'Associazione degli
Amici del Venerabile Nicola

Molinari. Del resto la popo-
lazione di Lagonegro che mi
ha accolto con grande dispo-
nibilità, se coinvolta è capa-
ce di fare grandi cose. 
Il suo merito è stato aver sti-
molato questa causa. 
Si è molto approfondita la
figura del Venerabile
Molinari, sono state messe
in evidenza tutta una serie
di qualità: cosa invidia
Padre Angelo al
Venerabile Molinari?
Due cose: il suo spirito di
raccoglimento e di preghiera
per vivere in certi ambienti
solitari che non portano ad
isolarci dalla gente ma porta-

no a saper ritrovare meglio
noi stessi per  porci poi, con
maggiore autenticità in
mezzo alla gente come
segno e testimonianza dell'a-
more di Dio che è dono, ser-
vizio, accoglienza; poi anche
il suo zelo missionario e
apostolico, proprio come
oggi ci suggerisce il Papa,
bisogna stare in mezzo alla
gente.  
Padre Angelo, sicuramente
avrà seguito gli ultimi
avvenimenti di cronaca che
hanno turbato notevolmen-
te la popolazione di
Lagonegro, lei cosa ha pen-
sato?

Sono avvenimenti che scuo-
tono e turbano e che però
portano anche a riflettere e
soprattutto ad astenersi da
giudizi o pregiudizi. In que-
sti casi ognuno crede di dare
un'interpretazione o una
spiegazione ed invece è real-
mente un mistero, nessuno
sa cosa passa per la testa di
una persona, giovane o adul-
ta che sia; bisogna solo avere
molta comprensione e molta
misericordia.  Certamente è
anche importante prender
coscienza che al di la delle
apparenze, c'è oggi una terri-
bile solitudine a tutti i livelli
e siamo incapaci di accor-

gerci delle problematiche e
delle difficoltà di chi ci sta
intorno. La paura è che que-

sti eventi possano creare una
catena ed ecco quindi l'im-
portanza di responsabilizzar-

ci e coinvolgerci tutti.
In conclusione Padre
Angelo, diamo un compito
a casa da svolgere all'asso-
ciazione che in qualche
modo lei ha fondato....
Il compito a casa per me è
un motivo che ha contraddi-
stinto la mia vita.  
Noi promuoveremo e garan-
tiremo la futura vicina o lon-
tana beatificazione  di frà
Nicola Molinari nella misura
in cui noi stessi ci esercitia-
mo nella santità che è la ret-
titudine, la semplicità e la
gioia del nostro vivere quoti-
diano valorizzando le cose
semplici.

Padre Angelo Di Vita 

Padre Angelo: “Lagonegro ed il Venerabile Molinari  sono nel mio cuore”

Da sinistra: don Giuseppe Puppo con padre Salvatore Mancino. A destra il Venerabile Nicola Molinari  

Abbiamo incontrato il consi-
gliere comunale Pasquale
Mitidieri nei pressi della
grotta nella quale pregava il
Molinari. Il posto suggestivo
induce alla riflessione.
Dottore, questa piccola
grotta  e' nei ricordi in par-
ticolare del suo caro
padre... 
Si, mio padre più volte mi ha
parlato del Vescovo
Molinari e devo ammettere
che io solo l'anno scorso
sono venuto in visita in que-
sti luoghi e sono rimasto
affascinato nello scoprire
questa bellezza naturale in
cui mio padre si recava per
raccogliersi in preghiera. E
ho iniziato a scoprire questa
figura della quale mi ha
meravigliato l'umiltà e la
dedizione alle persone umili
e povere e la sua capacità di
evangelizzazione. Già tre
secoli fa tra le persone che lo
sentivano predicare avevano
capito il valore dell'uomo e
cercavano addirittura di por-
tarsi a casa pezzi dei suoi
abiti tanto da dover far inter-
venire le forze dell'ordine
per essere protetto. 
Mi colpiva quando parlava
del Vescovo Molinari in
vita che veniva quasi brac-
cato e questo ci dicevano
succede ancora ad
Arcinazzo dove è stato
necessario proteggere con
una teca la croce a dimo-
strazione di come sia anco-
ra molto forte l'attacca-
mento a questa figura, ma
a Lagonegro cos'è succes-
so? Sicuramente è un ele-
mento positivo la nascita di
questa Associazione che sta
rapidamente recuperando
il tempo perso, ma perché
si è perso così tanto tempo?
E' una domanda difficile.
Cosa sia successo e perché ci

sia stato un freno non lo so
dire. Prometto di  impegnar-
mi  almeno per il gemellag-
gio tra Lagonegro ed
Arcinazzo!
Una domanda approfittan-
do del suo ruolo di
Amministratore Pubblico:
il Presidente
dell'Associazione Amici di
Nicola Molinari, Salvatore
Falabella evidenziava la
bellezza di questo posto e
la sua preoccupazione per
una destinazione diversa di
questi luoghi (ndr: fattoria
didattica) che secondo lui
dovrebbero invece mante-
nere la loro vocazione spi-
rituale valorizzata anche in
occasione del Giubileo. Lei
come la pensa in proposi-
to?
Credo questo sia un posto
meraviglioso e debbano
essere rispettate le sue origi-
ni. Bene ad una valorizzazio-
ne  ma sempre nell'ambito
del sociale. Questo mio
discorso è comunque limita-
to in quanto le proprietà
appartengono alla parrocchia
e quindi colui che è deputato
a decidere il destino di questi
luoghi è il nostro parroco 
Ultima domanda sulle tra-
gedie a ripetizione che si
susseguono in questi ultimi

tempi a Lagonegro. Come
cittadino, amministratore,
medico, genitore, cosa ne
pensa?
Quello che sta avvenendo a
Lagonegro credo sia un pro-
blema generalizzato legato
in parte alla contingenza di
questo periodo con l'aumen-
to delle difficoltà in ambito
sociale e familiare e dell'isti-
tuzione scolastica.
Certamente questi drammi
meritano una riflessione col-
lettiva, a tutti i livelli per
cercare di prevenire il ripe-
tersi nel futuro di situazioni
del genere. 
Gli altri intervistati hanno
parlato di un senso di soli-
tudine crescente. Avverte
questo elemento a
Lagonegro?
Questo direi di no perché i
lagonegresi hanno sempre
dato dimostrazione e partico-
larmente negli ultimi periodi
di essere delle persone molto
aperte che vivono una soli-
darietà diffusa. 
Se questa solitudine c'è è
limitata a situazioni partico-
lari che vanno individuate e
risolte. E' un momento diffi-
cile per tutti ma non è un
momento in cui le persone si
sentono più sole. Almeno dal
mio punto di vista.   

Pasquale Mitidieri: 
“Mi impegnerò per il gemellaggio”

Pasquale Mtidieri nei pressi della grotta del frate vescovo

Una visita dei componenti dell’associaizone lagonegrese dedicata al Molinari a Bovino 
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L’INIZIATIVA/Il Nordic Walking è una disciplina che appassiona i turisti europei desiderosi di  stupirsi e di riscoprire un contatto diretta con la natura 

Viggianello 31 Maggio- 1°
Giugno   2014. Due giorni
dedicati al  Nordic Walking.
Una giornata teorica quella
del 31 che si è tenuta al cen-
tro Visite del Parco.  Il pro-
getto,p romosso dal comune
di Viggianello, finanziato
nell'ambito dei Fondi regio-
nali  realizzato da Identity
Formation srl,ST
Consulting, Associazione
A.S.D Pollino Discovery e
sponsorizzato dalla San
Benedetto. L'obiettivo di
Identity Formation srl. ST
Consulting e A.S.D.
Discovery è quello di colla-

borare con gli stakeholder
territoriali, enti pubblici e
associazioni, in particolare
l'Associazione Rete Vie

Francigene Basilicata e
l'Associazione Territori
Lucani, al fine di promuove-
re, valorizzare e far ricono-
scere a livello regionale
nazionale ed europeo il
patrimonio storico cultutrale
, artistico  enogastronomico
della Basilicata. Al tavolo
della presidenza,il sindaco di
Viggianello Vincenzo
Corraro che ha presentato il
progetto ,Iole Esposito di
Rotonda ,(guida parco e tec-
nico Nord Walking) Isabella
Salomone di Terranova del
Pollino,(guida parco, tecnico
N.W e allenatore) Luigi

Poerio e Adalberto Corraro
dell'associazione A.S.D
Pollino Discovery  che
hanno illustrato la disciplina

sportiva del Nordic Walking.
Una lezione che ha portato i
presenti ad assaporare in
anticipo la giornata del 1
Giugno che sarà dedicata
alla passeggiata che , in
pieno centro storico, attra-
verserà il sentiero che porta
alla sorgente del Mercure
passando nell'area faunistica
del cervo.

Sindaco di Viggianello 
Vincenzo Corraro

"Una due giorni dedicata al
Nordic Walking nel nostro
centro storico, con questa
formula nuova del cammina-
re con i bastoncini. Una
giornata riuscita, più di set-
tanta camminatori , in molti
quelli che sono venuti da
fuori e un interesse da parte
della popolazione locale.
Viggianello si candida,
ancora una volta, ad acco-
gliere iniziative che coniuga-
no sport, e scoperta delle
bellezze naturali e storiche
di quello che possediamo.
Non solo Nordic Walking
ma ciaspolate in inverno
,acqua trekking ,tante inizia-
tive che da un lato mettono
in campo le professionalità
locali creando microecono-
mia ,e dall'altro fanno da
traino all'affluenza turistica.
L'amministrazione è impe-
gnata in questa direzione a
valorizzare il territorio. C'è

un nuovo target turistico,
scomparso quello del mordi
e fuggi .C'è una riscoperta
dei luoghi e la voglia di riap-
propriarsene, insieme al
rispetto dell'ambiente e dei
territori. E' in questo senso
che le politiche devono
andare. A Viggianello c'è
uno sfruttamento intelligente
del territorio, dei fiumi ,delle
montagne, la gente è inna-
morata di questi posti. Il
Pollino deve essere riscoper-
to e valorizzato attraverso
questo modo di fare turi-
smo".

Iole Esposito (Rotonda)
Guida Parco del Pollino e
tecnico di Nordic Walking
"La nostra mission è pro-

muovere questo sport che
meglio si adatta al nostro ter-
ritorio. Una pratica sportiva
che ha come caratteristica
quella di essere adattabile ,si
svolge nell'ambiente senza
confini: collina, montagna
mare, tutto questa è  una
chiave importante perché
attraverso il Nordic Walking
possiamo imparare a cono-
scere il nostro territorio.
Siamo in un'area protetta è
importante conoscerla e sco-
prirne , attraverso questo
sport e in modo sano, tutte le
bellezze che possediamo" . 

Isabella Salomone
(Terranova del Pollino)
tecnico e allenatore di

Nordic Walking 

"Non esistono difficoltà per
questo  sport. Ci vuole solo
passione e impegno , non è
un'attività pericolosa, i
bastoncini sono solo lo stru-
mento per camminare
meglio e in modo sano .Il
Nordic Walking è adatto a
tutti, famiglie ,giovani,
anziani,ragazzi. I nostri turi-
sti vengono per lo più dalla
Puglia, dalla bassa
Campania e dall 'alta
Calabria , le  nostre vie di
comunicazione non permet-
tono grossi flussi. Speriamo
in un futuro migliore  . Noi
siamo nate qui  conosciamo
le montagne, i luoghi , i bor-
ghi. Riuscire a combinare
questo, al nostro lavoro è il
massimo".

Vice sindaco Viggianello
Franco Frontuto

"Noi abbiamo puntato su
queste attività e sulla nostra
natura ,grazie anche alle
associazioni presenti che ci
aiutano a mettere in pratica
tutto questo. 
Ce  la stiamo mettendo tutta
per  valorizzare il Pollino .
Siamo qui alla sorgente del
Mercure , la nostra acqua
fra pochi mesi sarà imbotti-
gliata dalla San Benedetto
,vorremmo ampliare l'inva-
so, recuperare le strutture per
un museo della tecnologia.
Da qui in poi è tutto un dive-
nire  ".

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Gli sport nordici esaltano le bellezze di Viggianello  

L’attraversamento  delle aree verdi di Viggianello . A destra il vicesindaco Franco  Frontuto 

Da sinistra: Iole Esposito e Isabella Salomone  

Il discorso del sindaco
Vincenzo Corraro pone l'ac-
cento sulla Costituzione e
sulla libertà, che ci donarono
i tantissimi caduti per la
patria e nostri padri costituen-
ti. "Una Costituzione,
dice,nata dalla spinta irrefre-
nabile del bisogno di libertà
(la libertà è come l'aria, ci si
accorge di quanto vale quan-
do comincia a mancare -
dicevano i partigiani), voluta
da uomini e donne che seppe-
ro superare ogni divisione,
ogni contrarietà in nome di
una comunione d'ideali e di
valori, e misero la loro espe-
rienza, il loro pensiero, la
loro stessa vita al servizio
dell'unità e della libertà. Per
noi che abbiamo un impegno
politico, per tutti noi cittadini,
la nostra Costituzione deve
rimanere una guida continua.
L'On. Piero Calamandrei
ebbe a dire: "La Repubblica
non fu e non doveva essere
soltanto un cambiamento di
forma di governo: doveva
essere, e sarà, qualcosa di più
profondo, di più sostanziale:
il rinnovamento sociale e
morale di tutto un popolo; la
nascita di una nuova società e
di una nuova civiltà".Sta a
noi, a tutti noi ? politici,
amministratori, formatori
nella scuola e nelle associa-
zioni, genitori ? riprendere in
mano la Costituzione, rileg-
gerla e meditarla, proporla ai
giovani. Non è un esercizio
inutile e retorico: quel popolo
che più di sessant'anni fa fece
consapevolmente e democra-
ticamente l'opzione repubbli-
cana fu il protagonista del
divenire d'Italia, fu lo stimo-
latore delle migliori energie
intellettuali, che scrissero -
meditandolo - il testo della
Costituzione, frutto equilibra-
to delle grandi culture politi-
che dello scenario nazionale.
La Repubblica è lo spazio
pubblico in cui le differenti
sensibilità politiche e i legitti-
mi interessi di parte trovano
una collocazione e una sede
per confrontarsi, anche ani-
matamente. Ecco perché

occorre, anche nella vita quo-
tidiana del nostro paese,
dimostrare di credere nell'u-
nità; un paese che deve ritro-
vare concordia e collabora-
zione. Dal momento che ci
attendono anni di duro lavo-
ro, di progetti - anche sul
piano amministrativo - che
non posso e non possiamo
affrontare da soli. Aiuto e
comprensione, rispetto e
senso civico richiedono le
nostre istituzioni, anche loca-
li. Sappiamo che la crisi eco-
nomica e finanziaria, la man-
canza di lavoro e di prospetti-
ve per le giovani generazioni
hanno prodotto frantumazio-
ne, alienazione, sfaldamento,
dispersione delle forze buone.
Questo non dobbiamo per-
metterlo. 
Occorre costruire un'unità
civica e civile. Ritrovare l'u-
nità vuol dire ritrovare la
fiducia in sé stessi, nelle pro-
prie risorse, nelle energie
buone che possiede il nostro
paese, negli uomini e nelle
donne, nei suoi anziani, nei
suoi giovani. Significa rico-
minciare a dialogare, a con-
frontarsi costruttivamente,
tutti insieme, uniti (come
ricordava nelle sue omelie il
nostro vescovo, Mons.
Francescantonio Nolè).Il 2
giugno del 1946 fu anche un
momento di liberazione e
un'affermazione di libertà.
Libertà di scelta, libertà di
opinione, di voto. Il suffragio
universale, finalmente con-
cesso anche in Italia, riconob-
be alle donne il ruolo fonda-

mentale che esse hanno sem-
pre occupato, e occupano,
nella società italiana. Ma
anche la libertà è una respon-
sabilità. Essere liberi signifi-
ca innanzitutto accettare
anche la libertà altrui come
misura della propria, trovare
nel rispetto per l 'altro la
misura dei propri pensieri e
delle proprie azioni. La
libertà è aprirsi agli altri, ad
un'integrazione giusta, rispet-
tosa dei doveri e dei diritti,
dobbiamo spingerci verso gli
ultimi, verso chi è in diffi-
coltà e chi vive con dramma
questo particolare periodo
storico e sociale. Anche in
questo Viggianello può van-
tare piccoli e grandi esempi,
grazie all'opera silenziosa del
mondo del volontariato, degli
operatori sociali, grazie alla
mano ferma e intelligente
delle Forze dell'Ordine, delle
istituzioni, dei gruppi religio-
si, grazie alla buona volontà
di tutti. Conoscerci gli uni
con gli altri, ci farà più liberi.
Assumiamoci quindi ciascu-
no nel proprio intimo, questo
dovere e diritto, che è la
costruzione della libertà.
L'essenza della Costituzione
sta nei "diritti inviolabili del-
l'uomo" ed nei "doveri inde-
rogabili di solidarietà politi-
ca, economica e sociale". La
nostra costituzione non è una
carta morta. E' un testamento.
Un  testamento di centomila
morti. Se voi volete andare in
pellegrinaggio nel luogo dove
è nata la nostra costituzione,
andate nelle montagne dove

caddero i partigiani, nelle
carceri dove furono imprigio-
nati, nei campi dove furono
impiccati. Dovunque è morto
un italiano per riscattare la
libertà e la dignità, andate lì,
o giovani, col pensiero per-
ché lì è nata la nostra costitu-
zione."  Vincenzo Libonati fa
il suo ultimo saluto alla
comunità in qualità di consi-
gliere provinciale Ringrazia
tutti gli amministratori il par-
roco don Francesco Sirufo,
don Mario Radesca e don
Antonio Donadio per quello
che fanno per la comunità
,poi il ricordo di quel due
giugno del 1946 del voto che
fece l'Italia una Repubblica
con una costituzione, forse,
una delle migliori al mondo.
Ricorda i primi due fonda-
mentali articoli.  L'Italia fon-
data sul lavoro, l'indivisibilità
e i padri costituenti di altissi-
mo profilo istituzionale che
gettarono le basi per un'Italia
libera e democratica, poi sot-
tolinea l'urgenza delle rifor-
me e una revisione che rispet-
ti i tempi in cui viviamo. Il
consigliere provinciale ha un
pensiero per tutti, per le forze
armate, per i nostri marò
ancora detenuti in India.
Presenti alla manifestazione
il Comandante della stazione
carabinieri di Viggianello
Giuseppe Guzzo, il parroco
di Santa Caterina
d'Alessandria don Francesco
Sirufo , il vice parroco don
Antonio Donadio, la banda
musicale  di Laino Castello.

Maddalena Palazzo

Questo il titolo che il dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di Viggianello, Nicola
Pongitore, insieme al corpo docente, hanno voluto per "raccontare" l'Europa, passando da
Viggianello e dalle sue tradizioni. Ha coordinato il progetto il docente di musica , Prof.
Vincenzo Calvosa , sostenuto nel percorso didattico dai docenti Giuseppe De Cristofaro
(musica)e dal Prof. Lucio Marino (lettere) per la funzione strumentale sostegno agli alunni, e
dalla Prof.ssa Giuseppina Boccia (lettere)coordinatrice responsabile Scuola Secondaria di I°
grado ,e dai docenti di ogni singola classe della scuola dell'Infanzia e  della scuola Primaria.
La manifestazione è il frutto di un percorso durato tutto l'anno. I ragazzi hanno integrato l'at-
tività curriculare con lezioni mirate per comprendere ed amare  il territorio proiettato in
Europa. Sul palco un enorme cartellone che raffigura l'Europa che piano, piano , nel corso
della manifestazione ha preso forma attraverso un puzzle. La manifestazione apre con la
tematica relativa all'unificazione europea. Dalla prima iniziale proposta di riunire pacifica-
mente il continente, avanzata da Victor Hugo, alle nazioni che nell'immediato  dopoguerra
iniziarono a pensare alla unificazione, guidati dalle macerie e dai morti che la guerra aveva
lasciato. Dunque, dal Manifesto di Ventotene, al 1952 con la CECA, poi la CEE nel 1957
uno dei pilastri dell'unione europea secondo i dettami del trattato di Maastricht. I ragazzi
"percorrono" l'Europa ,e quel puzzle piano piano prende forma fino ad arrivare all'unione
monetaria nel 1999 e all'introduzione dell'euro che cambia il volto dell'economia. Suggestivi
gli inni nazionali delle nazioni europee ma, i ragazzi sono andati oltre. Oltre oceano, in
America, e con la rappresentazione di Grease sono riusciti a far comprendere meglio il mes-
saggio. Quello di un mondo globale ,in cui essere uniti rappresenta l'unica sfida possibile.
Un messaggio stigmatizzato anche dal dirigente scolastico che  sottolinea , con forza,le
grandi sfide del futuro . Un Festival di colori nello splendido scenario dell'anfiteatro comu-
nale. Una bella lezione di storia raccontata dai ragazzi, costruttori ideali di pace e unione.
Ma è nel "tricolore" dei bambini della scuola dell'Infanzia che  abita quell'idea di futuro. E'
in quella immagine pulita, vera, che il nostro pensiero deve sostare. Sono loro i veri costrut-
tori di pace. Quei bambini con la mano sul cuore che hanno cantano l'inno nazionale.
Presenti alla manifestazione,il consigliere provinciale Vincenzo Libonati,il vice sindaco di
Viggianello Franco Frontuto, don Francesco Sirufo, parroco di Santa Caterina d'Alessandria,
centro storico accompagnato dal vice parroco don Antonio Donadio, il Comandante della
stazione carabinieri di Viggianello Giuseppe Guzzo.     

Maddalena Palazzo

Viggianello festeggia la Repubblica

Scorcio di Viggianello 

Viggianello: 
Dal Borgo Antico all’Europa

Un momento dell’incontro 

Auguri al  Comandante della stazione carabinieri Giuseppe Guzzo per l'alta onorificenza
di Cavaliere della Repubblica. La redazione dell'Eco di Basilicata si congratula.
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29 voti hanno fatto la differenza, ora l’impegno quotidiano  
Sabato 14 giugno, con l'inse-
diamento del nuovo
Consiglio comunale, eletto
nelle elezioni amministrative
del 25 maggio scorso,
entrerà nel vivo l'attività
politico-amministrativa del
Comune di Rivello e si darà
inizio a una nuova legislatu-
ra che, sin d'ora, si presenta
come un cammino di certo
non facile, in virtù dei tanti
problemi che attanagliano il
piccolo centro valnocino.
I risultati elettorali, seppur di
stretta misura (29 i voti che
hanno fatto la differenza),
hanno premiato il Sindaco
uscente, Antonio
Manfredelli, il cui gruppo di
7 consiglieri eletti, avrà la
maggioranza in Consiglio
comunale (Pietro Nicodemo,
Giuseppina Troccoli,
Roberto Di Nubila,
Francesco Pettinato,
Giuseppe Flora, Giuseppe
Carlomagno, Filomena
Falabella), composto altresì
dai tre eletti nella lista di
"Rivello Rinnovata" (Franco
Altieri, Franco Alfano e
Franco Faraco). 
Come si apprestano a gestire
questa nuova legislatura,
dunque, il gruppo di mag-
gioranza e quello di opposi-
zione? Lo chiediamo al
Sindaco di Rivello, Antonio
Manfredelli e a Franco
Altieri.

Intervista ad 
ANTONIO  

MANFREDELLI

Archiviate le elezioni
amministrative che l'hanno
vista prevalere seppur di
misura sul suo avversario
più accreditato, Franco
Altieri, in che modo e con
quali obiettivi immediati
lei e la sua squadra date
inizio a questa nuova legi-
slatura?
Si procederà velocemente a
realizzare quanto previsto
dal programma presentato
agli elettori. Tra le incom-
benze più immediate vi
saranno senz'altro l'approva-
zione del bilancio di previ-
sione, nell'ambito del quale
cercheremo di mantenere
ancora una volta inalterate le
tasse, la predisposizione del
programma estivo, visto che
ormai la stagione estiva è
alle porte, ed i piccoli lavori
di manutenzione e pulizia
delle strade e della villa
comunale con l'area giochi.
Altro segnale immediato
sarà il ripristino della sor-
gente S. Giovanni di Sirino,
che porta l'acqua di irriga-
zione alla contrada
Cammartino, nonché la
messa in funzione del serba-
toio di Molingiuolo per for-
nire l'acqua di irrigazione a
tutta la contrada. 
Se ad apertura di campa-
gna elettorale molti punta-
vano su una sua vittoria
facile, a pochi giorni dalle
elezioni, erano in molti a
scommettere sulla vittoria
di Altieri. Secondo lei, cosa
ha decretato la sua vitto-
ria? 
In questa competizione si
sono fronteggiati due model-
li opposti. Uno basato sulla
comunicazione martellante e
tecnologica, che aveva por-
tato a credere e ad illudere
l'opinione pubblica che la
lista vincente fosse l'altra.
L'altro basato sul rapporto

diretto e personale con i cit-
tadini, che ha avuto bisogno
di più tempo per dispiegarsi.
Il risultato ha decretato la
vittoria della conoscenza e
della relazione diretta con le
persone.
Sebbene i numeri abbiano
dato ragione alla sua lista,
la stragrande maggioranza
dei giovani rivellesi hanno
condiviso e appoggiato il
progetto presentato da
Franco Altieri. Secondo lei,
perché i giovani di Rivello
non l'hanno seguita?Dove
sente di aver 'sbagliato' e
come pensa di riconquista-
re la fiducia di quanti ,
oggi, non l'hanno appog-
giata?
Non direi che i giovani non
mi abbiano seguito. Direi
invece che i molti giovani
che hanno seguito e votato
me erano meno organizzati e
visibili e soprattutto poco
presenti sui socialnetwork.
Per quanto riguarda gli sba-
gli commessi è chiaro che
chi amministra e fa tante
cose inevitabilmente com-
mette degli errori. E' stato
sicuramente un errore non
saper comunicare all'esterno
l'attività amministrativa
svolta in questi anni. Ciò ha
creato un allontanamento di
alcuni elettori che adesso
vorrei riconquistare tramite
messaggi più incisivi ed una
comunicazione più efficace.
4)I consiglieri di minoranza
Altieri, Alfano e Faraco
hanno preannunciato un'op-
posizione leale, ma senza
sconti. Che rapporto instau-
rerà in seno al Consiglio
comunale con i tre consiglie-
ri, che rappresenteranno il
mandato conferito loro da
ben 815 cittadini di Rivello?
Io ho portato il mio modo di
vivere anche dentro alle isti-
tuzioni. Un modo diretto,
chiaro e senza equivoci che
prevede il rispetto dei ruoli.
Continuerò su questa strada
convinto che la democrazia
si esercita sapendo interpre-
tare al meglio il ruolo asse-
gnato ad ognuno di noi. Non
riesco a capire che cosa
possa significare la dichiara-
zione di fare opposizione
senza sconti. L'opposizione,
ma io preferisco il termine di
minoranza, ha dei compiti
precisi tra cui, credo il più
importante, quello di costrui-
re e mai distruggere, ragion
per cui il mio atteggiamento
sarà quello di costruire un
confronto serio, pacato e
civile sulla sostanza delle
proposte.
Il suo programma, che
punta a dare continuità a
quanto progettato nella
passata legislatura, presen-
ta obiettivi precisi che oggi
sono irrinunciabili e non
più rinviabili: uno di questi
è l'adozione del nuovo
Piano regolatore che, in
campagna elettorale, ha
promesso di adottare nei
primi 100 giorni di ammi-
nistrazione. Si sente di con-
fermare quanto detto in
campagna elettorale?
Il piano regolatore non è
stato approvato finora per
motivi che dipendevano
dalla Provincia che doveva
approvare il piano struttura-
le. Al momento questo osta-
colo è stato rimosso per cui
vi è la reale possibilità di
approvare il piano regolatore
entro i primo 100 giorni di
legislatura.
Dopo tante tensioni, a
quanto pare, uno dei grup-

pi che si 'contendevano' la
locale Pro loco, ha ottenuto
il riconoscimento regionale
(Presidente Maria
Carmela Florenzano). A
tal riguardo, con l'estate
alle porte, come intende
agire la sua maggioranza? 
Il problema della proloco è
alquanto complesso e la mia
idea era quella di aspettare
l'esito delle elezioni per
annullare l'esistente, fare
un'assemblea generale aperta
a tutti i cittadini e verificare
la possibilità di unificare e
mettere insieme le due parti.
Questa era e resta la mia
posizione. Dipende dalle
parti contrapposte accettarla
o meno. Nel frattempo la
programmazione delle mani-
festazioni, visto che l'estate è
ormai alle porte, sarà avviata
d i r e t t a m e n t e
dall'Amministrazione comu-

nale.
Cosa pensa di Franco
Altieri? 
Al momento non penso asso-
lutamente niente perché è
una persona che non cono-
scevo e che non conosco.
Non sono abituato ad espri-
mere giudizi e francamente
non sarei in grado di darne
perché mi mancano gli ele-
menti sufficienti. 

Anita Ferrari
Intervista a
FRANCO
ALTIERI

Una vittoria mancata, sva-
nita solo per un soffio,
lascia di certo l'amaro in
bocca. Dopo la delusione,
Lei ha subito dato la carica
ai suoi, riannodando le fila
della sua squadra e impo-
stando il lavoro: come ha
vissuto questi momenti e
come intende assolvere al
suo ruolo di consigliere di
minoranza?
Io ho sempre considerato il
voto un esercizio di demo-
crazia e di libertà; quando
incontravo le famiglie in
campagna elettorale, le salu-
tavo sempre dicendo che noi
ci stavamo sforzando di
offrire una proposta alterna-
tiva valida, ma che a loro
toccava di scegliere libera-
mente. Data questa premes-
sa, ho anche accettato sere-
namente il risultato elettora-
le, convinto di aver fatto fino
in fondo il mio dovere. Mi è
stato però assegnato un
ruolo, quello di guidare la
minoranza, e lo farò con lo
stesso senso del dovere,
dedicando 5 anni d'impegno
disinteressato alla vita
amministrativa del mio
paese.
Nonostante la sconfitta

decretata dai numeri, la
sua squadra, composta e
sostenuta da moltissimi
giovani, è riuscita a con-
quistare la fiducia dei
rivellesi e a contrastare
fino all'ultimo voto un
gruppo consolidato. Che
cosa, secondo Lei, ha agito
positivamente sull'elettora-
to e cosa, invece, 'non ha
funzionato'?
Il Sindaco uscente, nono-
stante il vantaggio che inevi-
tabilmente gestisce chi
amministra, ha visto ridurre
il suo vantaggio da 289 a
soli 29 voti; a questo dato va
affiancato quello, pure signi-
ficativo, della terza lista, che
ha ottenuto 246 consensi,
contro i 130 voti del 2009.
La larga maggioranza dei
Rivellesi, lo dicono i numeri,
cercava e voleva un'alterna-
tiva all'attuale amministra-

zione, di cui, evidentemente
non ha condiviso le scelte e
non ha apprezzato i risultati.
Siamo riusciti a canalizzare
larga parte di questo dissen-
so forte nel paese, con una
proposta forse azzardata,
perché di radicale rinnova-
mento, ma che certamente ha
suscitato entusiasmo. Nel
centro storico abbiamo vinto
nettamente e non era mai
successo prima. Abbiamo
sofferto nelle contrade e
questo, credo, sia in larga
parte dipeso dal fatto che lì
ero molto poco conosciuto.
Sono arrivato solo all'ultimo
minuto e, per quanto abbia
girato senza sosta, avrò rag-
giunto poco più della metà
delle famiglie. È stato un
gap che non sono riuscito a
colmare e molti di quelli che
non mi hanno mai incontra-
to, probabilmente, non si
sono fidati abbastanza.
L'entusiasmo e il supporto
che la stragrande maggio-
ranza dei giovani di Rivello
hanno riservato a Lei e alla
sua squadra, meritano
senz'altro un'adeguata
risposta. Cosa intende fare
per motivarli adeguata-
mente e per mantenere
viva la loro aspirazione al
cambiamento?
L'entusiasmo dei giovani,
che mi hanno accompagnato
in questa campagna elettora-
le, è stata la vera ragione del
mio impegno; grazie a loro
mi sono convinto che era
ancora possibile un diverso
modo di intendere la
Politica, fatta di passione e
spirito di servizio, ma anche
ricca di intelligenze e com-
petenze. Continueremo nella
stessa ottica a promuovere
iniziative, ad elaborare pro-
poste, a vigilare tutti insieme
sulla vita amministrativa di

Rivello. L'entusiasmo, da
vincitori o da sconfitti,
comunque si sarebbe sopito;
l'impegno richiede, invece,
costanza e perseveranza e
sono doti che riconosco
chiare nei giovani che mi
circondano; sono loro che
sapranno adeguatamente
motivare me, non il contra-
rio; ed io farò di tutto per
non deluderli.
Insieme a Franco Alfano e
Franco Faraco, Lei ha
preannunciato un'opposi-
zione leale e costruttiva,
ma intransigente e ferma.
Quali i temi e i campi di
azione che metterete in
primo piano in Consiglio
comunale?
Il nostro sarà un impegno a
360 gradi su ogni atto ammi-
nistrativo del nostro comune,
da quelli di ordinaria gestio-
ne, che troppe volte hanno
avuto il carattere dell'ineffi-
cienza e dello spreco, a di
quelli di programmazione e
di sviluppo, sui quali si
gioca il futuro del nostro
paese e rispetto ai quali, in
questi anni, abbiamo dovuto
tristemente assistere ad un
arretramento di Rivello. Del
controllo dell'azione ammi-
nistrativa mi farò carico io,
con gli altri consiglieri di
minoranza, con un'attività di
vigilanza, quella sì, ferma ed
intransigente; sui temi pro-
grammatici, sugli investi-
menti strategici, ma anche
sulle iniziative concrete da
intraprendere, abbiamo già
attivato il lavoro delle
Consulte Democratiche:
sono stati già costituiti tre
gruppi di lavoro, che hanno
all'esame iniziative e propo-
ste sui temi del macro attrat-
tore (un investimento da
1.200.000 euro), del punto
informativo (una struttura da
400.000 euro) e della pro-
grammazione delle manife-
stazioni estive. La sintesi di
questo impegno sarà da noi
portata in Consiglio
Comunale, di cui continuere-
mo a chiedere lo streaming e
che deve tornare ad essere,
quanto meno sui temi vitali,
il luogo dell'assunzione della
responsabilità politica delle
scelte.
Di queste elezioni ammini-
strative, della sua campa-
gna elettorale e di quella
delle altre liste,  che cosa
Le è piaciuto di più e cosa
L'ha entusiasmata meno?
A chiunque mi chieda, conti-
nuo a dire che è stata un'e-
sperienza faticosissima, ma
davvero entusiasmante; e
consiglio, a quanti ne abbia-
mo l'opportunità, di viverla
in prima persona. Resto con-
vinto che la Politica non

abbia bisogno di politici di
professione, ma di professio-
nalità applicata alla politica
e che, in questa prospettiva,
un ricambio continuo sareb-
be un'opportunità per chi la
pratica e per chi dovrebbe
beneficiare dei risultati di
una buona politica.
L'impegno civile, anche
quello a servizio della vita
amministrativa di una comu-
nità, è un'esperienza che ti
gratifica di per sé, non per il
risultato raggiunto, ma per la
riconoscenza che tanti ti
manifestano. Per converso
mi è piaciuto assai poco il
clima da stadio e da fazioni,
che il Dr. Manfredelli, per
ricompattare un elettorato
stanco e sfiduciato, ha volu-
to ad arte alimentare e che è
sfociato nell'esibizione di
forconi e campanacci. Chi si
propone di guidare una
comunità deve avere la capa-
cità di farlo a favore di tutti,
non contro qualcuno o a
tutela di altri. 
Quando, dopo tante tensio-
ni, sembra essere stato
riconosciuto a livello regio-
nale il gruppo che vede
Presidente Maria Carmela
Florenzano, con l'estate
ormai prossima, cosa
pensa dell'affaire Pro loco?
Penso, in tutta onestà, che
sia l'emblema di cosa è oggi
il nostro paese: una comu-
nità divisa e bloccata, con
una guida che ha finito per
alimentare tensioni e divisio-
ni. Quando leggo nel verbale
dell'assemblea della Pro
Loco del 3/06/2013, dalla
quale si dipana tutta la
vicenda, che "il Sindaco
rientra nella sala, prende una
sedia, la sbatte a terra e si
siede davanti a tutti con
penna e foglio in mano
dando le spalle ai soci", ho
forti perplessità sul buon
esito finale. Io credo, tutta-

via, che siano stati fatti erro-
ri da entrambe le parti, che le
divisioni non servano a nes-
suno, che la Pro Loco appar-
tiene a tutti, non
all'Amministrazione, e che
Rivello abbia bisogno di una
Pro Loco che funzioni.
M'interessa poco approfon-
dire gli aspetti formali della
vicenda e capire chi sia stato
riconosciuto a livello regio-
nale. In questi giorni vedo
tanti giovani, che mi hanno
animosamente sostenuto,
impegnati, nel Comitato
della Festa di S. Antonio,
insieme ad aperti sostenitori
della lista Manfredelli: credo
sia un modello da imitare. Se
tutti i protagonisti sapranno
riconquistare buon senso e
buona volontà, in tempi
brevi, anche utili all'immi-
nente stagione estiva, si
potranno comporre le divi-
sioni, procedendo alla nomi-
na di un direttivo che sia
unanimemente riconosciuto.
7)Che cosa pensa del
Sindaco Antonio
Manfredelli?
Il Sindaco Manfredelli non
l'ho scelto io, lo hanno scelto
i Rivellesi e per me è un
motivo sufficiente per rico-
noscerne e rispettarne il
ruolo. Il giudizio sulla sua
azione amministrativa è
stato poi oggetto della mia
campagna elettorale, forte-
mente critica, perché abbia-
mo valutato come del tutto
inadeguati l 'impegno e i
risultati. Non ho mai avuto
difficoltà di rapporto con
nessuno; coltivo da sempre
rapporti di cordialità e di
amicizia con i più stretti col-
laboratori del Sindaco; con-
fido di poter superare anche
alcuni momenti d'iniziale
tensione con il Dr.
Manfredelli.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Antonio  Manfredelli 

Franco Altieri 
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L’INTERVISTA/La scrittrice latronichese ha dato alle stampe un libro autobiografico che tratta, con determinazione ed ironia, i tormenti del corpo e dell'anima

Anna Conte è nata a Latronico
nel 1965, è architetto ed eser-
cita la libera professione. Sue
poesie sono comparse nelle
raccolte Viaggi di versi.
Nuovi poeti contemporanei (a
cura di Elio Pecora, Ed. pagi-
ne, 2013), I poeti contempora-
nei (a cura di Elio Pecora, Ed.
pagine, 2014), Bangladeshelp.
Più istruzione, più sviluppo (a
cura di Santa Vetturi, Ed.
Wip, 2014). Il racconto
Carismatica e imponente è
apparso in La stanza accanto,
Collana Radici e Memorie (a
cura di Luca A. Conte, Ed.
Regione Basilicata, 2010).
Anna e la scrittura. E' una
scoperta recente o da sem-
pre aveva questa passione?

Sono una persona molto sen-
sibile e ho sempre avvertito la
necessità di esprimere i miei
pensieri e le mie emozioni,
ma fino a poco tempo fa non
avevo  il coraggio di farlo,
perché non ero pronta, ero
ancora troppo debole e insicu-
ra. Molte volte provavo ad
abbozzare qualche pensiero
su  fogli  che  finivano irrime-
diabilmente accartocciati e
cestinati. Avevo  bisogno di
un imput, una spinta  forte,
che mi sbloccasse, ed è suc-
cesso circa due anni fa duran-
te un periodo buio della mia
vita.
Mi sono resa conto che l'an-
goscia e i sentimenti che pro-
vavo mi avrebbero soffocata
se non li avessi tirati fuori. Ho
iniziato prima a scrivere qual-
che poesia e successivamente
questo romanzo autobiografi-
co.
Quando ha deciso di scrive-
re questo libro? 
Arrivata ad un certo punto

della mia vita  ho avvertito  la
necessità di tirare le somme e
trovare il cosiddetto bandolo
della matassa che mi consen-
tisse di mettere a posto tutti i
pezzi del mosaico. Avevo
bisogno di far chiarezza den-
tro di me, di fare i conti con
me stessa. L'ho scritto e nel
rileggerlo è stato come quan-

do vai al cinema e guardi il
film che parla dell'esistenza di
un altro…ero la spettatrice di
me stessa e della mia vita.
Tutto mi è apparso chiaro,
ogni tessera è stata collocata
al posto giusto, ho riflettuto a
lungo sugli avvenimenti che
l'hanno caratterizzata ed ora
sono più serena.
E' un libro autobiografico,
le è costato scriverlo?

Scrivere un libro autobiografi-
co è molto difficile perché
bisogna avere innanzitutto il
coraggio di guardare con
obiettività dentro se stessi,
essere giudici  severi, senza
concedersi alcuno sconto e
poi perché si è soggetti anche
al giudizio degli altri. Non è
semplice mettere in piazza i

propri problemi, soprattutto
perchè vi sono altre persone
coinvolte. In un paese piccolo
come il nostro scatta la curio-
sità, il gossip, cose di cui sono
consapevole e  che comunque
ho messo in conto.
Quali sono state le pagine
più facili e quelle più diffici-
li?
Le pagini più facili sono state
quelle che parlano della mia

infanzia e della nascita di mia
figlia, difficili sono state quel-
le che mi hanno costretto a
raschiare dentro, fino in
fondo, per far emergere cose
che fino a quel momento
avevo taciuto anche a me stes-
sa.
Perché ha pensato di coin-
volgere in questo dialogo
sua figlia?
Perché voglio che sia lei che
mio figlio, dalla mia esperien-
za, possano  trarre insegna-
mento. Voglio che i miei erro-
ri non siano stati commessi
invano, voglio che ciò che ho
imparato sia per loro un baga-
glio di esperienze a cui  attin-
gere per vivere  serenamente.
Solo in questo modo  la mia
vita avrà veramente un senso
profondo. 
Quali sono gli obiettivi di
questa iniziativa culturale
importante?
Quando ho iniziato a scrivere
questo romanzo l'ho fatto,
come mero esercizio terapeu-
tico e liberatorio. Poi una
volta finito mi sono resa conto
che la sua lettura  poteva ser-
vire come spunto di riflessio-
ne a tante persone che si tro-
vano a vivere situazioni di
disagio. Mi riferisco alle gio-
vani donne, che entrano nel
tunnel dell'anoressia e bulimia
, da cui è estremamente diffi-
cile uscirne e a quelle oggetto
di violenza fisica e psicologi-
ca. Questo libro è una testi-
monianza antropologica di
come la donna, soprattutto al
sud sia ancora vittima di un
retaggio culturale che la rele-
ga ad un essere subordinato
alla volontà dell'uomo. Questo
libro dà voce a tante donne
che, purtroppo non hanno il
coraggio o sono impossibilita-

te a raccontare la loro storia E'
una sorta di grido e di rivalsa
e anche un modo per far capi-
re a chi ancora non la pensa
così, che la donna ha pari
dignità dell'uomo e pertanto
va amata e rispettata.  
Quali sono i suoi gusti?
Quali autori ama e quali
libri legge?
Sono una persona avida di
sapere, ogni volta che entro in
una libreria comprerei tutti i
libri che ci sono, perché riten-
go che ognuno di essi ha tanto
da insegnarmi e mille spunti
di riflessione. Mi piace soprat-
tutto la letteratura e gli autori
contemporanei , ma non
disdegno  i classici. Purtroppo
il ritmo frenetico della quoti-
dianità non mi concede molto
tempo per leggere e mi riduco
a farlo soltanto durante il
week end.. Sprofondare nel
mio divano in salotto e
immergermi completamente
in un libro è il mio passatem-
po preferito.
Quale messaggio vuole lan-
ciare con questo libro?
Ritengo che l'amore è la com-
ponente essenziale della
nostra esistenza, è la forza che
muove il mondo e ci fa
affrontare le difficoltà che si
frappongono lungo il nostro
cammino. 
Amare, questa è la parola
chiave , amare tutto ciò che ci
circonda, amare soprattutto
noi stessi per poi essere capaci
di donarci senza riserva agli
altri. Bisogna vivere la vita
con coraggio e determinazio-
ne, armati sempre di un sorri-
so sulle labbra.
Siamo noi i fautori della
nostra vita e dobbiamo far si
che essa sia un vero capolavo-
ro.

Ha avuto dei dubbi nella
definitiva pubblicazione del
libro?
Certamente, li avevo e li ho
anche adesso che è stato pub-
blicato. Pensavo: "ma a chi
vuoi che importi delle tua vita
e delle sue vicissitudini?"...
All'inizio ne avevo fatte stam-
pare solo poche copie da
donare come regalo di Natale
ai miei amici e familiari, suc-
cessivamente, il giudizio posi-
tivo, scaturito da chi lo ha
letto ,mi ha invogliato ad
intraprendere questa esperien-
za.
A chi deve ringraziare?
Innanzitutto devo ringraziare
la mia cara amica e professo-
ressa di lettere Maria Rosaria
Orofino che, essendo a cono-
scenza dei fatti che hanno
caratterizzato la mia vita, mi
ha continuamente spronato a
scriverlo e il suo prezioso
contributo nella stesura dello
stesso.
Altro ringraziamento va alla
carissima amica ed eccellente
scrittrice barese Giuditta
Abatescianni , che ha creduto

subito nel libro e lo ha sotto-
posto all'attenzione dell'edito-
re.
Ringrazio  Gino Dato, editore
della casa editrice Progedit  di
Bari che ha creduto in me
concedendomi  questa prezio-
sa opportunità.
L'ultima, persona da ringra-
ziare,  in elenco ma non come
importanza è mio marito Pino
Pelosi, che mi ha appoggiato e
ha avuto il coraggio di rendere
pubblica la nostra vita priva-
ta..
C'è nel cassetto una nuova
idea editoriale? 
La scrittura mi appassiona
tantissimo perché mi dà la
possibilità di raccontarmi, di
immergermi in un mondo
dove si intrecciano realtà e
fantasia, un mondo dove poter
ritrovare me stessa e soprat-
tutto sentirmi libera. "Ho già
messo in cantiere" , un nuovo
romanzo, non autobiografico,
ma una storia  che fa riferi-
mento a fatti realmente acca-
duti, condito anche da un po'
di fantasia. ma è prematuro
parlarne adesso.

Anna Conte

La copertina del libro

Il libro di Anna Conte, testimonianza
coraggiosa di donna 

Il libro verrà  presentato il 21 agosto 2014 
alle ore 17.00 a Latronico



L’EVENTO/L’Amministrazione Comunale di Latronico ha invitato l’ispiratore di una manifestazione nel cuore dei ragazzi di tutto il mondo da 44 anni   
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L’esperienza del Giffoni tra gli studenti di Latronico 
L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Latronico ha
organizzato il 5 giugno 2014
un importante incontro tra
gli studenti e l 'ispiratore
nonché direttore artistico del
Giffoni Experience Claudio
Gubitosi. A dire il vero il
direttore rifugge da questi
appellativi in quanto consi-
dera l'impegno del Giffoni
qualcosa che va oltre ed è
soprattutto in continua evo-
luzione.
La mattinata è stata aperta

dal sindaco Fausto De Maria
che ha esaltato il ruolo del
cinema ed in particolare del-
l'esperienza del Giffoni Film
Festival, un'idea straordina-
ria nata in un paese assai
simile a Latronico. Il Giffoni
per il sindaco De Maria è la
dimostrazione che i sogni
possono diventare realtà. De
Maria ha infine lanciato un
appello per il cinema di
Latronico che va sostenuto
perché la crisi in corso
potrebbe metterne a dura

prova il futuro. 
Gubistosi ha entusiasmato i
giovani accompagnandoli
per mano nel mondo di
Giffoni che nel  corso del
tempo ha perso la denomina-
zione "festival" per assumere
quella di "experience". In
effetti  l'esperienza "giffo-
niana" non si può racchiude-
re nell'evento festivaliero, è
un'iniziativa che dura tutto
l'anno e che coinvolge molti
paesi del mondo. Nel rac-
contare l'esperienza, il dottor

Gubitosi ha incitato i giovani
ad osare. Giffoni sembrava
perdente in tutto, oggi, dopo
44 anni è un evento  molto
noto ed ambito.  La città  di
12 mila abitanti è stata rivol-
tata come un calzino ed è
stata meta di investimenti
importanti. Ora il Giffoni
può contare su infrastrutture
rilevanti che possono esalta-
re anche la creatività. 
La giuria composta da ragaz-
zi provenienti da tutto il
mondo è la specificità di un
evento che coinvolge  tutte
la famiglie di Giffoni che
“adottano” per una settimana
i giurati.     
Gubitosi con i suoi collabo-
ratori ha proposto una serie
di filmati interessanti che
hanno offerto delle emozioni
formidabili agli studenti
assai interessanti al "caso
Giffoni" come Gubitosi ha
simpaticamente definito  l'e-
vento…anche a 40 anni di
distanza! 
Nel corso della mattinata
uno studente di Latronico è
stato prescelto per far parte
della giuria del Giffoni.
Molto intenso è stato anche
il confronto con i giovani.
All'incontro ha partecipato
oltre al preside Limongi,
anche il presidente di
Basilicata Film  Commission
Paride Leporace e i respon-
sabili di alcuni festival cine-
matografici lucani, particola-
re quelli di Latronico e di
Pisticci.   
Significativa è stata anche la
presenza di don Maurizio
Giannella che  nel  parlare di
cinema  ha esaltato il valore
educativo nel solco di San
Filippo Neri e San Giovanni
Bosco educatori dei giovani.  Una delle giurie del Giffoni 

Chiara De Luca e Giuseppe
Bruno sono tra gli organiz-
zatori di "Latronicorto", un
festival che si sta imponendo
sempre più all'attenzione
generale. 
Quando nasce l'idea?
Nasce tre anni fa, era un una
giornata d'estate, con un
gruppo di amici ci siamo
chiesti se potevamo dare vita
ad un'iniziativa di grande
respiro che partisse dalla
grande passione per il cine-
ma. 
E' stato difficile il rapporto
internazionale?
Relativamente, siamo inseri-
ti in alcune piattaforme sul
web che ci permettono di
dialogare con artisti di tutto
il mondo. E' un grande arric-
chimento interiore potersi
impegnare in un'iniziativa

del genere. 
Come siete partiti?
Proiettando i corti sul muro
di una casa…
...ovviamente di colore
bianco?
Si! 
Quali sono le difficoltà che
incontrate?
Dobbiamo dire che
l'Amministrazione Comu-

nale ed il sindaco De Maria
ci stanno molto vicino.
Ovviamente però le risorse
non bastano mai. 
Cosa vi proponete que-
st'anno?
Abbiamo ufficializzato le
date: 22 e 23 agosto. I detta-
gli si potranno trovare sul
nostro sito e su Facebook.
Vi aspettiamo!!

Dottor Gubitosi, tutto ebbe
inizio 44 anni fa…
Si, ricordo che chiedemmo
all'Esercito Italiano di pre-
starci dei cinemobili, dei
camion molto grandi per fare
le proiezioni in piazza e per
portare i film di Giffoni in
giro per le piazze dei paesi
circostanti. Pensando a que-
sto, la mente non può non
andare a quante migliaia, nel
corso del tempo, hanno aiuta-
to e collaborato per Giffoni.
All'epoca nessuno immagina-
va veramente che quella ini-
ziativa avrebbe avuto uno
sviluppo così importante. 
Altro elemento importante
è stata l'ospitalità diffusa…
Si, ma voglio dire con chia-
rezza…all'inizio  questa scel-
ta è stata fatta anche perchè
mancavano gli alberghi; poi
nel tempo, questo "espedien-
te" si è arricchito di contenu-
ti. Moltissime famiglie ci
chiedono costantemente di
poter ospitare i ragazzi di 15-
16 anni. E' una grande occa-
sione per tutti. E’ un senti-
mento che si è affermato!
E' una occasione per il mez-
zogiorno d'Italia che mostra
il lato dell'accoglienza e della
ospitalità. I ragazzi non
potranno che parlare bene di
un territorio che da oltre 40
anni sta dando il cuore per
questa iniziativa. 
Dottore mi permetta una

suggestione: Giffoni è l'e-
sempio positivo del Sud, l'e-
sempio da seguire.  A pochi
passai però vi sono i crolli
di Pompei e della reggia
Caserta. Forse anche lì
serve un Gubitosi....
Assolutamente no! Ognuno
deve fare il suo lavoro. Una
volta mi feci coinvolgere da
Rai e Mediaset per un festi-
val in Umbria, ma io sono
molto legato al mio territorio,
mi piace seguire le cose che
faccio. 
Le devo dire però, prendendo
spunto dalla sua domanda,
che anche al Giffoni a volte
qualcosa crolla, a volte ci
sono cose da rimettere a
posto. Da parte nostra c'è
stata sempre la volontà di
farlo, non ci siamo tirati mai
indietro. Pompei e Caserta
sono dei beni che andrebbero
preservati, io non capisco

perché la reggia è visitabile
solo per il 30%, nella rima-
nente parte vi sono uffici
pubblici. Questi uffici
dovrebbero sfrattare ed anda-
re da qualche altra parte.
Quel tesoro va fatto visitare
per intero. Non possiamo
assistere alle diatribe con i
custodi. 
Non si possono all’improvvi-
so sospendere le visite man-
dando a casa i tursti che
ovviamente si inviperiscono
e faranno cattiva pubblicità
alla Campania, al sud Italia e
all’intero Paese.   
Proviamo però a guardare il
bicchiere mezzo pieno.
Quanto è accaduto ha posto
all’attenzione genenerale
Pompei e Caserta;  ora non si
deve perdere tempo non solo
per preservare questi immen-
si tesori, ma per renderli
subito fruibili. 

Claudio Gubitosi: “Siamo partiti
con 50 mila lire, le prime scelte

dettate dalle necessità”

Claudio Gubitosi 

Ed intanto “Latronicorto” 
ufficializza l’edizione 2014
L’evento si svolgerà il 22 ed il 23 agosto

Chiara De Luca e Giuseppe Bruno

Un momento dell’incontro presso il Cinema Italia di Latronico . Da sinistra: Claudio Gubitosi, Paride
Leporace, Fausto De Maria 
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L’INIZIATIVA/Il Festival degli Odori  svoltosi il il 30 ed il 31 maggio ha riservato importanti sorprese ad iniziare dalla rivalutazione dei terrazzamenti che verranno anche illuminati  

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 

Castelluccio Superiore punta sulle Misule e sulle vie degli odori
Il centro abitato di
Castelluccio Superiore è
abbarbicato su un costone
roccioso. Anticamente le
famiglie hanno creato dei ter-
razzamenti che venivano uti-
lizzati come piccoli orti per le
esigenze familiari. Ora queste
lingue di terra, le Misule,
sono state rigenerate ed ospi-
tano piante officinali. Si sono
così creati dei percorsi degli
odori davvero originali e par-
ticolari. Le Misule possono
contare  sugli scenari meravi-
gliosi della verde Valle del
Mercure. L'Amministrazione
Comunale ha coivolto nel

progetto delle Misule gruppi
di cittadini che si prendono
cura volontaristicamente dei
terrazzamenti.
L'iniziativa è curata in modo
particolare dall'amministra-
zione Comunale, dal sindaco
Salamone e dal vicesindaco
Ruggero.  L'entusiasmo è alle
stelle perché la riscoperta di
questi terrazzamenti può rap-
presentare un vero valore
aggiunto per la città. Il sinda-
co infatti si è detto soddisfat-
to del festival che certamente
negli anni prossimi avrà ulte-
riore sviluppo. La presenza
degli studenti dell'Agrario di

Lagonegro schiude le porte a
collaborazioni importanti.
Accanto a questa iniziativa,
il governo cittadino ha inteso
anche esaltare le bellezze
artistiche del centro. Grazie
alla rivista "In arte" hanno
fatto capolino nel centro del
Mercure decine di artisti pro-
venienti dal sud Italia per una
estemporanea di grande valo-
re. 
Nel corso dei due giorni del
festival  in piazza Plebiscito
si sono svolti anche  dei labo-
ratori con delle aziende già
impegnate nel campo delle
erbe officinali.   Questi labo-

ratori hanno visto la parteci-
pazione degli studenti di
Lagonegro accompagnati
dalla professoressa Anna
Teresa Iannini che ha esaltato
l'importanza della collabora-
zione con l'amministrazione
comunale di Castelluccio,
con l 'azienda Evra e con
l'Asia. L'istituto Agrario è
impegnato nella realizzazione
di una micro filiera  delle
erbe officinali. 
Gli studenti hanno potuto
apprezzare  la varietà delle
piante  aromatiche che trova-
no proprio nel Pollino una
culla ideale. Molte sono

infatti le specie che  si colti-
vano  nell'area del Pollino e
che vengono apprezzate. Ad
iniziare  dalla lavanda che
non è seconda alla più nota
coltura francese. Gli studenti
hanno toccato con mano la
varietà degli oli essenziali
che si possono produrre così
come anche la richiesta da
parte delle industrie farma-
ceutiche di sostanze presenti
nelle piante che riportano ai
racconti   delle generazioni
precedenti quando, in modo
efficace venivano curate delle
patologie proprio con le erbe
del territorio. 

Si è svolta sabato 31 maggio, nel caratteristico centro storico di
Castelluccio Superiore, la prima edizione del concorso di pittura
estemporanea "Castelluccio Superiore su tela", promosso dalla
rivista nazionale "In Arte Multivesi" in collaborazione con l'am-
ministrazione comunale e la locale pro loco. L'iniziativa artistica
ha fatto da cornice alla manifestazione "Festival degli odori nel
bicentenario dell'autonomia", in programma il 30 e 31 maggio,
con vari eventi dedicati alle piante officinali. 
Sono stati 11 gli artisti, giunti da Basilicata, Campania, Puglia e
Calabria, che si sono cimentati fin dalle prime ore della mattina
nell'esecuzione di un'opera pittorica ispirata agli scorci più belli
e suggestivi del borgo di Castelluccio Superiore. Prima dell'ini-
zio della manifestazione i concorrenti, con i loro accompagnato-
ri, hanno potuto visitare i luoghi più significativi del paese sotto
il profilo storico ed artistico, per scegliere il soggetto da rappre-
sentare nel corso dell'estemporanea. 
Ampia è stata la partecipazione all'evento dei cittadini di
Castelluccio Superiore, che sono andati alla ricerca degli artisti,
sistemati in diversi luoghi del paese, per ammirarli nel loro
lavoro e assistere all'evolversi delle loro creazioni, riservando a
tutti una calorosa accoglienza. Al termine della giornata è avve-
nuta la consegna delle opere completate, per poter permettere
alla giuria di effettuare la scelta dei vincitori, in base a criteri di
qualità artistica e di attinenza al tema. 
Gli artisti classificati ai primi quattro posti, che riceveranno
premi in denaro del valore di 400, 300, 150 e 50 euro, sono: al
primo posto Fabio Castellaneta di Castellaneta (TA), al secondo
posto Giuseppe De Franco di Mormanno (CS), al terzo posto
Laura Castellano di Casamassima (BA), al quarto posto Rocco
Regina di Mormanno (CS). I nomi degli altri partecipanti all'e-
stemporanea sono: Vincenzo Baldi di Battipaglia (SA),
Salvatore Damiano di Altavilla Silentina (SA), Valentina
Lacava di Tortora (CS), Pietro Nava di Tortora (CS), Domenico
Papaleo di Castelluccio Superiore (PZ), Pietro Roberto di
Castelluccio Superiore (PZ), Antonio Suriano di Felitto (SA).

“In Arte Multivesi” 
ha promosso 

un’iniziativa artistica
a Castelluccio

Da sinistra: l’imprenditore Vincenzo Salamone con il vicesindaco Giovanni Ruggero. A destra gli artisti pugliesi Laura Castellano e  Fabio Castellaneta 

La professoressa Anna Teresa Iannini, a destra un momento della premiazione del concorso “In arte” 
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L’EVENTO/Castelluccio Superiore  è stato la sede di un’iniziativa nazionale tesa ad ampliare le conoscenze  sulle erbe officinali grazie al Comune, all’azienda Evra  e all’Alsia  

Il 29 e 30 maggio 2014 si è
svolto a Castelluccio
Superiore un evento di respi-
ro nazionale che è stato
patrocinato dalla Regione
Basilicata, dall’Alsia, dalla
Cittadella del Sapere,  dal-
l’ordine dei farmacisti di
Potenza. Al centro dell'atten-
zione le erbe officinali e il
loro sviluppo nell'area sud
della Basilicata e nella
Calabria settentrionale. Alla
manifestazione hanno parte-
cipato un nutrito gruppo di
studenti dell'Università di
Salerno ed esperti prove-
nienti da tutt'Italia. 
L’iniziativa ha visto la parte-
cipazione  del dottor Cosimo
Violante farmacista, del die-
tista Giovanni Canora, della
dottoressa Anna Verna
scientific Head Manager
NVH Extracts, le professo-
resse Enrica De Falco e
Graziana  Roscigno
dell’Università di Salerno,
Pietro Rispoli chef e respon-
sabile della scuola
Farmagourmet. All’evento
ha preso parte anche il presi-
dente del Parco del Pollino

Domenico Pappaterra. 
Il Sindaco di Castelluccio
Superiore Egidio Salamone
nell'accogliere i numerosi
ospiti  ha esaltato l'impegno
del territorio verso la colti-
vazione  delle erbe aromati-
che che a distanza di 3 anni
sta già dando frutti impor-
tanti. Infatti è dal 2011 che
grazie alla collaborazione
dell'Alsia di Rotonda e del-
l'azienda Evra si sono gettate
le basi per  la creazione di
quindici campi di coltivazio-
ni delle erbe officinali.   Il
sindaco alla folta platea ha
anche evidenziato che gli
eventi della due giorni
castelluccese  si inseriscono
nei festeggiamenti del bicen-
tenario della indipendenza di
Castelluccio Superiore.  Fino
al 1592 i due Castelluccio
erano un unico paese, poi
lentamente iniziò l'affranca-
mento  del quartiere superio-
re vessati da troppi balzelli.
Erano  tempi nei quali vi
erano delle lotte feroci per il
diritto  all'irrigazione nella
contrada Lavatoio. Il riordi-
no  amministrativo avvenuto

dopo il 1806  grazie ai fran-
cesi portò la separazione dei
due paesi che si completò
alla fine del 1813. I sette
dodicesimi del territorio
andarono a Castelluccio
Inferiore, i cinque dodicesi-
mi invece a Castelluccio
Superiore. 
Salamone ha concluso il suo
intervento  evidenziando che
nel corso del tempo, la citta-
dina  vedrà la nascita di un
museo delle piante officinali,
dei laboratori tematici e
delle stanze dedicate ai
sensi.   
Molto interessante e pragma-
tico è stato l'intervento del
dottor Domenico Cerbino
dell'Alsia che ha evidenziato
la grande biodiversità pre-
sente ne Parco del Pollino.
Cerbino ha raccontato i vari
passi che hanno portato a
siglare un protocollo d'intesa
tra la società Evra, l'Alsia e
gli imprenditori agricoli che
hanno mostrato subito gran-
de interesse verso la produ-
zione di erbe officinali.  La
produzione di queste erbe è
stata facilitata da un clima

non particolarmente piovoso
che certamente aiuta a svi-
luppare la cultura delle pian-
te. 
Altro elemento significativo
è la presenza di acqua pura
con una serie di sorgenti che
rappresentano una grande
risorsa per il Mercure; basti
pensare che vi sono ben
2500 ettari di terreno che
possono essere irrigati. 
Nel bando messo in piedi
dall'Alsia l'irrigabilità dei
campi era uno dei requisiti
più importanti. 
L'Alsia ha così dato vita ad
un progetto annuale dimo-
strativo con dei piccoli
finanziamenti per impiantare
dei campetti di 1000 metri
quadrati. Il bando, nel corso
degli ultimi 3 anni ha riguar-
dato l 'area del Pollino e
anche la valle del Noce che
ha partecipato con entusia-
smo all'iniziativa. 
Gli agricoltori ed Evra
hanno stipulato un contratto
vero e proprio  nel quale con
chiarezza sono state indicate
le tipologie del prodotto, le
modalità di consegna, il

prezzo.  
Evra ha indicato i vari tipi di
erba: salvia, melissa, tarassa-
co, anice che sono stati colti-
vati, come detto, in quindici
campetti predisposti. In que-
sta opera davvero importante
si sono ricercati semi autoc-
toni  del territorio: dal finoc-
chio di Senise al coriandolo
di Carbone portato in questo
territorio dai monaci basilia-
ni.  I semi però hanno rap-
presentato un punto di debo-
lezza del sistema in quanto
alcuni tipologie importate
dalla Germania hanno avuto
difficoltà di ambientamento.
L'Alsia ha dato un prezioso
supporto tecnico anche nella
fase della raccolta e della
essicazione.
Gli agricoltori non erano
attrezzati, ma con tanta
buona volontà si è ovviato a
tutte le difficoltà. 
Vi è anche da di dire che
ormai la filiera cammina con
le gambe proprie a dimostra-
zione che l'intuizione della
Evra e dell'Alsia era giusta.
Addirittura le aziende prova-
no ora a vendere le erbe

anche al dettaglio anche se
avere alle spalle un'azienda
che richiede il prodotto è
fondamentale.      
A breve vi sarà un bando del
Gal Cittadella del Sapere per
potenziare  le serre e per
dare un ulteriore aiuto agli
agricoltori che hanno svilup-
pato un prodotto e una filiera
che andranno anche certifi-
cate in quanto hanno caratte-
ristiche biologiche di
prim'ordine. 
Particolarmente soddisfatto è
stato il presidente di Evra
Enzo Salamone che ha evi-
denziato quanto sia impor-
tante tenere insieme cultura
ed ambiente. Esser riusciti a
portare a Castelluccio
Superiore persone altamente
specializzate è stato un gran-
de onore ed è uno sprono a
continuare  lungo questa
strada.  L'Evra deve ringra-
ziare le amministrazioni
comunali ed in particolare
l'Alsia che ha creduto  nel
progetto di filiera delle erbe
officinali generando una rete
significativa tra gli agricolto-
ri. 

Salamone ha evidenziato la
sua lucanità nonostante
molte delle sue aziende
siano al nord. Vi è però da
dire che al sud in particolare
nell'area di Galdo di Lauria
vi è un'azienda che è un fiore
all'occhiello nel settore della
prodotti originati dalle erbe
officinali. 
La soddisfazione di
Salomone è legata al fatto
che  nel 2011 per gli agricol-
tori la produzione di queste
erbe era una integrazione al
reddito, ora, piano piano,  è
diventato qualcosa di impor-
tante anche in termini econo-
mici   Ecco perchè bisogna
credere nelle idee, anche in
quelle più innovative. 
L'idea ad esempio delle
Misule (la coltivazione  con
erbe officinali degli antichi
terrazzamenti nel centro sto-
rico) darà certamente soddi-
sfazioni a Castelluccio
Superiore perché oltre ad
abbellire il paese determi-
nerà rinnovata attenzione
verso il territorio. Si potreb-
be sviluppare un turismo
didattico che è in crescita. 

Alcuni momenti della conferenza

L’intervento del sindaco di Castelluccio Superiore. A destra il presidente di Evra Vincenzo Salamone 

Lo stabilimento a Galdo di Lauria di Evra 

Festival degli Odori nel bicentenario dell’autonomia

I campi di erbe officinali presenti nel parco del Pollino e nella valle del Noce 
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SAPRI/Un nutrito gruppo di appassionati è sfidato in una gara di abilità di Pesca sportiva, nelle 2 tecniche ammesse: 37 per la tecnica "galleggiante" e 33  per la tecnica "a fondo"

II° edizione della gara ludico sportiva “Battiti di Pesca” 
La baia di Sapri fa da corni-
ce alla gara di pesca sportiva
"Battiti di pesca" quest'anno
giunta alla II° edizione.
Domenica 1° giugno, a parti-
re dalle 16.40 e fino alle
20.40 (per ben 4 ore), 70
concorrenti (di età compresa
tra gli 11 e gli 83 anni) si
sono ritrovati sul bagnasciu-
ga del litorale della città
della Spigolatrice dove sotto
gli occhi attenti di passanti e
curiosi, in transito sul lungo-
mare si sono sfidati in una
gara di abilità di Pesca spor-
tiva, nelle 2 tecniche ammes-
se: 37 per la tecnica "galleg-
giante" e 33 nella tecnica "a
fondo". Per l'occasione, il
bagnasciuga saprese (campo
di gara) è stato suddiviso in
70 postazioni di pesca, deli-
mitate da picchetti. Ad orga-
nizzare e curare, ogni più

p i c c o l o
dettaglio
tecn ico-
spor t ivo
di questa
s e c o n d a
edizione
di "Battiti
di pesca"
p r i m o
t r o f e o

"Baia di
Sapri", è
stato il

saprese Antonio Scarfone,
che risiede a Roma dove ha
conseguito la "doppia" lau-
rea in Economia e Scienze
Geografiche ed ha lavorato
con contratto a termine per
l'I.S.P.R.A. (Istituto
Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale) nello
specifico, direttore sportivo
di gara e componente della
L.N.I. (Lega Navale Italiana)
sezione di Scario; unitamen-
te a Pasquale Ruggiero (edi-
torialista de "I segreti dei
pescatori" rivista italiana
specializzata in pesca sporti-
va); Tony Peluso affermato
coiffeur uomo (Sapri) che ha
curato la logistica del campo
di gara; le operazioni di
pesatura del pescato sono
state presiedute da Gerardo
Guida e da Cinzia Lubrano
(della Nazionale Azzurra
femminile di terzo Surf
Casting che quest'anno pren-
derà parte ai Mondiali). 70 i
concorrenti iscritti prove-
nienti dal sud Italia e più
precisamente: Sapri e golfo
di Policastro, Vallo di Diano,

Cilento, Basilicata, alta
Calabria ed altre location, il
più lontano dei quali prove-
niva da Frosinone. Tra i con-
correnti, anche Francesco
Chirichella di Sala

Consilina, che si è piazzato
al primo posto nella catego-
ria "galleggiante", seguito a
ruota da Antonio La Porta e
Gerardo Riccardi. Mentre
per il settore acquoso (cate-
goria "fondo") il primo posto
è andato a Pasquale
Costabile (Mercato San
Severino), il secondo al
cilentano Graziano Santoro
(Orria), il terzo da Rosa
Lubrano (Napoli) sorella
della campionessa Cinzia
(giudice di gara  e superviso-
re del settore acquoso). I
"premi", consistevano in
attrezzature sportive (canne
da pesca) e trofei "ad hoc" in
plexiglas, con sotto base
(offerti dal negozio specia-
lizzato in pesca sportiva Alta
Marea di Sapri) La gara è
terminata alle 20.40 (dopo
ben 4 ore di sfida) con la
consegna dei premi ai vinci-
tori, svoltasi nell'area spetta-
coli del lungomare. Ad esse-
re premiati i concorrenti di
entrambe le categorie, che
hanno catturato la "preda"
più grande: per il settore
"galleggiante" Gerardo
Chintemi di Vibonati (ha
preso una spigola di 18 cm.;
mentre per la categoria
"fondo", Pasquale Costabile
(ha catturato un'orata di 605
gr.). La cerimonia di premia-
zione, ha registrato la pre-
senza dell'Assessore alle
"Attività Produttive" del
Comune di Sapri Giulio
Cammarosano (che sostitui-
va il sindaco) nella duplice
veste di concorrente e rap-

presentante del Comune di
Sapri; la campionessa
Azzurra Cinzia Lubrano,
Silvio Fattori (capo redattore
della rivista nazionale "I
segreti dei pescatori"); il pre-
sidente della Lega Navale
Italiana (sezione di Scario)
generale dell 'Arma dei
Carabinieri Antonio
Gagliardo;  il sottocapo di 1°
classe (CP) Vincenzo De
Patta e in sostituzione del
comandante del Porto di
Sapri Enrico (Capitaneria di
Porto). Nota a margine, le
Autorità Cammarosano,
Gagliardo e De Patta sono
stati omaggiati dagli orga-
nizzatori di "Battiti di Pesca"
con un dono. L'assessore
Cammarosano e il rappre-
sentante della Capitaneria di
Porto di Sapri, sono stati
omaggiati con un acquarello
realizzato per l 'Istituto
Geografico della Marina,
raffigurante la portualità di
Sapri nel 1893; stessa cosa è
stata fatta per il presidente
della Lega Navale di Scario,
Gagliardo; questa volta però
l'acquerello ritraeva raffigu-
rava Scario. Trattasi di pub-
blicazione del tempo
dell'Idrografico della Marina
in cui venivano recensite le
portualità più importanti nel
Mediterraneo, donate già
incorniciate. Durante la ceri-

monia di consegna dei premi
è stato premiato anche l'11
enne saprese Claudio
Ciorciaro (categoria "canna a
mulinello") quale concorren-
te "più giovane", premiato
con canna da pesca e muli-
nello da spinning (altra tec-
nica di pesca, "lancio e recu-
pero artificiali" con alcuni
movimenti particolari del
polso) che è stata donata dal
negozio "Alta marea" (Sapri)
specializzato in pesca sporti-
va; mentre il concorrente
"più anziano", Battista
Corbino (83 anni) di Sapri
gli organizzatori non avendo
a disposizione premi da attri-
buire si sono riservati di pre-
miarlo in altro momento.
Che fine hanno fatto le prede
catturate? 
Poiché la gara alla fine si è
combattuta tutta in "punti
bonus" (ovvero trattandosi di
"prede tecniche" sotto misu-
ra di legge) le prede subito
dopo la cattura sono state
rilasciate in mare. Il pescato
andato alla pesa (perchè
superiore alle misure minime
di legge), alla fine sono
state: 3 orate ed 1 mormora.
Questi 4 pesci, sono rimasti
di appannaggio di uno degli
organizzatori; mentre il
restante: mormore,
orate, cefali, lecce stella,
occhiate e qualche triglia,

rimessi in libertà a mare
dopo la pesa. 
La gara si è ufficialmente
conclusa alle 20.40 con la
premiazione e l'appuntamen-
to da parte degli organizzato-
ri al prossimo anno, per il
secondo Memorial
"Giovanni Tancredi" da
tenersi a Scario. Oltre la
stampa  (acquerello) raffigu-
rante la portualità, le
Autorità, sono state omag-
giate anche di un secondo
gadget: un'antologia (raccol-
ta di poesie del Premio
Internazionale "Otto
Milioni", che da tre anni, si
tiene di Ischia), a cui è stato
dato il nome di "Mare Monti
Mare". Il Premio, è stato
ideato da Bruno Mancini che
mi ha fatto dono di un certo
numero di copie, che a mia
volta ho donato alle Autorità
intervenute.  
L'opera, contiene anche una
mia poesia, "Viaggiatore"
risultata finalista tra le 21,
selezionate per la finale".
Alla domanda, "Come nasce
l'idea di organizzare a Sapri
una gara di pesca sportiva?"
ecco come ha risposto l'orga-
nizzatore nonché direttore
sportivo dell'evento, Antonio
Scarfone: "Tutto è nato a
Scario lo scorso 28 luglio. Il
motivo principale per cui
abbiamo organizzato "Battiti
di Pesca"  è favorire la diffu-
sione della "pesca sportiva"
nel golfo di Policastro e poi,
far prendere coscienza ai

pescatori e contribuire alla
tutela delle specie ittiche
presenti nel nostro mare". Al
coro di commenti positivi si
aggiunge quello di Franco
Ferraro che così commenta
l'iniziativa: "Mi complimen-
to con gli organizzatori per
la perfetta riuscita dell'even-
to ludico sportivo, svoltosi

nella baia di Sapri, che nel
regalare a residenti e vacan-
zieri un pomeriggio "diver-
so", oltre ad un sano diverti-
mento e svago ha contribuito
a diffondere tra i pescatori
che praticano la pesca sporti-
va e i curiosi che hanno
preso parte ed assistito alle
varie fasi della gara, la "cul-
tura" e il rispetto per l'am-
biente marino e le specie
che lo abitano, costituendo al
tempo stesso, un buon
biglietto da visita per la
nostra cittadina, al suo ester-
no, in grado di rilanciarne
l'immagine e costituire il

giusto volano con cui rilan-
ciarne la sopita economia e
incentivare nuove forme di
turismo (pesca sportiva) in
grado di far conoscere le
nostre bellezze naturali ed
intercettare gli appassionati
del settore. Da lettore della
rivista specializzata "I segre-
ti dei pescatori", mi compli-

mento col capo redattore
della stessa, Silvio Fattori
per aver, come pure il
Corriere dello Sport e Sky,
pubblicizzato Sapri e Scario
come i porti più pescosi del
Tirreno"
Importante l'azione svolta sia
dal Gruppo di Protezione
Civile (Comune di Sapri)
che dalla Croce Rossa
Italiana (delegazione di
Sapri), che per tutta la durata
della gara, hanno garantito
un accurato servizio di sor-
veglianza del campo di gara,
con uomini e mezzi.

Pino Di Donato 

Le Autorità ricevono le Antologia Mare Monti Mare da Ruggiero e da Scarfone

Il  gen. Cc Gagliardo riceve l'acquerello raffigurante la  portualità di
Scario al 1893

Gerardo Chintemi
con la spigola di
18 cm

Claudio Ciorciaro di 11 anni premiato

I giudici di gara, Scarfone, Peluso, Bisogno,Lubrano, Ruggiero

Antonio Laporta - Francesco Chirichella

Panoramica campo gara
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L’INIZIATIVA/Il Capo della Protezione Civile ha partecipato ad un’iniziativa tesa a sensibilizzare studenti ed amministratori sui temi della  prevenzione

Il 29 maggio 2014 la città di
Latronico ha ospitato il Capo
della Protezione Civile italia-
na, il prefetto Franco
Gabrielli. E' stata una mattina-
ta intensa divisa in due parti.
La prima parte ha riguardato
un incontro con gli studenti
latronichesi e di Episcopia, la
seconda parte si è invece svol-
ta presso il Municipio alla pre-
senza dei sindaci del territorio.
Il prefetto ha avuto un intenso
confronto con gli studenti e
con i volontari della
Protezione Civile che hanno
potuto porre al responsabile
nazionale della sicurezza una
serie di quesiti. Ma prima
delle domande Gabrielli si è
soffermato lungamente sul
concetto della prevenzione e,
appunto,  della protezione
civile. 
In particolare si è chiesto ad
esempio, quante persone che
comprano una casa si preoccu-
pano degli aspetti  statici e
quanti invece sono attenti alle
maioliche o ai paesaggi che
possono scrutarsi dalle balco-
nate. Per Gabrielli deve avan-
zare una mentalità nuova
verso il concetto  della sicu-
rezza che deve partire dalle
proprie azioni quotidiane. Il
prefetto ha chiesto provocato-
riamente ai tanti sindaci pre-

senti in sala se mai un cittadi-
no ha bussato alla porta del
Municipio per chiedere infor-
mazioni sul Piano di
Protezione Civile. Purtroppo
questa mentalità non si è anco-
ra affermata. La stessa cosa
può valere per i genitori dei
ragazzi che vanno a scuola: i
padri e le madri sono informa-
ti se nelle scuole dei propri
figli è stato approntato un
piano di evacuazione in caso
di terremoto? 
Gabrielli si è molto soffermato
sui rischi potenziali che atta-
nagliano  l'Italia.  Vi è una
giusta preoccupazione per il
Vesuvio che nel seppellire
Ercolano e Pompei eruttò 4
chilometri cubi di materiali.
Vi è da dire che però l'area fle-
grea pone le stesse preoccupa-
zioni se non superiori conside-
rando che quando vi fu una
grande eruzione  furono 200 i
chilometri cubi di materiale
liberato nell'atmosfera. Furono
trovate polveri fino alle porte
di Mosca!  
Ma oltre ai vulcani l 'altro
grande problema per l'Italia è
quello idrogeologico. L'83%
del territorio è a rischio. Negli
ultimi due secoli vi sono stati
1638 eventi franosi e ben
17500 vittime. Gabrielli ha
ricordato per tutte, la tragedia

di Sarno. Per il Capo della
Protezione Civile l'unico vero
responsabile è l 'uomo che
favorisce una politica dissen-
nata tesa a distruggere ogni
cosa. Si costruisce sulle rive
dei fiumi e addirittura nei
greti…. L'uomo è riuscito a
restringere finanche i fiumi!
Con i condoni  che nel corso
del tempo si sono poi dati, si
sono sanate situazioni da un
punto di vista amministrativo
ma  il terreno è rimasto indele-
bilmente ferito. 
L'Ordine degli Ingegneri ha
calcolato che  su 8 mila comu-
ni in Italiani, oltre 3 mila sono
da considerare a rischio e si
posizionano nella fascia 1 e 2
(quella più pericolosa). Per la
messa in sicurezza di questi
territori occorrerebbero 93
miliardi di euro. 
E' chiaro che questi soldi non
saranno mai disponibili in
quest'ordine di grandezza. Il
governo attuale sta facendo
qualcosa di buono, ma è anco-
ra troppo poco.  
Gli studenti presenti in gran
numero in sala, sono stati par-
ticolarmente attenti agli
approfondimenti sui vulcani,
lo stesso dirigente Corrado
Limongi ha più volte sollecita-
to Gabrielli sul Marsili.
Il prefetto ha parlato con fran-

chezza dei problemi legati al
Vesuvio che dal 1944 non ha
più quella colonna di fumo
che per secoli (dal 1631)  è
stata anche dipinta dai mag-
giori artisti. Questo perché da
circa 60 anni vi è un condotto
ostruito. Le   maggiori proble-
matiche sono legate  all'even-
tuale evacuazioni. I numeri
sono da capogiro: 800 mila
persone da far spostare nel più
breve tempo possibile in luo-
ghi più sicuri. 
Anche in questo caso, i cittadi-
ni e le autorità non hanno
tenuto conto dei pericoli nel
costruire a poca distanza da un
vulcano attivo. Ma oltre il
Vesuvio va ricordata, come
detto, l'area Flegrea ed Ischia.
Gabrielli ha parlato del vulca-
no sottomarino Marsili che è il
più grande d'Europa, ha evi-
denziato che il Mediterraneo è
pieno di questi vulcani che
sono pericolosi non per even-
tuali eruzioni ma per gli
Tsunami che possono origi-
narsi. 
Il capo della Protezione Civile
ha evidenziato che un'eruzione
sottomarina o un terremoto nel
Mediterraneo produrrebbe uno
Tsunami che interesserebbe
più velocemente le coste dei
territori vicini all'evento. Nel
Pacifico invece  i tempi (e le

distanze) sono più lunghe e si
può avere il tempo per orga-
nizzarsi. L'Italia comunque si
sta muovendo  e sta preveden-
do un sistema di allarme sulle
coste. Gabrielli ha fatto al
riguardo l 'esempio dello
Stromboli del 2002 che pro-
vocò un'onda di 10 metri che
non ebbe nessuna conseguen-
za perché si era nel periodo
invernale  e non vi erano turi-
sti. 
Il finale dell 'intervento di
Gabrielli è stato molto accora-
to. Si è infatti augurato che in
tutte le realtà possano nascere
delle forme organizzate di
volontariato di protezione
Civile.  Per il prefetto per 10
anni vi dovrebbe essere una
moratoria sulla costruzione di
nuove case. Il patrimonio abi-

tativo italiano è di gran lunga
superiore alle necessità. Il set-
tore dell’edilizia dovrebbe
essere impegnato nella ristrut-
turazione delle case esistenti. 
Bisogna essere maggiormente
propositivi sperimentando
innanzi tutto su se stessi dei
modelli di rispetto dell'am-
biente. Non si può andare dal
sindaco a chiedere il Piano di
Protezione Civile dopo aver
costruito la propria abitazione
ad un metro dal greto di un
fiume!  
Al tempo stesso ha sottolinea-
to l'importanza di un cambio
di mentalità che parta dal
rispetto del territorio.  L'Italia
è vocata al turismo, all'agricol-
tura, non può continuare ad
inseguire modelli industriali
che poi lasciano solo danni sul

territorio.  
La seconda parte dell’incontro
si è svolta al Municipio alla
presenza di un nutrito gruppo
di sindaci. Al prefetto
Gabrielli sono state chieste
rassicurazioni per il rimborso
Ici del 2013 legato al Sisma
del 1998. Il capo della
Protezione Civile, pur eviden-
zando che probabilemnte sarà
l’ultimo contributo, ha assicu-
rato il suo impegno.   
Soddisfatta della manifestazio-
ne l’Amministrazione
Comunale di Latronico che  ha
evidenziato con l’assessore
Castellano l’impegno sui temi
della protezione Civile e la
riproposizione a metà giugno
dell’evento “Terremoto io non
rischio” in collaborazione con
il Gruppo Lucano. 

Il tavolo della presidenza ascolta l’Inno d’Italia eseguito dagli studenti 

I volontari con il Capo della Protezione Civile Gabrielli 

La folta platea nell’aula magna 

Gabrielli: “Come cambia la Protezione Civile” 

Franco Gabrielli  con l’Amministrazione Comunale di Latronico 

La seconda parte della mattinata della visita del prefetto Gabrielli si è svolta nel Municipio di
Latronico. I sindaci del Lagonegrese hanno posto la questione dell'annualità 2013 del rimborso Ici.
Il sindaco di Lauria Mitidieri, a nome di tutti i sindaci, ha evidenziato il carteggio con il Ministero
dell'Interno, su un mancato introito da parte dei comuni interessati dal terremoto del 1998 dell'Ici
per quelle case che ancora non sono abitate perché danneggiate. Il prefetto Gabrielli ha promesso
il proprio impegno anche in considerazione del fatto che le risorse erano state fortunatamente pre-
viste. Ma con franchezza ha evidenziato che se andrà bene, sarà l'ultimo anno che si potrà far leva
su questa risorsa in quanto nel futuro non ci sarà più spazio di manovra.  Gabrielli ha evidenziato
che con una legge di due anni fa, sono state dichiarate chiuse tutte le vecchie emergenze.  Ha
anche evidenziato  che al momento vi sono in Italia 19 emergenze di cui 6 non dichiarate. Vi è
dunque una situazione catastrofica che preoccupa non poco il Capo della Protezione Civile. 
Ma il momento più "forte" dell'incontro è stato  quando il vicesindaco Forestiere di Latronico  ha
posto il problema delle case pericolanti in seguito al terremoto. L'amministratore ha chiesto se vi
fossero fondi per la loro messa in sicurezza. Gabrielli è stato chiaro e crudo: ormai il sistema è sal-
tato, la finanza pubblica non potrà fare più quello che faceva in passato. Ecco perché, per
Gabrielli, la strada maestra è l'assicurazione obbligatoria delle case, ovviamente con un meccani-
smo che venga supervisionato dallo Stato. Per Gabrielli si stanno originando  anche dinamiche
molto pericolose da un punto di vista  della pace sociale. Vi sono degli eventi calamitosi più
mediatici che ricevono più attenzione, altri eventi, forse ancora più gravi, passano invece  in
secondo piano. Questa impostazione non può più reggere anche perché prima o poi potrebbe esser-
ci una sollevazione popolare perche di fatto si privilegerebbe dei cittadini rispetto ad altri.
Gabrielli ha fatto proprio l'esempio di Mormanno dove pur in presenza  di persone che hanno
perso la casa in seguito al terremoto di due anni fa, ancora non si sa se verranno aiutati.    

Confronto acceso tra il
Vicesindaco di Latronico
Forastiero ed il capo della
Protezione Civile Gabrielli  

Il Capo della Protezione Civile ha dato speranze sul rimborso Ici.
“Il futuro sarà la possibilità di assicurare le casa, è l’unica via d’uscita.

Le finanze dello Stato sono ormai al collasso, è impensabile che 
intervenga sulle emergenze come è stato fatto fino a qualche anno fa” 
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LA RICERCA/Di radici lucane e calabresi è nato in Uruguay. Per la rivista "Veja" l'ultima opera teatrale di Vedia, è tra le dieci migliori opere  uscite da S. Paolo negli ultimi anni

Il regista Mauro Baptista Vedia trionfa a San Paolo del Brasile 
Nei mesi scorsi abbiamo
dato "notizia" dell'affermar-
si, al di là dell 'oceano
Atlantico, precisamente in
Brasile, nella metropoli di S.
Paolo, in campo teatrale e
cinematografico, di un espo-
nente della "nuova genera-
zione" di cineasti e di diret-
tori, con salde radici lucane e
calabresi, di nome Mauro
Baptista Vedia. Secondo la
rivista, prestigiosa in tutta
l'America del Sud, "Veja"
che, peraltro, riporta "il
punto di vista del gran pub-
blico", milioni di persone, la
cui "critica", una recensione
di grande valore, è stata
curata da Dirceu Alves Jr.,
l'ultima opera teatrale, messa

in scena appunto dal regista
Vedia, si colloca tra le dieci
migliori opere "uscite da S.
Paolo negli ultimi anni"!
Ecco quanto ha scritto
Dirceu Alves Jr.: "Il regista
uruguiano Mauro Baptista
Vedia appare come una pro-
mettente rivelazione dei pal-
coscenici di S. Paulo con lo
spettacolo A Festa de
Abigaiu del  2007. In ordine
cronologico sono apparsi poi
spettacoli un po' irregolari
come Êxtase e Ligações
Perigosas, entrambi del
2010, toccando una qualità
maggiore con la proposta
alternativa dal titolo Gangue
(2012). Con la commedia
dell' inglese Moira Buffini

dal titolo La cena, il regista
ritrova ora l'equilibrio fra
una decisa conduzione degli

interpreti e una raffinata pro-
posta estetica. Inoltre, il testo
traduce un convincente dibat-

tito sulla lotta di classe e il
consumismo. Snob per eccel-
lenza, Paige e Lars (rappre-

sentati da Michelle Boesche
e Helio Cicero) ospitano a
cena un gruppo di amici. La
naturista Wynne (il ruolo di
Erika Puga) e la coppia Hal e
Siân (gli attori Mauro
Schames e Juliana Vedovato)
si siedono attorno alla tavola
servita da un discreto came-
riere (Victor de Seixas).
Durante il pasto, l'inattesa
visita di un estraneo (Marco
Barretho) innesca una tesa e
spesso ilare discussione sui
valori, evidenziando intolle-
ranza per le differenze sociali
e comportamentali. Dialoghi
taglienti e ironici danno il
tono del montaggio agile nel
finale. Ha debuttato il 7 mag-
gio c.a. e in cartellone resterà
fino all'11 luglio del 2014.

Inedita in Brasile, la comme-
dia della drammaturga e sce-
neggiatrice inglese Moira
Buffini è stata rappresentata
per la prima volta nel West
end di Londra nel 2002".
Formuliamo anche noi, sep-
pur a tanta distanza, ma con
una vicinanza di spirito, i
migliori auguri al regista
Mauro Baptista Vedia, con
l'auspicio di una strada da
percorrere e di obiettivi da
conseguire...."ad maiora"!
Un percorso che dovrà por-
tarlo alla ribalta, ne siamo
certi, dei palcoscenici del
mondo e, in questo ambito,
anche e soprattutto
dell'Italia. 

Giovanni Celico 

Prosieguo e conclusione del-
l'articolo, prima parte, pub-
blicato il 1° aprile 2014,
pagina 31, con il titolo
"Notizie belle e malinconi-
che di un'epoca ormai lonta-
na".
RIPARTIZIONE DELL'A-
GENTE DONATI DEL-
L'ANNO 1811 MESE DI
OTTOBRE Dì 24
Provincia di Cosenza -
Distretto di Castrovillari -
Comuni di Scalea, S.
Domenica e S. Nicola
Arcella.
"Oggi che sono li ventiquat-
tro del mese di ottobre del-
l'anno milleottocentoundici.
In esecuzione delle due ordi-
nanze del Sig. Commissario
del Re delle date del 26
luglio e 27 settembre corren-
te anno per la divisione dei
demani ex feudali e delle
nuove premure fatte su tale
oggetto dal Sig.r Sotto-inten-
dente del Distretto suddele-
gato per la divisione de'
medesimi, io Francesco
Donati agente ripartitore ne'
comuni predetti dietro l'invi-
to fatto all'agente dell'ex feu-
datario Sig. Vincenzo Maria
del Buono, al Sig. Giovanni
Calvano Sindaco di Scalea
ed al Sig.r Biase La greca
Sindaco di S. Domenica di
assistermi in tale operazione
mi son portato personalmen-
te sopra ciascun territorio ex
feudale soggetto alla divisio-
ne e primieramente in quello
detto l'Impresa assistito dal
Sig.r Decurione Biase
Caselli delegato del Comune
di Scalea e dal Sig.r Angelo
Longo Decurione delegato
da quello di S. Domenica
non essendo intervenuto per
parte dell'ex feudatario né
l'agente suddetto Sig.r
Vincenzo Maria del Buono,
e né altra persona legittima,
ho fatto intanto divenire alla
misura del predetto territorio
dell'Impresa dagli esperti
Sig.r Giuseppe Acunti e
Pietro Perrone di Scalea a
tale uopo destinati dai
Sindaci rispettivi. E' d'esten-
sione tomolate duecento-
quattro, e non già tomolate
duecentonove giusta la parti-
ta catastale del millesette-
centocinquantatre, differenza
forse nota perché in tempo
della formazione d'esso, o
non esistevano de' fossi de'
quali è circondato, o di
essersi questi misurati dall'a-
grimensore di quel tempo
che ne fece la misura.
In seguito alle misure degli
altri territori ex feudali deno-
minati Lapadula, Prato,
Pantanella, Lentiscita, S.
Angelo, Cotura censita ed

affittata, Carpano, Puzzi,
Coppoletto, Prastiolo, Fuoti,
Camazzini, Pantano ed
Oliveto coll'assistenza de'
predetti delegati e periti.
Sono stati di estensione: la
Padula metà ex feudale giu-
sta le suddette ordinanze,
che importa tomolate venti-
cinque. Il Prato tomolate
ventiquattro, tomolate sei di
più della partita catastale
come da confini. Pantanella
tomolate quattro e stoppella
quattro meno della partita
catastale tomolate nove e
stoppella quattro a tenore dei
riconosciuti confini.
Lentiscita tomolate cinque.
S. Angelo tomolate trenta-
cinque. Cotura censita tomo-
late trenta. Cotura affittata
tomolate cinque e stoppella
sette. Carpano tomolate ses-
santa. Puzzi tomolate due-
centouno. Coppolello tomo-
late trecentocinquanta.
Prastioli tomolate dieci.
Fuoti tomolate duecento.
Camazzini tomolate duecen-
totrentaquattro. Il Pantano
tomolate cento e otto.
Finalmente l 'Oliveto in
tomolate sedici a tenore de'
riconosciuti confini e non
già tomolate settantaquattro
come vien descritto nella
partita catastale predetta,
sono in tutto tomolate mille-
cinquecentododici e stoppel-
la due.
I territori ex feudali censiti,
cioè Lentiscita, S. Angelo,
Cotura, Carpano e tomolate
diciotto nell'Impresa ascen-
dono a tomolate centoqua-
rantotto, la metà delle quali
in tomolate settantaquattro,
spettanti ai comuni sucitati,
devesi imputare nella quota
dell'ex feudatario come dalla
Lettera del predetto Sig.r
Commissario dei 28
Settembre corrente anno così
i medesimi debbono essere
ricompensati d'altrettanti
tomolate di terre libere.
Si è divenuto ancora alla
misura di Vannifora che si è
ritrovato di estensione di
tomolate millecinquecento-
sessantacinque, uniti i terri-
tori censiti come dai confini
designati nella plana esibita
dalla parte.
E poiché i precitati territori,
Coppolello, Prastiolo, Puzzi
e Vannifora, uniti contengo-
no l'effettiva estensione di
tomolate duemilacentoventi-
sei, quindi son risultate dalla
verifica altre tomolate ottan-
tanove per giungere all'e-
stensione di tomolate duemi-
laduecentoquindici descritte
nel catasto, perciò le predette
tomolate ottantanove com-
ponenti le corti di S.

Giovanni restano dichiarate
demani comunali e non sog-
gette in conseguenza a ripar-
tizione tra Comuni e l'ex feu-
datario.
Portatosi in S. Domenica,
Circondario di Scalea il Sig.
Sotto Intendente del
Distretto suddelegato per la
divisione dei demani e chia-
matomi in sua presenza oggi
suddetto giorno, coll'inter-
vento dei Sindaci e deputati
eletti di Scalea, S. Domenica
e S. Nicol'Arcella, nonché
dell'agente generale dell'ex
feudatario Sig. Giuseppe
Coscia, e de' succitati, tenu-
tari sessione de' predetti ter-
ritori ex feudali per la divi-
sione in massa, si è convenu-
to primieramente nella misu-
ra già fatta, e si è divenuto
quindi alla divisione in
massa bonariamente della
seguente maniera.
Siccome i territori ex feudali
censiti giusta la indicazione
di sopra fatta sono tomolate
centoquarantotto, dovendosi
imputare la metà spettante a'
Comuni all 'ex feudatario
così si è stabilito assegnarsi
a' comuni predetti.
Nell'Impresa tomolate venti-
cinque e stoppella due, alle
quali unita la metà in cento e
due, resta perciò la quota fis-
sata dei comuni a tomolate
centotrentuno e stoppellate
due confinante da mezzo-
giorno la strada pubblica che
conduce al pantano, da
Settentrione l'acquidotto del
mulino, da Levante la quota
spettata all'ex feudatario e da
Ponente il molino predetto -
quella dell'ex feudatario in
tomolate settantadue e stop-
pella sei.
Viene assegnato ai medesimi
comuni la Pantanella in tota-
lità, cioè tomolate due e
stoppellate due spettata loro
per quota, e le altre tomolate
due in compenso delle terre
censite, confinante da
Ponente a Settentrione il
Sig.r Agostino Ravallese
(Rivellese), da levante e
mezzogiorno le terre di S.
Nicola di Platea di Scalea.
Più la quota del territorio
Padula in tomolate dodici e
stoppella quattro, ed altret-
tante tomolate in compenso
delle terre censite, cosicchè
si assegnano ai sud.ti
Comuni tomolate venticin-
que, confinato da Levante e
Ponente l'ex feudatario da
Settentrione l'acquidotto del
molino, e da mezzogiorno la
strada pubblica, che conduce
al fiume Mercuri. 
Nell'altro territorio ex feuda-
le denominato li Puzzi sono
state assegnate ai comuni

predetti tomolatecentotrentu-
no, cioè tomolate cento ed
una di compenso delle terre
censite, confinante da mez-
zogiorno il canale del
Paradiso, da Settentrione, da
Ponente e da Levante l'ex
feudatario.
Quindi i suddetti Comuni
sono stati ricompensati nei
succitati territori delle tomo-
late settantaquattro, quota
delle terre censite imputata
all'ex feudatario, cioè tomo-
late ventinove, e due stop-
pella dell'Impresa, tomolate
dodici e mezza nella Padula,
tomolate due e stoppella due
nella Pantanella, e tomolate
trenta nei Puzzi, che uniti
compongono tomolate set-
tantaquattro, essendosi in
conseguenza assegnati all'ex
Barone li seguenti corpi cen-
siti.
Lentiscita tomolate cinque,
Cotura tomolate trenta,
Carpano tomolate sessanta, e
tomolate diciotto
nell'Impresa che in tutto
sono tomolate centoquaran-
totto.
Si è assegnato di vantaggio
ai comuni medesimi la metà
del Prato in tomolate dodici,
confinante da Settentrione
l'Impresa, da ponente e
Levante l'ex feudatario e da
mezzogiorno Biase di Patta
di Scalea.
Di più la metà di Coppolello
in tomolate centosettantacin-
que, confinante da Ponente
Vannifora, da Settentrione
territorio di Aieta detto
Segrita, da Levante e
Mezzogiorno la quota spetta-
ta all'ex feudatario.
La metà di Prastioli in tomo-
late cinque confinante da
Settentrione via pubblica, da
ponente l'istesso ex feudata-
rio, da mezzogiorno e levan-
te il canale di Prastioli.
Inoltre la metà di Fuoti in
tomolate cento, confinante
da Levante il canale
Romundo da mezzogiorno la
Chiesa Parrocchiale di S.
Domenica e da sopra la
quota spettante all'ex feuda-
tario. La metà del Pantano in
tomolate cinquantaquattro
diviso a 21 del mese di giu-
gno andante anno, come dal
processo Verbale della stessa
data.
La metà della Cotura affitta-
ta in tomolate due e stoppel-
le sette confina da Levante la
quota dell'ex feudatario, da
Settentrione via pubblica e
da ponente canale Seccagno
ossia di Pellegrino.
Finalmente nei Camazzini
tomolate trentuno assegnate
ai comuni, confinante l'ex
feudatario e la via vicino al

fiume e tomolate duecentotre
al citato ex feudatario giusta
la Sentenza ed ordinanze del
prelodato Sig.r commissario
perché ritrovate di più delle
mentovate tomolateduecen-
totre incluse i Camazzini
Superiori.
Cosicchè li sopracitati comu-
ni di Scalea, S. Domenica e
S.Nicol'Arcella sono state
poste nel possesso delle di
loro quote come sopra
descritte nella parte più vici-
no all'abitato e per essi i
Sig.ri Decurioni delegati
Biase Caselli ed Angelo
Longo, vale a dire
nell'Impresa centotrentuno e
stoppella due, nella
Pantanella tomolate quattro e
stoppella quattro, nella
Padula tomolate venticinque,
nel Prato tomolate dodici, ne'
Camazzinitomolate trentuno,
nella Coturatomolate due e
stoppella sette, nelli Puzzi
tomolatecentotrentuno, in
Coppolellotomolate cento-
sessantacinque, nei
Prastiolitomolate cinque, in
Fuotitomolate cento, nel
Pantano tomolate cinquanta-
quattro, alle quali aggiunte le
coste (le corte) di S.
Giovanni Demanio
Comunale in tomolate set-
tantanove sono in tutto
tomolatesettecentosessanta e
cinque stoppella.
E viceversa vengono asse-
gnati all'ex Barone nei terri-
tori descritti tomolate settan-
tadue e stoppella sei
nell 'Impresa. Nel Prato
tomolate dodici.
Lentiscitatomolate cinque. S.
Angelo tomolate trentacin-
que. Coturatomolate trenta.
Cotura affittata tomolate due
e stoppella sette, Carpano
tomolate sessanta. Nei Puzzi
tomolate settanta. In
Coppolellotomolate cento-
settantacinque. Nei
Prastiolitomolate cinque. In
Fuotitomolate cento. 
Camazzinitomolateduecentot
re. Pantano tomolate cin-
quantaquattro. Finalmente
l'Oliveto in tomolate sedici
escluso dalla divisione come
Oliveto, giusta le precitate
sentenze ed ordinanze del
prefato Sig. Commissario,
che in tutto sono tomolateot-
tocentoquaranta e stoppella
cinque. Fatto ciò si son posti
i termini provvisori tra li
comuni e l'ex feudatario per
indi situarsi le lapidi perma-
nenti.
Si è redatto in conseguenza
il presente processo verbale
in sesta spedizione per darne
due al Sig.r Sotto Intendente
suddelegato, uno per restare
presso di lui, e l'altro per

rimetterlo al Signor
Commissario del Re, due ai
Sindaci rispettivi di S.
Domenica e Scalea, altra per
l'agente dell'ex feudatario
Sig. Giuseppe Coscia, e il
sesto per restare presso di
me. Fatto in S. Domenica nel
giorno mese ed anno come
sopra.
Giovanni Calvano Sindaco
di Scalea- Valeriano Senise
Eletto di Sanicol'Arcella -
Biase Caselli Dec. (decurio-
ne) De. (delegato)
Alessandro Pepe - Luigi
Senise di S. Nicol'Arcella
De. (delegato) - Biase La
Greca Sindaco di S.
Domenica - Perfetto
SangiovanniDec. (decurio-
ne) De. (delegato)-Angelo
Longo Dec. (decurione) De.
(delegato) - x segno di croce
di Pietro Perrone esperto -
Giuseppe D'Acunti agrimen-
sore - Giuseppe Coscia
Agente Generale di Scalea -
Francesco Donati Agente
Ripartitore - Visto da me
Sotto Intendente del
Distretto delegato per la
divisione dei demani.
Labonia".
Per copia conforme all'origi-
nale esistente nell'Archivio
Comunale di Scalea la prima
luglio 1847.
Il Cancelliere firmato
Giovanni Caselli - Visto Pel
Sindaco impedito - il 2°
Eletto firmato Nicola
Guerrise - N. 52 at. - Reg.o
Scalea primo luglio 1847-
Lib. 1 Vol. 27 fol. 2 - gr.
(grana)venti - Il Ricevitore
firmato A. Cupido.  

Giovanni Celico 
Biagio Moliterni

1-Dall'arch. Antonello
Lucchesi di S. Domenica
Talao, studioso serio ed
appassionato di "cose loca-
li", autore, con altri, di un

bel libro sulla propria comu-
nità, abbiamo ricevuto i
seguenti chiarimenti relati-
vamente ad alcune delle
località indicate in narrativa
che riportiamo volentieri a
beneficio dei lettori: Piano
della Barca dovrebbe essere
Piano della Bruca;
Camazzini era un antico pos-
sedimento del Comune di S.
Domenica che negli anni
venti (del secolo scorso) fu
ceduto al barone Fazio in
cambio di altri beni che lo
stesso possedeva a S.
Domenica: permuta forse un
po' forzata e questi terreni
sono vicini al Piano della
Bruca; Pozzo di S. Antonio
nella Fiumara forse in terri-
torio di Orsomarso; Timpone
della Canneta: la Canneta è
una località di S. Domenica
Talao confinante con il fiume
Lao; Palude dovrebbe essere
Padula-Impresa-Musorici
tutti territori fra Scalea e S.
Domenica; Piano Grande è
in territorio di Scalea; Piano
della Madonna o "Madonna
u chianu" dovrebbe essere in
agro di S. Domenica (il
Piano); Oliveto: nelle plani-
metrie del XVIII secolo è
posto in agro di S.
Domenica, coincidente con
la Piana della Suvarita,
splendido terreno pianeg-
giante tutto olivetato; Fuoti
in territorio di S. Domenica,
prossimo a S. Pietro il
Grasso; Coppolello è il pro-
montorio con cocuzzolo spo-
glio in territorio di Aieta-
Praia, confinante con i
Pozzi, nel territorio di S.
Domenica; Candidata è in
territorio di S. Domenica,
dov'è ubicata una sorgente
con omonimo torrente;
Sovarete è nel territorio di S.
Domenica ed è il più bel ter-
reno del Comune: fino al
XVIII secolo era Difesa per-
sonale degli Spinelli.

Un momento dell’opera teatrale 

“Notizie belle e malinconiche di un’epoca ormai lontana”
Seconda parte Seconda parte 

Scorcio di Scalea 




