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L’EVENTO/Giornata del ricordo e dell’impegno. Intitolata al Tenente Colonnello Francesco Sirimarco la sede di Tortora dell’Associazione Nazionale Carabinieri 

Tortora ha un nuovo presidio di legalità grazie all’Arma
Vi è stata una grande parte-
cipazione all'inaugurazione
dei locali della sede
dell'Associazione Nazionale
Carabinieri, sezione di
Tortora, che si è tenuta il 21
giugno 2014 nel centro stori-
co della cittadina.
La sede, assai spaziosa e
funzionale, sita in Corso
Amedeo Fulco, è stata intito-
lata al Ten. Colonnello
Francesco Sirimarco, tragi-
camente scomparso, in un
incidente in elicottero avve-
nuto nel cielo di monte
Covello, presso Girifalco in
provincia di Catanzaro, il 31
ottobre del 1977.
L'inaugurazione si è aperta
con la Santa Messa officiata
dal Vescovo Leonardo
Bonanno. 
Dopo la celebrazione religio-
sa è stata deposta una coro-

na, alla presenza delle auto-
rità, al monumento dei cadu-
ti nel centro storico tortore-
se.
Un lungo corteo si è poi

diretto verso la sede dell'as-
sociazione dove si sono sus-
seguiti gli interventi del
Presidente Nazionale
dell'Associazione Nazionale

Carabinieri, Generale Capo
d'Armata Libero Lo Sardo,
dell 'Ispettore Regionale
Calabria ANC, Cap.
Gianfranco Aricò; del
Comandante Legione
Carabinieri Calabria,
Generale di Brigata Aloisio
Mariggiò; del Col. Daniele
Sirimarco; del Prefetto di
Cosenza, Gianfranco
Tomao; del sindaco di
Tortora, Pasquale
Lamboglia.
Particolarmente forte è stata
la testimonianze della
moglie e del figlio dello
scomparso Ten. Colonnello
Francesco Sirimarco.
Gli intervenuti hanno con-
cordato sull'importanza che
tale sede avrà per il territorio
e per il centro storico in par-
ticolare, ritenendo che la
stessa rappresenterà, a tutti

gli effetti, un presidio di
legalità. L’iniziativa ha visto
un’ottima partecipazione dei
cittadini che hanno così
voluto manifestare la loro
vicinanza all’Arma dei
Carabinieri anche in occasio-
ne del bicentenario della
fondazione.
Il prefetto Tomao ha avuto
parole di elogio e di ammira-
zione per Tortora, per l’Alto
Tirreno Cosentino e per la

qualità umana trovata nel
cosentino. Molto toccante è
stato l’intervento del sindaco
Pasquale Lamboglia che si è
definito “l’attendente di zio
Franco”. Il primo cittadino,
tra le lacrime, ha evidenziato
il suo legame filiale con il
colonello Sirimarco. 
"Questa giornata - ha dichia-
rato il sindaco - ha portato a
Tortora l 'Arma dei
Carabinieri. 

Abbiamo accolto la richiesta
di istituire tale associazione,
pensando di concedere que-
sti locali non per il ritrovo di
carabinieri non più in servi-
zio, ma con l'intendo di
costituire una sorta di stazio-
ne dei carabinieri. Il nostro
augurio è che i circa trenta
iscritti possano dare un fatti-
vo contributo sociale alla
nostra cittadina".

Valentina Bruno 

La parete centrale della sede con l’immagine del col. Sirimarco 

Signora Maddalena, una giornata da incorniciare… 
Si, quanti ricordi, sono passati 37 anni! Tra l'altro ogni qual volta viene ricor-
dato mio marito nella sua terra è qualcosa di speciale. Poi le devo dire che per
me, mio marito, non è andato mai via. Lo avverto tutti i giorni al mio fianco.
E' una presenza importante. 
Due suoi figli hanno seguito le orme paterne diventando alti ufficiali
dell'Arma…
Si è stata una bella soddisfazione. Io non ho mai avuto problemi con i miei
figli. Devo ringraziare Dio perché sono stati meravigliosi.
Signora, cosa l'ha spinta ad andare avanti dopo quella immane tragedia?
Proprio i figli. Sapevo quanto mio marito ci tenesse a loro, io ho vissuto e vivo
per loro. 
Come seppe la notizia dell'incidente dell'elicottero?
Fu una tragedia immensa, rimanemmo increduli. Fu un vero tsunami nelle
nostre vite.  Vi furuno momenti di vera e profonda disperazione.  Ho sempre
sperato che mio marito in quegli ultimi istanti non avesse pensato ai suoi figli,
perché se lo avesse fatto, si sarebbe disperato. Era legatissimo ai suoi bambini,

era un padre molto affettuoso.   

Le autorità intervenute 

L’intervento del prefetto di Cosenza

L’inaugurazione della sede

La signora Maddalena: “I figli sono stati la mia
forza per andare avanti nonostante la tragedia” 

La vedova Sirimarco, signora Chiappetta 

Sul  sito: www.ecodibasilicata.it si può vedere la cerimonia e le interviste. si consiglia uti-
lizzare la barra di ricerca del sito (in alto a destra) e digitare “Sirimarco”
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L’ANALISI/I gruppi di teatranti, di volontariato, di sportivi o di sostegno alle difficoltà sono l'anima buona della società moderna. Anche da essi prospettive per un futuro migliore 

La funzione sociale del teatro e delle associazioni 
Negli ultimi anni è cresciuto
il numero delle compagnie
teatrali amatoriali che opera-
no nella Valle del Noce e nei
paesi limitrofi. Tali gruppi
operano nel silenzio fino al
momento della rappresenta-
zione. Poi, improvvisamente,
compare un manifesto, una
locandina, o c'è un tam-tam
tramite il web. Allora, l'e-
vento teatrale emerge e, di lì
a poco, verrà rappresentato
in un… luogo. Perché di
spazi attrezzati non se ne
parla. Nonostante l'attività
pluridecennale di tante com-
pagnie. Per fortuna c'è il gra-
dimento del pubblico. Se la
rappresentazione è fatta nel
periodo delle feste, sono
necessarie le repliche. A
Lauria alcune rappresenta-
zioni sono state replicate
fino a quattro volte. La pre-
senza di  pubblico è ampia e

ciò costituisce il miglior
riconoscimento alle compa-
gnie  per l'impegno profuso e
per i risultati raggiunti.  
Quando i gruppi che fanno
teatro coinvolgono i giovani
questi si dimostrano allievi
eccellenti. Certe volte
meglio che a scuola. Forse
anche perché l'attività teatra-
le è una libera scelta. La
condivisione è alla pari.
Allora si deve riconoscere al
teatro un ruolo sociale; per-
ché invita alla condivisione
di idee e di programmi; per-
ché è un'attività che consente
un confronto sereno tra le
generazioni; perché offre ai
giovani e a tutti, pubblico
compreso, un momento di
riflessione pacata. Una
riflessione che segue  ad una
battuta degli attori o che sca-
turisce da una situazione iro-
nica proposta dal palcosceni-

co. Riflettere dopo aver sor-
riso. Uno dei modi più inci-
sivi per prendere coscienza
di un modo di fare, di una
stonatura nel comportamento
quotidiano o anche di un
difetto: di una persona, di un
gruppo o del contesto sociale
nel quale si vive e si opera.
Il teatro ha una funzione
sociale, come ce l 'ha lo
sport. Quello praticato,
prima ancora di quello vissu-
to da spettatore. La funzione
sociale che il teatro esprime
è percepita, e utilizzata, di
più da una certa categoria di
persone. Sono quelle che
vogliono comunicare un loro
pensiero,  una loro ipotesi o
una loro proposta ad un pub-
blico più vasto di quello che
si può avere in un gruppo di
amici o intorno al desco.
Contemporaneamente, spes-
so, sono persone che espri-

merebbero le loro idee meno
bene, e con maggiore diffi-
coltà, per mezzo della politi-
ca  o di una carica pubblica.
Perché, in tal caso, non basta
voler far bene le cose, ma
occorre munirsi di elmo e
lancia da usare all'occorren-
za. Occorre scontrarsi con
usi e costumi che, come
insegnano le cronache, ren-
dono la vita difficile a qual-
siasi ben intenzionato che
decida di occuparsi di politi-
ca e di cosa pubblica. Anche
per questo nascono tante
associazioni. Anche per que-
sto le migliori attività di
gruppo, di solidarietà o di
tipo culturale  vengono
costruite e realizzate al di
fuori dei meandri ufficiali
della burocrazia. Il politico
lungimirante deve saper
cogliere questo  nuovo modo
di interagire, precipuo del-

l'associazionismo. Nei tanti
gruppi che fioriscono sponta-
neamente si  tende a coordi-
nare le  aspirazioni del sin-
golo con le esigenze della
comunità. In tale 'modus
operandi' si trova il germe
autentico della democrazia.
E' l'agorà greca. Similmente,
chi si occupa di politica deve
interpretare le aspirazioni e
le esigenze della comunità e
deve proporre i modi ed i
mezzi per soddisfare le
aspettative operando al servi-
zio degli altri. In modo asso-
luto. 
La carica pubblica deve tor-
nare a rappresentare un
punto d'onore  perché la per-
sona che la riveste deve farsi
carico di un lavoro maggiore
e sempre puntuale; deve
manifestare un impegno
costante. L'Uomo  che fa
politica, come già avviene

nell'associazionismo, deve
tenere in subordine i propri
interessi, deve operare in
prima linea e deve assicurare
pari opportunità e pari risor-
se a tutti. 
Gli alti stipendi di tante  cari-
che pubbliche non sono com-
patibili con la migliore idea
di 'Politica'. 
Specialmente in un momento
nel quale ci sono tante fami-
glie senza reddito e con  l'ac-
qua alla gola. Le piazze lo
hanno capito. Speriamo si
ponga rimedio prima che sia
troppo tardi.  Gli ottanta euro
in busta paga, pur necessari e
benvenuti, possono rappre-
sentare l'ultima manciata di
sabbia negli occhi. 
L'ultima mano del gioco
delle tre carte. Specialmente
se dietro l'angolo ci sono
nuove tasse. 
L'associazionismo, lo sport,

il teatro e l'arte in genere,
consentono di seguire una
linea ideale che non ha, e
non ammette,  compromessi.
Lo scontro è sostituito dalla
proposta e dal confronto
sereno e leale. Mai c'è impo-
sizione.  Le idee vengono
esplicitate senza obblighi per
nessuno. I risultati sono più
facilmente condivisi. La per-
cezione che ci siano persone
che operano in questa dire-
zione esiste. Perciò, a teatro,
il pubblico applaude all'en-
trata dell'attore-amico che
ben conosce. Anche se anco-
ra non ha palesato la sua bra-
vura. Viene applaudita la
persona che si sta impegnan-
do, che non avrà un centesi-
mo in cambio di quell'impe-
gno, ma che opera con l'inti-
ma convinzione che 'un
mondo diverso è possibile'.  

Raffaele Papaleo

In occasione della presentazione al
pubblico di Lauria, nella Sala
Atomium, dell'ultima proposta del
gruppo teatrale di Maratea
'Miscellanea', abbiamo rivolto
alcune domande al signor Raffaele
Iannone, regista della compagnia
per questo lavoro.
Prof. Raffaele Iannone da quan-
to tempo esiste la compagnia
Miscellanea di Maratea e quali
sono state le precedenti rappre-
sentazioni  portate sulla scena
dal gruppo?
La compagnia "Miscellanea" di
Maratea è nata da tre anni. Dal
2012 abbiamo portato in scena tre
lavori; uno all'anno. Il primo anno
abbiamo rappresentato 'Natale in
casa Cupiello' di Eduardo De
Filippo (regia di Angelina
Stoppelli);
nel 2013 è stata la volta della com-
media di Eduardo Scarpetta 'Li
neputi di lu sinneco'(regia di
Angelina Stoppelli); infine 'Il
medico dei Pazzi', anche questa di
Scarpetta, nella quale ho dato il
mio contributo in veste di regista. 
Sembra una scelta netta, che vi
orienta verso il teatro napoleta-
no?
E' una scelta iniziale. Abbiamo
delle figure di attori che vogliono
esprimersi in questo tipo di teatro.
La nostra compagnia è 'miscella-
nea'. Per questo teniamo in consi-
derazione un po' di teatro italiano
ed europeo, con uno sguardo
anche al teatro d'oltre oceano.
Le prove dello spettacolo rap-
presentano, per tutte le compa-
gnie, anche un momento per
stare insieme. Ciò rappresenta il
valore aggiunto dei piccoli grup-
pi che operano per diletto.
Le prove rappresentano un
momento di confronto. E' il conte-
sto giusto per fare e per ricevere
quelle critiche necessarie a miglio-
rare il lavoro e per una crescita
culturale più ampia.
In genere la preparazione è svolta
durante l'inverno. Durante l'estate
è meno facile trovare tutti gli attori
disponibili. 
Come rispondono le fasce giova-
nili all'invito a recitare?
Nelle due commedie precedenti c'è
stata partecipazione di giovani.
Tuttavia, essendoci altri interessi, i
giovani sono meno costanti e si
distaccano dal gruppo più facil-
mente. In questa rappresentazione
ne abbiamo due.  Uno è Francesco
Fontana che nella commedia inter-
preta   
Peppino il barista. Poi abbiamo la
suggeritrice: funzione svolta da
Laura Glosa; che questa sera non è
presente a causa di un impegno già
preso.
Quali sono gli impegni futuri
della compagnia? Intendete por-

tare altre rappresentazioni oltre
Maratea?
Tra i possibili lavori futuri, abbia-
mo progettato un omaggio a
Massimo Troisi. Però, con l'arrivo
dell'estate ci fermiamo un poco;
diversi componenti del gruppo
durante tale periodo non sono
sempre presenti a Maratea. 
Riprenderemo dal mese di ottobre,
quando è più facile avere la dispo-
nibilità degli attori. Per quanto
riguarda le uscite sul territorio,
ancora non ne abbiamo program-
mate. 
Sarebbe interessante pensare a
rappresentazioni da proporre
nei mesi di luglio e agosto.
Maratea, in estate, ha una platea
vasta. 
Sicuramente. Però abbiamo a che
fare con i cartelloni delle manife-
stazioni. Nel senso che l'inseri-
mento nelle programmazioni esti-
ve dei comuni avviene con relativa
facilità. Benissimo. 
Noi ci rimettiamo il lavoro, e fin
qui tutto bene; a noi fa molto pia-
cere diffondere la passione per il
teatro.  Tuttavia sarebbe importan-

te avere dalle amministrazioni
degli incentivi, non dico economi-
ci, ma almeno di tipo morale. 
Quale attenzione avete dalle
amministrazioni? Intendo quelle
passate, considerando che quella
nuova si è insediata da poco.
Promesse. Non sappiamo ancora
come andrà con la nuova ammini-
strazione.
E' un problema che hanno
anche le altre compagnie teatrali
che operano nella Valle del
Noce. A Lauria, per esempio,
operano tre compagnie teatrali.
Tutte  hanno ampiamente dimo-
strato costanza, bravura ed
ampio coinvolgimento di attori e
di pubblico. Alcune hanno rice-
vuto riconoscimenti importanti
anche in campo nazionale. Sono
le compagnie: 'Gli Amici del
Teatro' , 'Archè' e i 'Dialettanti
per caso'. In  ciascuno di questi
gruppi ci sono persone che ope-
rano nel settore del teatro ama-
toriale da più di trenta anni.
Eppure nessuna amministrazio-
ne del passato si è fatta carico di
allestire uno spazio comunale al

chiuso adatto alle rappresenta-
zioni e completo di attrezzature
idonee. Esiste l'area del
'Vincolato', ma quella va bene
nel periodo estivo. E se improv-
visamente incomincia a piove-
re… buonanotte suonatori! Così
direbbe il mio amico novantot-
tenne Giacomo Lamboglia che i
lettori dell'Eco di Basilicata
conoscono bene per i suoi rac-
conti sulla seconda Guerra
Mondiale. Anche a Lauria esiste
il problema dei cartelloni.
Qualche volta i  rimborsi, pur
promessi,  non sono mai arrivati.
I gruppi teatrali possono rappre-
sentare uno stimolo per i giovani,
indicando anche un possibile per-
corso professionale. A Lauria
avete Rocco Papaleo che è partito
da piccoli lavori ed è giunto alla
ribalta nazionale.
Recentemente, alcuni giovani che
hanno cominciato con 'Gli Amici
del Teatro' stanno frequentando
l'Accademia di Arte
Drammatica ed hanno comincia-
to ad essere scritturati per lavori
di rilievo. Prof. Raffaele

Iannone, se dovesse provare a
suggerire alle Amministrazioni
cosa possono fare per migliorare
la situazione e per incentivare il
teatro amatoriale, cosa direbbe?
Per prima cosa è importante che
l'attività dei gruppi locali sia segui-
ta. Non solo per quello che riguar-
da il teatro, ma per tutte le espres-
sioni dell'arte. Sarebbe importante
incentivare la presenza di figure
professionali valide sul territorio:
registi, scenografi e tutto ciò che
può venire dal mondo del teatro.
Professionisti in grado di racconta-
re le loro esperienze e le strade da
seguire per giungere a risultati di
rilievo. 
In tal modo si evidenziano possi-
bili sbocchi professionali e si sti-
molano i giovani alla ricerca di
un lavoro che soddisfi le loro
aspirazioni. Ora tocchiamo il
tasto dolente delle spese?
Economicamente cerchiamo di
operare con qualche piccolo aiuto
che ci viene dai privati.
Il piccolo costo del biglietto d'in-
gresso ci consente di attenuare il
problema. Non abbiamo grandi

attrezzature, tuttavia cerchiamo di
operare al meglio.
Quando si porta in scena una
commedia di Scarpetta o di De
Filippo, si operano adattamenti
che la rendano meglio fruibile al
pubblico dei paesi della  Valle
del Noce?
Sono commedie che si potrebbero
rappresentare anche usando il dia-
letto locale. Noi abbiamo scelto di
mantenere l'"idioma" originale. Per
fortuna, alcuni del gruppo, possono
contare su una dizione molto
buona in dialetto napoletano.
Nella regia di questo lavoro, è
stata introdotta  qualche varia-
zione significativa rispetto all'o-
riginale?
Ci sono variazioni che riguardano i
movimenti sulla scena o gli inter-
venti dei personaggi. Per esempio,
la 'pazzia' dei personaggi è partico-
larmente sottolineata nel secondo
tempo. 
Il primo tempo è di presentazione;
il secondo tempo è quello più
effervescente; il terzo tempo rac-
chiude, ed esprime meglio,  il
significato morale della commedia.
C'è un motivo specifico che ha
indotto alla scelta di questa par-
ticolare commedia di Eduardo
Scarpetta?
Uno dei motivi è stato quello di
scegliere un lavoro che consentisse
a tutti di recitare. Ridurre il nume-
ro degli attori permette di rendere
più facile le fasi organizzative poi-
ché consente, più spesso, di effet-
tuare le prove al completo. E' stata,
in particolare, la Presidente della
compagnia. prof.ssa Angelina
Stoppelli, che ha insistito per rap-
presentare il lavoro con tutti i per-
sonaggi. In tal modo hanno potuto
recitare tutti. Le commedie di
Scarpetta si prestano in tal senso. I
personaggi sulla scena sono ben
quindici.  
La ringraziamo prof. Iannone. La
compagnia 'Miscellanea' di
Maratea, pur giovane, può contare
sull'entusiasmo di un gruppo che
calca le scene da non molto tempo,
ma che ha alle spalle qualità cultu-
rali e tutto ciò che serve per otte-
nere i migliori successi. Nel grup-
po ci sono tante persone che pos-
sono contare su tanti anni di inse-
gnamento fatto con dedizione e
con risultati che sono sotto gli
occhi di tutti.  Altri, per diversi
motivi, sono già abituati a contat-
tare il 'pubblico'. Non è secondario
lo spirito di gruppo che si è creato
tra gli attori i quali dimostrano di
divertirsi mentre recitano.
Divertimento che viene trasmesso,
pari pari, al pubblico che mostra
di apprezzare molto i lavori della
compagnia della Perla del
Tirreno.     

Raffaele Papaleo  

Prosegue con successo il cammino degli attori di 'Miscellanea' 
Intervista al  Prof. Raffaele Iannone, regista per la  compagnia teatrale di Maratea. Spunti  interessanti per le amministrazioni locali e per i giovani

Gli attori della Compagnia 'Miscellanea' di Maratea a Lauria l'8 giugno 2014 hanno rappresentato 'Il medico dei pazzi'. 
Da sinistra in alto: Angelina Stoppelli (Presidente 'Miscellanea'),Bruno Della Morte,Maria Rosaria De Nicola,Loredana Stoppelli,Raffaele Iannone (Regista),Aldo
Castaldo,Gabriella Schettino,Pasquale De Bernardo,Maria Gabriella Vernucci, Mario Colavolpe,Emiliano Polisciano,Dolores Martino,Enzo Limongi,Francesco
Fontana e Maria Sarno. Fotocomposizione: Raffaele Papaleo



IL PUNTO/Gli esponenti del centro-destra Di Lascio e Riviello criticano i criteri di sostegno ad una serie di attività estive. Usata troppa discrezionalità 

Estate 2014: “Finanziamenti a pioggia per i fortini del Pd”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 11° LLuglio 22014Basilicata-CCalabria2200

La “rivoluzione pittellia-
na”, solo annunciata, ci ha
consegnato, in questi primi
mesi di Legislatura, solo
decisioni amministrative
insoddisfacenti e sterili,
quali la nomina di assesso-
ri esterni avulsi dal conte-
sto politico regionale (ma
“pesanti” per le casse della
Regione), una manovra
finanziaria con più tasse e
con provvedimenti iniqui e
incoerenti, fino ad arrivare
al finanziamento
dell’Estate lucana (…del
PD), in omaggio, probabil-

mente, alla strepitosa vitto-
ria del “fratello maggiore”,
rieletto per la 4volta
all’Europarlamento.
È quanto affermano, in
una nota, Nicola Riviello e
Vito Di Lascio, dirigenti
regionali di Forza Italia
Basilicata.
Con D.G.R. n. 613 del 26
maggio 2014 si assegnano
600mila euro in favore
delle iniziative che riguar-
dano la valorizzazione e la
fruizione a fini turistici
delle risorse immateriali,
culturali, enogastronomi-

che e ambientali della
Basilicata, mediante i
Presidenti delle Aree
Programma (tutti del PD)
avvalendosi di una proce-
dura pseudo-valutativa....!
Con D.G.R. n. 614 sempre
del 26 maggio 2014, invece
– fanno notare gli esponen-
ti forzisti - la Giunta finan-
zia "direttamente" iniziati-
ve e
manifestazioni che riguar-
dano i medesimi "temati-
smi" assegnando ben 1,9
milioni di euro...!!!
Scorrendo l’elenco dei

Comuni o delle
Associazioni destinatarie
dei finanziamenti, si può
facilmente comprendere
come queste somme saran-
no erogate al fine di irro-
bustire i "fortini elettora-
li". Il fatto sconvolgente,
però, è che non è prevista
alcuna procedura ad evi-
denza pubblica per pro-
porre domanda dialtro che
rivoluzione, altro che tra-
sparenza dell'azione ammi-
nistrativa!
Il PD, sempre votatissimo
ad ogni elezione, utilizza

sistematicamente strumen-
ti amministrativi e denari
pubblici in modo disinvolto
e assolutamente improdut-
tivo di risultati sostenibili e
duraturi (vi risulta un
incremento dei flussi turi-
stici in Basilicata o???)
l’aumento dei posti di lavo-
ro nel settore.  
Auspichiamo per il futuro
– concludono Riviello e Di
Lascio - comportamenti
amministrativi e politici
coerenti, trasparenti e ade-
renti alle norme.

In una nota diffusa alla stampa, ecco quanto ha dichiarato  l’e-
sponente politico della minoranza consiliare Giovanni
Santarsenio. 
“Ancora una volta l' Autorità Giudiziaria interviene durante l'
espletamento di un contratto del Comune di Lagonegro, ini-
zialmente l' Ente doveva incassare dalla gestione del patrimo-
nio forestale oltre euro 300 mila ridottisi poi a nemmeno euro
100 mila.
Prima ancora che questo appalto sia stato completato è interve-
nuto un sequestro giudiziario.
Oggi come non mai (alla luce delle notizie che quotidianamen-
te raccontano un malaffare diffuso a tutti i livelli istituzionali)
è opportuna e necessaria una radicale e puntuale attività di
analisi e monitoraggio di tutti i contratti che coinvolgono a
vario titolo il Comune di Lagonegro.

Tra cultura, sport ed impegno civico, un anno di successi
per l’Istituto Comprensivo di Praia a Mare

"L'elaborato terzo classificato è un video che, nella sua semplicità, ha
particolarmente colpito la commissione esaminatrice per aver saputo
cogliere e raccontare le principali dinamiche che si vengono a creare
nel rapporto tra la vittima ed il suo persecutore (…)". Con questa
motivazione, le classi terze della Scuola Media dell'Istituto
Comprensivo di Praia a Mare, ed in particolare il Consiglio Comunale
dei Ragazzi, si sono aggiudicate il terzo premio assoluto -su ventidue
istituti di Cosenza e provincia che hanno partecipato al concorso,
unica scuola media sul podio-  nell'ambito del progetto "Il Sangue
Rosa", organizzato dall'A.n.i.med di Cosenza sotto il Patrocinio della
Prefettura della città bruzia e dall'Arma dei Carabinieri:
l'"Associazione nazionale interculturale mediterranea" nel corso del-
l'anno aveva sensibilizzato i giovani studenti delle ultime classi delle
scuole secondarie di primo e secondo grado sui temi della violenza di
genere, particolarmente attuali nella cronaca quotidiana. E così, un
altro traguardo prestigioso è stato raggiunto dagli alunni dell'Istituto

Comprensivo di Praia a Mare che nel corso dell'anno scolastico appena
terminato hanno dato prova di preparazione culturale ed abilità didattica. Felice ed orgogliosa il Dirigente scolastico Patrizia Granato che, al suo
primo anno a Praia, ha già potuto saggiare il livello di apprendimento dei propri alunni e la qualità didattica del corpo docente. Ma i successi per
l'I.C. praiese non si sono certo fermati qui: come non ricordare il piazzamento della squadra maschile di pallavolo che, in rappresentanza della
Regione Calabria, si è classificata al 10° posto, su 20 regioni, nella fase finale dei campionati nazionali studenteschi svoltisi a Chianciano Terme; o
la Maratona dal titolo evocativo "Le idee corrono", svoltasi sul Lungomare F. Sirimarco di Praia a Mare, alla quale hanno partecipato decine di
piccoli atleti in rappresentanza dei plessi di S. Nicola Arcella, Aieta e Praia, ovviamente; o, ancora, il progetto "Energy Games. Fare didattica con i
videogiochi", svoltosi a Napoli, nella sede della Città della Scienza. E poi, i progetti "Aspettando il Natale", "Alice nel paese delle meraviglie", "Il
brutto anatroccolo", Patti Chiari"; "Ortolando", "Un mondo di pace", "Le maschere nel mondo"; "Progetto Fahrenheit"; "Chi meraviglia";
"Diamoci una regola…ta"; "Il musical dell'Abc"; "I Promessi Sposi"; "Le avventure di Pinocchio"; "Riciclart"; "Ecologica…mente"; "Vola solo
chi osa farlo… Miagolò Zorba"; "Happy"; "Giornata dell'A.d.d.".
Una programmazione vasta ed articolata, capace di sensibilizzare al meglio il quasi migliaio di studenti che seguono le lezioni dell'Istituto
Comprensivo di Praia a Mare, unitamente alle sedi di Aieta e San Nicola, oltre a rendere particolarmente orgogliosi i docenti impegnati nei rispetti-
vi progetti che così, a fine anno, hanno potuto raccogliere i frutti di un impegno collettivo iniziato lo scorso autunno. Un buon viatico per il prossi-
mo anno scolastico…                          

L'Apt ha promosso il primo Blog trip in Basilicata 
coinvolgendo cinque giovani blogger inglesi 

Si è concluso il primo "Blog Trip" organizzato dall'Apt Basilicata che oltre ai tradizio-
nali e vincenti canali di accompagnamento alla conoscenza del territorio lucano, come
Press ed Educational Tour, va incontro anche a chi comunica attraverso i Social
Media. 
L'innovativa esperienza ha coinvolto cinque blogger provenienti da diverse aree del
Regno Unito,  selezionati e coinvolti da Dale Terence Connely, rappresentante dell'a-
genzia di comunicazione  Redpepper, corrispondente da Londra per l'Agenzia di
Promozione Territoriale. 
Dotati di un mobile hot spot che li agevolasse nel lavoro, i cinque blogger hanno per-
corso la Basilicata facendo tappa a Matera e sulla costa ionica, per poi prendere parte
al Maggio di Accettura e vivere anche l'esperienza del Volo dell'Angelo sulle Dolomiti
Lucane.
Uniti nel racconto dall'hashtag #HelloBasilicata, al termine di ogni giornata i blogger
hanno trasferito sui rispettivi blog le esperienze vissute costruendo una mini sintesi del
viaggio.
Attraverso l'iniziativa dell'Apt ai giovani inglesi è stato possibile entrare a far parte
della comunità lucana in ogni sua fase, fino all'originale momento della cooking les-
son: per una mattinata sono stati cuochi per se stessi, preparando pasta fatta a mano
che poi hanno cucinato e gustato tutti insieme.
Tornerà sicuramente Brenna Ashleen Holeman, perché "la Basilicata è una delle regio-
ni più belle mai viste in Italia, così piccola da invitarti a trascorrere più tempo possibi-
le con le persone che incontri e con le quali riesci ad interagire senza difficoltà".
Per Edward William Rex il sud Italia, in particolare la Basilicata, ha superato ogni
aspettativa, "ne sono rimasto impressionato e non pensavo fosse tutto questo: persone

simpatiche, buon cibo e luoghi inimmaginabili che ho scoperto volando sui borghi di
Castelmezzano e Pietrapertosa".
Entusiasmante anche il punto di vista di Jessica Diane Zijlstra che sintetizza nell'esperienza del Volo dell'Angelo: "Ho sorriso tutto il tempo senza alcuna
paura affidandomi allo splendido paesaggio delle Dolomiti lucane.
Sul sito www.basilicataturistica.com nella sezione Basilicata Racconta è disponibile lo storify del Blog Trip con tutte le foto dei cinque giovani blogger.

Vito Di Lascio 

Il Capogruppo dell’Opposizione
al Comune di Lagonegro

Giovanni Santarsenio:
“Sempre grane sugli

appalti pubblici”

L’avviso di  sequestro 

Dalla Russia a San Severino Lucano per immortalare gli angoli
più suggestivi, tipici e tradizionali da mostrare in Russia per
approfondire i rapporti di collaborazione in ambito culturale,
turistico ed economico fra Basilicata, in questo caso Parco del
Pollino Lucano, e Russia. A scattare foto soprattutto nei vico-
letti della frazione Mezzana, il giovane ma già affermato foto-
grafo, Vladimir Asmirko 
Ad accompagnarlo, oltre al consigliere comunale Rosario La
Sala e Franco Dattoli e Saverio De Marco, Viktoriya Petrova,
presidente della neo Associazione "Casa Russa in Basilicata",
promoter dei contatti italo-russi in Basilicata. La delegazione è
stata ricevuta al Palazzo municipale dal sindaco Franco Fiore.
I percorsi di fede con la presenza bizantina nel territorio luca-
no, l'arrivo dei monaci orientali, i Basiliani e San Biagio stanno
diventando uno dei volani culturali, commerciali e turistici tra
le due realtà, a questi si dovrebbe aggiungere la tradizione
agro-pastorale, religiosa e tradizionale oltre che la bellezza
della natura incontaminata del Parco del Pollino, la visita del-
l'altra mattina ha avuto l'obiettivo di "scovare" all'interno del-
l'area verde le peculiarità che possono creare un connubio con
la Russia. "Abbiamo bisogno, ha detto il sindaco Fiore, che
questa nostra terra sia conosciuta oltre i confini nazionali.
Siamo contenti non solo se si instaura un rapporto di collabora-
zione e aumentano i turisti ma anche se imprenditori sovietici
decidono di venire a investire nelle nostre aree".
Certi turisti russi è stato detto visitano l'Italia ma in Basilicata
si sentono a casa, qui ritrovano la stessa tradizione contadina. 
"Il Pollino è una cosa seria, ha detto Vladimir Asmirko, ha
natura, spazi immensi, è una regia di natura, si deve vedere, si
deve far vedere".
La Visita a San Severino Lucano rientra in un percorso di
conoscenza della Basilicata Sud che attraversa Maratea,
Latronico e il territorio del Pollino.
Un primo tassello è stato posizionato l'auspicio è che presto gli
scambi siano realtà.

Antonietta Zaccara 

Dalla Russia 
a San Severino 
per fotografare 

le tipicità lucane 

Scorcio di Praia a Mare 

Alcune immagini legate all’esperienza 

Il Centro storico di Tortora sempre più isolato ed abban-
donato.
Il lento ma inesorabile declino segna la fine di un epoca
e di una istituzione: lu pustali di li sei nun ccè cchiù.
La corriera delle ore 18,00 non c’è più è stata soppressa.
Chiediamo al Comune di Tortora di intervenire presso
le Autolinee Preite al fine di ripristinare il servizio e di
farsi promotore dell’iniziativa di rimborsare il biglietto
ai cittadini che utilizzano la Corriera per la corsa delle
ore 18,00.
Il Centro Storico di Tortora non può e non deve morire.

Raffaele Papa
Consigliere comunale 

Centro storico di Tortora: “Lu pustali di li Sei nun ccè cchiù!”

“Lu pustali” 
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Il 20 giugno 2014 l'Asd
Dance Academy della mae-
stra Eugenio Ucchino ha
offerto uno spettacolo di
straordinaria levatura. Nel
palazzetto dello sport di
Lagonegro le danzatrici della
scuola e le loro insegnanti
hanno dato vita ad un evento
indimenticabile dedicato,
nella parte iniziale, alla
memoria di Pasqualino Di
Silvio. Il musical, i momenti
intensi di danza, il gioco di
luci e le scenografie, la vita-

lità dello zumba di Silvana
Bianco sono stati gli ingre-
dienti una serata ottimamen-
te presentata da Anthony
Trotta e Donata Manzolillo e
gestita da un competente e
professionale service. 
Menzione speciale per la
diplomanda danzatrice
Maddalena Guerriero che
con leggiadria ha illuminato
il palazzetto con l'azzurro
dei suoi occhi.
Lo spettacolo è stata una
lunga cavalcata che ha per-

messo di valorizzare il gran-
de talento delle danzatrici, in
particolare: Maddalena
Guerriero, Davide Cecere,
Ester Campisi, Rosaria
Campisi, Madalina Diaconu,
Marialiliana Gioiosa, Chiara
Labanca, Denise Marino,
Noemi Marino, Giusy Dora
Propoato, Federica Alberti,
Chiara Di silvio, Martina
Falabella Veronica Vice-
conte, Agnese Labanca,
Giuseppe Morinelli, Vero-
nica Labanca, Nicholas

Schettini, Lucia Labanca,
Agense Labanca, Martina
Falabella, Marianna Buldo.
La parte iniziale, come detto,
è stata dedicata a Pasqualino
Di Silvio. Molto toccante è
stata la galleria fotografica
dedicata ad un ragazzo strap-
pato da questo mondo in una
serata di follia.  L'inizio così
delicato ha creato un clima
nel palazzetto molto bello. I
momenti legati al "Lago dei
cigni" e a "Romeo e Giu-
lietta" hanno coinvolto emo-

tivamente le tantissime per-
sone intervenute  che, nella
parte finale, si sono lasciate
andare al ballo dello zumba
grazie alla gioia di vivere
espressa della maestra
Silvana Bianco.   
Lo spettacolo si è concluso
con la consegna di alcune
targhe  ed il diploma tributa-
to a Maddalena Guerriero
che ha davvero strabiliato
per le due doti. Il sindaco
Domenico Mitidieri, chiama-
to sul palco, nel salutare a

nome anche di una folta rap-
presentanza dell'amministra-
zione comunale, ha voluto
evidenziare la vitalità delle

giovani generazioni di lago-
negresi che fanno sperare in
un futuro positivo per la
comunità.     

La maestra Eugenia Ucchino 

L’EVENTO/Terzo saggio accademico per l’Asd Dance Academy. Lo spettacolo ha valorizzato le giovani energie della città  ed ha ricordato Pasqualino Di Silvio  

“La grande bellezza di Lagonegro”
sulle punte di Eugenia Ucchino 

Silvana Bianco, a destra Maddalena Guerriero con il presentatore Antony Trotta. Sotto il sindaco
Mitidieri con la presentatrice Donata Manzolillo
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L’INTERVISTA/Il consigliere provinciale Vincenzo Libonati ripercorre la sua carriera di amministratore e rilancia  il suo impegno per il futuro 

Vincenzo Libonati nasce a
Viggianello nel 1954.
Sposato con tre figli. Nonno
da appena 8 mesi. Diplomato
in Ragioneria, nel 1975 entra
a lavorare  nel comune di
Viggianello, inizialmente
come applicato di segreteria.
Nel 1990  passa ai servizi
finanziari per diventarne
successivamente  il respon-
sabile . Nel 1999 diventa
consigliere provinciale con il
Partito Popolare, divenuto in
seguito Margherita. Il suo
mandato finisce con i DEC(
Democratici e Cattolici). In
maggioranza nella prima
Consigliatura (1999-2004)
all'opposizione  nella secon-
da  (2009-2014), ma per il
consigliere Libonati non fa
molta differenza. Lui ha
sempre avuto bene in mente
il valore delle Istituzioni.
Sempre presente ,sempre
attento ai problemi del terri-
torio. Accanto ai suoi cittadi-
ni che ha rappresentato sem-
pre dignitosamente.
Le Province sono ormai un
ricordo . Lei dal 1975
quando entra a lavorare
nel comune di
Viggianello.Lei ha  sempre
avuto una particolare
attenzione per la sua terra.
La sua prima candidatura. 
"Era il 1999. Mi ricordo che
Antonio Fiore divenne sin-
daco per la seconda volta

con una lista civica. Mi can-
didai con il Partito Popolare
ex Democrazia Cristiana.
Circa 1300 voti . 900 nel
mio comune, 260 su
Rotonda e il resto tra
Castelluccio Inferiore e
Superiore. Per la prima volta
divenni consigliere provin-
ciale, iniziai un lavoro che,
ancora oggi non è finito".
Dopo il 1999 si ricandida..
"Si, nel 2004 , ma con  i miei
1100 voti non riuscii ad otte-
nere il quorum. Ci riprovai
nel 2009. Cambiai partito, o
meglio spostai i miei oriz-
zonti , per motivi noti a tutti
anche se i miei ideali erano e
sono di centro-sinistra, verso
una formazione costituita a
Potenza che guardava al cen-
tro:  I DEC (Democratici e
Cristiani). Presi oltre 1000
voti di cui circa  600 a
Viggianello. Venni eletto
,ma in consiglio provinciale
la mia formazione andò
all'opposizione. Il mio rap-
porto però con la maggioran-
za e con il presidente Piero
Lacorazza sono sempre stati
leali. Sono sempre stato con-
vinto che per rappresentare i
cittadini e portare avanti le
istanze dei territori non sia
necessario stare in maggio-
ranza o all 'opposizione.
Stare vicino ai cittadini rap-
presenta,sempre, un obbligo
per chi viene eletto".

Vuole raccontarci il suo
percorso ...
"Nel mio primo mandato
elettorale i principali  obiet-
tivi furono due:  La variante
del centro storico  ideata sin
dagli anni '70 e mai realizza-
ta ,e la sistemazione e l'am-
modernamento  della SP4, in
particolare il tratto
Castelluccio - Francavilla sul
Sinni ,arteria sempre mag-
giormente frequentata da
tanti turisti che visitano ,
ogni anno, il  Pollino,
Aver portato a "casa" la
variante del centro storico
è stato particolarmente
importante... 
"E' stata nel programma elet-
torale fin dal mio primo
mandato, il mio primo pen-
siero fin dal  momento che
varcai la soglia della
Provincia . Nel primo  bilan-
cio  dell'anno 2000  mi ricor-
do che feci mettere  la posta
di un  1 miliardo e mezzo
delle vecchie lire per un
primo lotto , successivamen-
te a seguito dell'accordo di
programma Regione/
Provincia -Fondi  FERS
2000/2007, nel 2002  riuscii
ad inserire l'intero finanzia-
mento. 
Finanziata , eseguita e por-
tata a termine nel 2011
dopo circa 40 anni. Per lei
un successo.
"Mi sento orgoglioso di

averla portata a termine.
Forse, dopo circa 40 anni
sembra non debba più servi-
re ma credo sia stato impor-
tante portarla a compimento.
La sistemazione e l'ammo-
dernamento  della SP4 fu
finanziata nel 2002 con i
fondi FERS 2000/2007 per
un importo di 20miliardi di
ex lire, un'opera fondamen-
tale in fase di ultimazione
che quest'anno dovrebbe
essere portata a compimento,
anche se il patto di stabilità
sta creando  problemi di
gestione". 
Dal 1999 si può dire che
Lei è stato di "casa" alla

Provincia. Ha "attraversa-
to" due presidenze in mag-
gioranza o all'opposizione
ma, sempre presente.
"Il mio primo presidente è
stato Vito  Santarsiero .
Partito Popolare, ex demo-
cristiano poi Margerita . Un
partito, il nostro, che ha
attraversato gli anni, forte
della grande esperienza
democristiana italiana, un
rapporto di stima reciproca.
Con lui e  insieme all'asses-
sore all 'istruzione Rocco
Orlando abbiamo anche
risolto  l'annosa problemati-
ca del Liceo Scientifico  di
Rotonda ferma da alcuni
anni (opera finanziata sin dal
1987 )stesso finanziamento
per l 'istituto Tecnico
Commerciale di
Viggianello."
Dopo Vito Santarsiero,
Piero Lacorazza attuale e
ultimo presidente della

Provincia.
"Con lui un rapporto specia-
le di amicizia, stima e colla-
borazione. Abbiamo fatto
tante cose insieme: la card
per gli studenti, piccoli lavo-
ri di manutenzione sulle stra-
de ,   il finanziamento in
atto  per il dissesto idrogeo-
logico , nello specifico le
frane  sulla S.P. 34  in loca-
lità Caloie e Pezzo La Corte,
finanziamento attualmente
bloccato per il patto di stabi-
lità) ,ma anche tante altre
cose . Sempre accanto ai cit-
tadini e ai loro problemi e
sempre alle prese con i tagli
del governo centrale e il
patto di stabilità".
Il suo mandato è finito il 15
Giugno. La sua ultima pre-
senza in veste da consigliere,
il 13 Giugno in occasione
della  recita di fine anno
della scuola dell'Infanzia. Le
Province abolite. Cosa ne
pensa? 
"Penso che questa legge non
doveva  essere approvata. Le
province hanno rappresenta-
to per decenni una interlocu-
zione privilegiata tra i citta-
dini  ,i Comuni  e il governo
centrale. Con le regioni il
rapporto del cittadino è più
distante , il rappresentante
provinciale abita e vive sul
territorio e i cittadini aveva-
no con lui un rapporto diret-
to. Una soppressione che
lascia tutti con l'amaro in
bocca".
Ci spieghi come avverrà la
trasformazione delle pro-
vince
"In attesa della riforma del-
l 'articolo V della
Costituzione, le province

diventeranno enti di secondo
livello. In futuro ci sarà un
presidente ma non esisterà
più  la  giunta, noi avremo
12 consiglieri ( non più eletti
democraticamente dal popo-
lo)  poiché la Provincia di
Potenza ha più di 300000
abitanti, ci sarà un'assemblea
di sindaci con  poter proposi-
tivi, consultivi e di controllo,
che traghetteranno questi
enti fino al 2018, quando
dovrebbe attuarsi la riforma
costituzionale e la definitiva
soppressione. Pare che le
funzioni saranno sostanzial-
mente le stesse. La   forma-
zione professionale  dovreb-
be passare  alle Regioni,
mentre le altre competenze
rimarranno in capo alle pro-
vince anche se con budget
ormai sempre più limita-
ti".(Basti pensare che la
nostra Provincia negli ultimi
tre anni ha avuto minori tra-
sferimenti per spese correnti
da parte dello Stato per circa
30 milioni di euro").
Non Le resta che candidar-
si alla Regione …
"Improbabile una mia candi-
datura alla Regione ma, chis-
sà potrei fare un pensierino
per le prossime amministra-
tive  nel 2017 ,sempre nel-
l'ambito del centro sinistra .
Andrò in pensione nel
2016".
E…non abbandonerà la
politica
"No. Sarò sempre vicino ai
cittadini, come ho sempre
fatto dal 1977 e cercherò di
risolvere i tanti problemi che
mi verranno sottoposti"   

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

“La politica è nel sangue, è una passione continua”   

Vincenzo Libonati

"La nostra storia comincia
così". Questo il titolo del
progetto della scuola
dell'Infanzia dell 'Istituto
Omnicomprensivo di
Viggianello, che si è svolto il
13 Giugno 2014 . Non è mai
facile lavorare con i bambini,
insegnare loro ad avere con-
sapevolezza e responsabilità,
da anni la scuola
dell'Infanzia di Viggianello

elabora progetti che toccano
temi delicati come la vita che
nasce come racconta il pro-
getto di quest'anno. L'origine
della vita vista con gli occhi
di un bambino , con la fanta-
sia che solo i bambini sanno
avere. Le loro maestre,
(Antonaccio Anna,Rizzo
Lidia III sezione;La Camera
Angela, Lammoglia
Francesca II sezione;

Propato Antonietta,Tedesco
Caterina I sezione), li hanno
accompagnati con amore in
questo viaggio alla ricerca
del senso della vita stessa , li
hanno accompagnati ad aver-
ne cura , sempre. E i bambini
hanno seguito le loro mae-
stre, con la semplicità e la
bellezza che solo i bambini
posseggono. Pinocchio per i
bambini del primo anno, la

storia della
loro vita per i
bimbi del II
anno e le
avventure di
Cipì per i
bambini del-
l'ultimo anno.
Tanti canti,
tanta gioia ,
qualche pianto
ma la sensa-
zione quando
guardi gli
occhi dei bam-
bini è sempre
la stessa: la
bellezza della
verità. Forse
per questo che
, alla fine ,la

speranza di un
mondo migliore  non muore
mai. Alla manifestazione il
sindaco Vincenzo Corraro, il
consigliere provinciale
Vincenzo Libonati,don
Francesco Sirufo parroco di
Santa Caterina d'Alessandria
centro storico, don  Mario
Radesca della parrocchia
della Beata Vergine del
Carmelo di Pedali.

Maddalena Palazzo

Viggianello, la Scuola dell’Infanzia sugli scudi 

Un’immagine dei bambini

Nello scorso numero dell'Eco la foto che richiama l'articolo "Viggianello :Dal Borgo Antico all'Europa" si riferisce alla
manifestazione sul Nordic Walking. Ce ne scusiamo con i lettori .

Dalla Giunta Comunale di Viggianello 
Ampliamento piazzetta San Onofrio. E’ stato approvato  il Progetto Preliminare per i lavori di "Ampliamento piazzetta San
Onofrio con sistemazione area annessa e realizzazione area attrezzata in località Ceruzzo di Viggianello”  redatto  dal Geom.
Mario Angelo Giuseppe Forte da Viggianello,  in coerenza con le indicazioni progettuali formulate dall'Amministrazione e
che presenta un importo generale di euro 560 mila euro. 

Intitolazione piazza a Luigi Sproviero. A seguito dell'esecuzione dei lavori preordinati alla “Realizzazione parcheggi loc.
Gallizzi e Pezzo La Corte, piazzetta Pezzo La Corte ed adeguamento strada Costamonaci sup.” un'area in località Pezzo La
Corte,  limitrofa alla S.P. 34 è stata pavimentata ed adibita a luogo di ritrovo della comunità, considerato  Che la Civica
Amministrazione  ritiene opportuno e doveroso  dedicare detta area pubblica alla memoria del fu LUIGI SPROVIERO  , nato
a Lagonegro il 18.05.1972 e deceduto prematuramente il giorno 25.02.2002 a causa di un improvviso arresto cardiaco , consi-
derando che la figura di LUIGI SPROVIERO è legata nella memoria collettiva al rito arboreo in onore di San Francesco da
Paola, essendosi egli, per anni, distinto nell'ascesa dell'albero della cuccagna in segno di assoluta devozione al Santo Patrono.

Parcheggio a raso  in località Carella. L'Amministrazione comunale intende candidare il progetto dei lavori di "ampliamento
e sistemazione area parcheggi a raso in località carella con annessa sistemazione area adiacente" da realizzare in viggianello
capoluogo, nell'ambito delle risorse fondi fesr 2014-2020; visto il relativo progetto preliminare per i lavori di "ampliamento e
sistemazione area parcheggi a raso in località carella con annessa sistemazione area adiacente" da realizzare nel comune di
Viggianello, redatto  dall'arch. Armando Nicola Corraro da Viggianello,  in coerenza con le indicazioni progettuali formulate
dall'amministrazione e che presenta un importo generale di  euro 680 mila euro. 





L’INIZIATIVA/Lagonegro consacra il talento di Rosalinda Ferrari, Alessio Invidiato e Mario Grisolia. I loro versi hanno impreziosito l’evento
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Al Concorso Angelo Alagia primeggiano i poeti rivellesi
Con una partecipatissima
manifestazione di premiazio-
ne, è calato il sipario della X
edizione del Concorso di
Poesia e di Prosa "Angelo
Alagia", indetto dall'omoni-
mo gruppo culturale lagone-
grese  sotto l 'egida
dell'Amministrazione comu-
nale  e della Biblioteca Civica
"Giuseppe De Lorenzo" di
Lagonegro.
Come da tradizione, la ker-
messe intitolata al prof.
Angelo Alagia si è rivelata un
appuntamento di grande rilie-
vo artistico-culturale, capace
di evidenziare e presentare al
meglio la poesia, calamitando
l'attenzione e l 'interesse
soprattutto di tantissimi gio-
vani. 
Anche la X edizione del
Premio, così, ha inanellato
successo e spessore artistico-
letterario, rientrando in ambiti
di eccellenza ed alta conside-
razione. 
Nei suoi 10 anni di vita, il
Premio di Poesia e di Prosa
"Angelo Alagia", avvalendosi
della professionalità, della
tenacia e della grande passio-
ne dei suoi storici organizza-
tori (su tutti, i proff. Giuseppe
Grezzi e Gerardo De Fino e,
naturalmente, la prof.ssa
Luisa Marotta, vedova dell'il-
lustre Angelo Alagia), ha
sempre più allargato i suoi
ambiti di competenza, assu-
mendo meritatamente ruoli e
spazi significativi e, soprattut-
to, positivi giudizi da parte
della critica di settore.
La cerimonia di Premiazione
della X Edizione del
Concorso di Poesia e Prosa
"Angelo Alagia", svoltasi
nella Sala consiliare del
Municipio di Lagonegro, oltre
agli organizzatori e ai compo-
nenti delle giurie ha visto la
partecipazione di un folto ed
attento pubblico, di autorità
locali, tra cui il Sindaco,
Domenico Mitidieri.
E, proprio le giurie (per la
sezione GIOVANISSIMI
composta dalle Prof.sse
Alagia Luisa Marotta,. Lucia
Viceconte,  Angela
D'Alessandro Molinari , Rita.
De Filippo; per la sezione
GIOVANI dalla Prof.ssa
Luisa Marotta  Alagia, Prof.

Vincenzo Cancellara, Prof.ssa
Maddalena Porfidio
Canonico, Prof.ssa  Adriana
Ciancia Iorio; per la sezione
ADULTI, la Prof.ssa Luisa
Marotta Alagia, Prof. Gerardo
De Fino, Prof.ssa Angela
Guida, Prof.ssa Maddalena
Porfidio  Canonico), hanno
assegnato, per ciascuna delle
tre sezioni, i premi ai primi
classificati:

X° CONCORSO 
DI POESIA  

"ANGELO ALAGIA" 2014 

SEZIONE GIOVANISSIMI:
(relazione-presentazione delle
tre opere premiate della
Prof.ssa Lucia Viceconte
Coringrato) 
1° PREMIO: "BOLLE DI
SAPONE" - di Lucrezia
Grezzi (Lagonegro)
2° PREMIO: "L'AMICIZIA"
-  di Alessio Invidiato
(Rivello)
3° PREMIO: "AL MIO
ANGELO" - di Giulia
Morelli (Francavilla sul
Sinni)                                         

SEZIONE GIOVANI: (rela-
zione introduttiva di presenta-
zione del Prof. Vincenzo
Cancellara) 
1° PREMIO: "FIUME
NOCE" - di Rosalinda Ferrari
(Rivello) 
2° PREMIO: "FOLLIA E
FELICITA'"-di Vincenza
Laino (Maratea) 
3° PREMIO (ex
equo):"TEMPORALE DI
PENSIERI" di Silvia
Carlomagno (Trecchina) - "IL
MIO AMATO EROE " di
Nefertari Maria Verbicaro
(Laino Borgo) 

SEZIONE ADULTI- (relazio-
ne di presentazione della
prof.ssa Maddalena Porfidio
Canonico)

1° PREMIO: "MARE DI
RICORDI" - di Agostino
Olivieri (Lauria) 
2° PREMIO: " 7 AGOSTO" -
di Nicolina Rosaria
Carlomagno (Lauria) 
3° PREMIO: "VORREI
PIANGERE" di Umberto
Noce (Tito Scalo)  

I° CONCORSO DI PROSA -
"ANGELO ALAGIA" 2014 

SEZIONE GIOVANISSIMI:  
1°   PREMIO:"UNA BAM-
BINA CORAGGIOSA"- di
Roselyn Schettini (Lauria)
2°   PREMIO:"L'ASTUTO
STEFANO"- di Giuseppe
Capano (Lauria)
3°   PREMIO:"L'INCONTE-
NIBILE RUMERE DEL
SILENZIO" - di Giulia
Baffari (Maratea)  

SEZIONE GIOVANI: 
1° PREMIO:  "SAPORE DI
VITA"- di Francesca
Viceconte (Lagonegro) 
2° PREMIO: "VITTIME
BIANCHE " di Manue4la
Grazia Pace (Casalbuono) 
3° PREMIO:
"TELLUS,DEUS E IL
RAGAZZO CHE OSO'
CONOSCERE -  di Mario
Grisolia (Rivello) 

Tra le opere premiate, lette
dagli autori e molto apprezza-
te dall'attento e folto pubblico
presente in sala, dunque, ben
tre rivellesi, Rosalinda
Ferrari, Alessio Invidiato e
Mario Grisolia. 
Rosalinda Ferrari, 23 anni,
studentessa universitaria, è
una 'veterana'; già vincitrice
del I premio nelle edizioni del
2005 e del 2008, è la prima
classificata all'edizione 2014

con la poesia "FIUME
NOCE", una nenia dolce e
appassionata, piena di pensie-
ri, ricordi, storie, che l'autrice
rivive in un momento di con-
templazione assorta del fiume
che le appartiene e al quale si
sente legata per quello che le
ricorda, le racconta; in defini-
tiva, un canto d'amore di una
giovane donna alla sua terra,
a un mondo pulsante di una
vita nascosta tra le pieghe del
passato e tra i rivoli del fiume
Noce. 
Il linguaggio di Rosalinda è
fluido, convincente, mai
banale, come il contenuto
stesso della sua poesia, parte-
cipata e piena di intensità. La
motivazione con la quale la
giuria le ha assegnato il primo
posto della categoria Giovani
sottolinea l'abilità introspetti-
va della giovane autrice che
riesce a "leggere e vivere" la
natura in una simbiosi appas-
sionata e ricercata: "In un'at-
mosfera di estatica contem-
plazione, rivive intensamente
la rievocazione di momenti
essenziali, autentici e profon-
damente significativi vissuti
nella comunione con una
natura catartica e materna".
Alessio Invidiato, rivellese,
14 anni, studente liceale,
appassionato di poesia, arte,
musica, secondo classificato
nella categoria GIOVANIS-
SIMI con la poesia "L'AMI-

CIZIA", un componimento
che è un inno a un sentimento
imprescindibile, che può
durare o finire, che è condivi-
sione di gioia, di dolore, ma
che è anche e soprattutto affi-
nità interiore, volontà di com-
partecipazione, disponibilità.
Il giovanissimo autore, così,
affacciandosi all'età adulta,
con molta semplicità, riesce a
trattare un argomento com-
plesso e sempre attuale, sca-
vando nel suo animo e tra-
sformando i momenti della
sua introspezione in realtà e,
anche, in fiduciosa speranza.
Mario Grisolia, rivellese, 17
anni, studente liceale, molto
riflessivo, ama leggere, stu-
diare e contemplare la natura,
attribuendole il giusto valore
e riconoscendole potenzialità
ed essenzialità, terzo classifi-
cato Sezione Prosa - categoria
GIOVANI  con il racconto
"Tellus, Deus e il ragazzo che
osò conoscere". 
La giuria ha premiato il gio-
vane rivellese con la seguente
motivazione: "Questo raccon-
to voleva essere un ringrazia-
mento verso le tre vere cause
da cui l'umanità dipende e
cioè il Sole, la Terra e la
Natura. Inoltre il messaggio
finale è di riporre le nostre
speranze e i nostri desideri in
noi e  nelle capacità umane e
non in qualcosa di trascen-
dente e lontano da noi

(ammesso che esista). In sin-
tesi, bisogna rendersi conto
maggiormente della centralità
e dell'importanza degli ele-
menti naturali, che sono loro
che ci hanno creati, che per-
mettono la vita e che possono
distruggerci: il Sole, e il fatto
che non sia ancora ''esploso'',
dovrebbe divenire l'oggetto
della nostra ''venerazione'' e
attenzione".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

FIUME NOCE - Autrice:
Rosalinda Ferrari 

L'incessante e perpetuo
(s)correre,
quel tuo trascinarti
verso il mare,
aprono in me
cicatrici nascoste.
E lontano lontano
si sentono ancora
echi di donne rivellesi
che lavano lo stanco 
sudore dai panni,
e si cantano la vita
tra le grida dei bambini
che giocano
e trovano ristoro
tra le tue limpide 
braccia di madre.
E' un salmo
sommesso e disperato
il gorgoglio delle tue acque,
un muto lamento
il tuo fragoroso silenzio.

Mi siedo,
chiudo gli occhi,
e mi disseto di te,
storica fonte di
purezza millenaria.

L'AMICIZIA - Autore:
Alessio Invidiato 

L'amicizia a volte nasce 
tra persone che si conoscono
da molto tempo...
...altre volte invece nasce per
caso.
Può durare per sempre,
o svanire nel nulla.
Ma solo i veri amici 
lasceranno un segno indelebi-
le 
nel tuo cuore.
Il vero amico è colui che 
piange quando tu piangi,
che ride quando tu ridi,
che non dorme la notte 
sapendo che tu stai soffrendo.
E'colui che conosce 
la melodia del tuo cuore, 
e te la racconta quando tu hai
dimenticato
le parole.
E' colui che se sbagli te lo
dice sinceramente,
subendo le tue reazioni 
e correndo il rischio
di poterti perdere per sempre.
I veri amici sono quelle per-
sone 
che quando tu stai male,
ti regalano un sorriso, una
carezza,un abbraccio
solo per dirti, io ti sto vicino.

Da sinistra: Rosalinda Ferrari (I posto categ. POESIA - sez. Giovani) premiata dal sindaco di Lagonegro Domenico Mitidieri,  Alessio Invidiato (II posto categ. POESIA - sez.
Giovanissimi); Giuseppe Di Nubila con Mario Grisolia (III posto categ. PROSA - sez. Giovani)

Prima di esprimere la mia
opinione sull 'argomento,
ritengo doveroso fare una
precisazione: non ho e non
ho mai avuto alcuna tessera
di partito, per cui esprimo la
stessa libero da ogni condi-
zionamento.  Me ne assumo
ogni responsabilità precisan-
do che qualsiasi giudizio è
riservato al personaggio poli-
tico in quanto tale, senza
alcunché di personale. Pur
non essendo candidato, qual-
che volta mi esprimerò in
prima persona, in quanto mi
sono sentito coinvolto dal-
l'articolo di Franco Altieri
sull'Eco. Lo stesso sostiene
di voler rappresentare in con-
siglio comunale anche i 246
elettori che hanno votato per
Gianluca Piviero. Io sono
uno dei 246 e ritengo che
egli non abbia nessun titolo e
nessuna delega per farlo.
Convinto come sono che
ognuno di noi ha le capacità
di rappresentarsi da solo e
farsi portavoce di sé stesso
presso l'amministrazione vin-
cente. Franco Altieri perciò
dimostri prima di essere
capace di rappresentare sé
stesso e i suoi elettori con
un'opposizione costruttiva. In
questa tornata, abbiamo assi-

stito alla campagna elettorale
più degradante e informale di
quelle che io ricordi dal 1955
ad oggi. Personaggi che non
hanno avuto la dignità di
metterci la faccia poi sono
intervenuti durante i comizi.
Hanno fatto di tutto per deni-
grarci agli occhi della popo-
lazione dicendo che eravamo
ignoranti, non in grado di
leggere e interpretare una
delibera. Deliberatamente ci
hanno attribuito titoli come
pecorari, venduti e non vado
oltre. Noi, ignorando queste
loro basse provocazioni,
abbiamo portato avanti una
campagna elettorale seria,
corretta, piena di contenuti e
con un programma valido e
così innovativo che avrebbe
portato un vero cambiamento
nel modo di amministrare il
paese. Abbiamo dimostrato
di avere  grande responsabi-
lità, dignità e orgoglio di
appartenenza. Chi porta
avanti un'intera campagna
elettorale solo sparlando
degli altri, sicuramente non
ha niente di proprio da pro-
porre. Franco Altieri ha
ammesso di non essere un
leader e per la prima volta a
45 anni si è presentato in
politica, pure essendo uno

sconosciuto per la maggior
parte dei rivellesi. Si è cir-
condato di persone di varie
tendenze politiche preten-
dendo di essere subito prota-
gonista. In politica si parte
della gavetta seguendo le
varie tappe. Da quando ricor-
do io, quando si voleva bat-
tere l 'amministrazione in
carica, il capolista veniva
scelto tra i componenti che si
erano distinti nella minoran-
za. Questi signori, invece,
mettendo insieme almeno

cinque gruppi politici di
varia tendenza hanno tentato
di bruciare tutte le tappe. Gli
elettori rivellesi forse per un
residuo di DNA ereditato dai
vari  popoli che dal medioe-
vo in poi hanno dominato
Rivello nei secoli, quando
hanno visto nomi altisonanti,
vi si sono stretti intorno, con-
vinti che fossero le persone
giuste per cambiare le cose,
ignorando un vecchio pro-
verbio che dice: "il sazio non
crede al digiuno". 
Si finisce sempre per peggio-
rare la situazione, perché il
vero cambiamento può veni-
re solo dal popolo che soffre
le ristrettezze quotidiane. 
A tale proposito sento ancora
l'eco delle parole pronunciate
negli anni sessanta dal balco-
ne del municipio dall'allora
candidato a sindaco avv.
Antonio D'Ambrosio (uno
dei migliori sindaci di
Rivello): "mamme torneran-
no i vostri figli". Ebbene,
non solo non sono tornati i
figli, ma sono andati via
anche i nipoti e i pronipoti.
Però rivellesi siate contenti
perché di questo passo, fra
una ventina di anni i giovani
non andranno più via, non
perché a Rivello cambierà

qualcosa, ma perché a
Rivello non ci saranno più
giovani. Si sono vantati di
essere dei laureati, a loro va'
la mia stima in quanto tali,
però pensavo che un laureato
capisse la differenza tra la
lista n°3 e la terza lista. Da
non laureato voglio dire a
questi signori che la lista n°3
è il numero attribuito per
estrazione da un funzionario
prefettizio, mentre la terza
lista è un dispregiativo da
loro usato per metterci in cat-
tiva luce agli occhi degli
elettori. 
Hanno fatto in modo che
Gianluca Piviero non parteci-
passe al confronto. Quel
giorno alle 12,30 circa,
Franco Altieri ha telefonato a
Gianluca Piviero (io ero pre-
sente) dicendo che il con-
fronto (che si doveva tenere
nella sala dell'albergo il chio-
stro)non ci sarebbe stato.
Hanno fatto di tutto per non
faci presentare la lista, infil-
trando persone che prima
hanno riferito le nostre
mosse e attinto al nostro pro-
gramma, per poi defilarsi
all'ultimo momento cercando
di metterci in difficoltà. Il
nostro gruppo è rimasto
compatto e determinato nel

portare avanti le proprie idee.
Se valutiamo i risultati
senz'altro il nostro (essendo
un gruppo solo), ha ottenuto
un risultato migliore del loro,
in quanto se dividiamo 815
per 5 abbiamo una media di
163 contro 246.
I nostri candidati non hanno
avuto bisogno di un ghostw-
riter poiché hanno sempre
parlato a braccio, mentre i
loro hanno sempre letto quel-
lo che probabilmente gli altri
avevano deciso di fargli dire.
Per tutto ciò siamo orgoglio-
si di quello che abbiamo
fatto e accettiamo con
dignità la volontà dell'eletto-
rato. 

Personalmente sono convinto
che se avesse vinto la lista n°
1, Rivello avrebbe presto
rivissuto l 'esperienza del
commissariamento, perché in
una lista in cui spaziano per-
sonaggi che partendo da
SEL, passando per i grillini e
approdando a Forza Italia,
nessun collante sarebbe riu-
scito a tenerli uniti a lungo.
Con la stima che ho sempre
avuto per gli avversari politi-
ci, seguirò il loro modo di
fare opposizione con l'impar-
zialità che mi ha sempre
distinto. Senza rancore da un
sostenitore della lista n°3
"sorgi per noi".

Nicola Renne

Nicola Renne: “Il cambiamento vero può venire dal popolo che soffre la fame” 

Nicola Renne 
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L’EVENTO/In occasione del primo anniversario del transito del vescovo emerito, grazie a don Guido Barbella è stato approntato un toccante ed ispirato lavoro teatrale 

Trecchina sta vivendo gior-
nate davvero molto intense
legate al ricordo di Mons.
Vincenzo Cozzi che, nell'ul-
tima parte del suo passaggio
terreno (circa 10 anni) scelse
proprio la città valnocina
come luogo per completare
la sua missione. 
In questi giorni ricorre il
primo anniversario  della sua
scomparsa, un transito che
commosse tutta la comunità
che si sentiva profondamente
legata a quel vescovo così
delicato e disponibile. 
Il 18 giugno 2014 nella chie-
sa di San Michele don Guido

Barbella ha messo a punto
una prima iniziativa. Un
monologo dal titolo "Il canto
della madre" di don Giorgio
Fassati  ha rapito quanti
hanno partecipato all'iniziati-
va che ha visto anche la pre-
senza di alcuni familiari del
vescovo e di don Marcello
Cozzi.  In verità, l'idea ini-
ziale era di dedicare a mons.

Cozzi  la rievocazione della
Passione. Causa maltempo
l'annuale Via Crucis era stata
immaginata proprio nei gior-
ni della dipartita  di Mons.
Cozzi. La realizzazione di
quest'anno aveva una dedica
speciale anche perché il
vescovo emerito di Melfi-
Rapolla e Venosa era molto
legato all'evento trecchinese.   
Una serie di problemi ha
convinto don Guido a mette-
re in campo un piano "b" che
poi si è rilevato  una grande
intuizione. Infatti, il testo è
stato molto apprezzato, le
musiche di Gerardo

Sangiovanni hanno rappre-
sentato il giusto "tappeto" ad
una interpretazione maiusco-
la di Mary Spagnuolo per
l'occasione vestita con il suo
abito da sposa…. smesso
solo da alcuni mesi essendo
una giovane moglie.  
Alla fine della serata tutti si
sono complimentati nei con-
fronti  di una ragazza alla

sua  prima prova recitativa. 
Alla fine  della serata abbia-
mo avvicinato i protagonisti. 
Mary Spagnuolo, compli-
menti…
Grazie, per me questa è stata
una interpretazione speciale.
Il testo mi ha completamento
coinvolto.
Tu hai detto che quasi non
sentivi il corpo mentre
recitavi…
E' così. Mi sono sentita presa
dalla forza delle parole di un
monologo davvero straordi-
nario.  
Fino ad adesso non avevi
nessuna esperienza nella

recitazione…
No, mi sono lasciata guidare
da don Guido che è stato
molto paziente nei miei con-
fronti. 
Nel testo si parla del ruolo
di Maria nella Chiesa.
Cosa pensi delle polemiche
legate al ruolo delle donne
nella vita quotidiana delle
parrocchie. C'è chi invoca

maggiore visibilità… 
Io credo che con il tempo si
potrà arrivare anche questo.
Ma potrebbe anche non esse-
re importante. Maria è la
madre di tutti, è diventata lei
stessa chiesa. Dunque io
credo che il ruolo delle
donne è già straordinaria-
mente importante.   
Tu hai recitato con l'abito
da sposa…
Si! E' stata un'emozione
grande perchè mai avrei
immaginato di tornare in
chiesa con l'abito bianco!
Adesso tutti a Trecchina
sanno che sei una bravissi-

ma interprete…sarai
richiestissima…
Vedremo, fare delle nuove
esperienze mi piace. 
Questa sera è stato ricor-
dato Mons. Vincenzo
Cozzi…
E' stata un'ulteriore emozio-
ne. Lo ricordo bene. In parti-
colare quando salimmo per
la processione della

Madonna, l'estate scorsa. Si
vedeva che era affaticato,
però voleva esserci, voleva
stare in mezzo a noi.  
Tu sei stata sotto la fine-
stra, il pomeriggio che pre-
cedette la sua dipartita?
Certo. Fu un momento assai
emozionante e che ricorderò
per sempre.   

Gerardo Sangiovanni, le
musiche sono state molto
azzeccate…
Si, è stata una bella dimo-
strazione d'unione. Il testo
era bellissimo, Mary ha
superato se stessa. 

Siamo stati attenti alle musi-
che nel senso che non abbia-
mo voluto distrarre più di
tanto il pubblico. I miei
interventi erano alla fine
degli arpeggi che hanno fatto
vivere  un'atmosfera partico-
lare…
Un pensiero per don
Guido…
Un pazzo! In pochi giorni ha

messo su un evento che si è
rilevato davvero straordina-
rio  e denso di significato.   
Un pensiero per Mary….
Una grande sorpresa. Mi ha
commosso. Se fosse per me
io rifarei nuovamente il
monologo tra un giorno,
ogni settimana! Mi ha dav-
vero conquistato.  

Don Guido, complimenti
per l'intuizione…
Il tutto è partito da una serie
di difficoltà, alla fine però
queste difficoltà sono diven-
tate una vera e propria forza.
Sono molto felice per Mary.
E' una persona molto docile,
aperta al dialogo, mi ascolta-
va ed era bello confrontarsi.
Notavo la sua volontà di
interiorizzare quanto vi era
nel testo del monologo. 
Il ruolo della donna…su
questo tema non mancano i
punti di vista divergenti…
Già ora la donna ha un ruolo

rilevante all'interno della
Chiesa. Non dimentichiamo
che Maria è la madre della
Chiesa. Io non credo che un
ruolo possa valorizzarsi se si
può dire messa o indossare
una tunica… 
Giovanni Paolo I diceva
che Dio è padre ma è anche
madre… quando disse que-
ste cose, più di qualcuno
storse il muso...
Certamente, questo era il
pensiero dei primi padri
della chiesa. Papa Luciani
fece bene a dire certe cose.
La riflessione apparve scon-
volgente perchè per la prima
volta era un papa che diceva
certe cose.
Come proseguono le atti-
vità legate al ricordo di
Mons. Cozzi.
Molto bene. Nei prossimi
giorni verranno presentati i
quaderni, ma tanto altro
ancora si farà per evidenzia-
re a tutti una figura santa. 

Mary Spagnuolo 

Mons. Cozzi                                      Il momento finale dell’evento in onore di Mons. Vincenzo Cozzi 

Un monologo intenso per ricordare Mons. Cozzi 



L’INIZIATIVA/L’associazione nazionale Città della Terra Cruda ha scelto il centro sinnico per l’assemblea annuale. Tanti gli spunti operativi nel  corsi della tre-giorni lucana
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Non solo una tecnica costrut-
tiva ma anche una filosofia
di vita. L'associazione nazio-
nale Città della Terra Cruda
si è riunita a Senise per l'an-
nuale assemblea dei soci.
Tanti sono stati gli spunti nel
corso di un appuntamento di
alto profilo che ha anche
valorizzato la città sinnica
che ha ospitato l'evento dal
18 al 21 giugno 2014.
L'ispiratore di questo evento
è stato l'ingegnere senisese
Pasquale Dragonetti che da
tempo segue le attività del-
l'associazione. Nel suo inter-
vento introduttivo alla tre-
giorni, il tecnico di Senise
che è anche  responsabile del
WWF locale ha proprio evi-
denziato la felice intuizione
avuta negli anni scorsi, subi-
to sostenuta dal sindaco
Castronuovo. 
Molte e di grande qualità
sono state le relazioni nel
corso dell'assemblea nella
quale sono emerse ulteriori
peculiarità della Basilicata e
delle vicina Calabria rispetto
alla terra cruda. Tanti sono
infatti i paesi lucani che
hanno questo tipo tradiziona-
le di case così come eviden-
ziato dalla dottoressa  lucana
Ragone. "Ciuciuli" "cased-
de", "mattunnazze" sono i
nomi dei particolari mattoni
di terra e paglia, che essicca-
ti danno vita alle costruzioni
in terra cruda. 
Nel corso dell 'iniziativa
abbiamo posto alcune
domande al presidente
nazionale  del sodalizio

Enrico Pusceddu che è anche
sindaco di Samassi in pro-
vincia di Cagliari. 
Presidente, la terra cruda
non è solo una pratica
costruttiva…ma diventa
anche una sorta di filoso-
fia…
E' proprio così. La terra
cruda diventa uno strumento
anche per riscoprire i valori,
la tradizione.   
Ci sono forti assonanze tra
la Basilicata e la
Sardegna… 
Assolutamente si, sono due
regioni, così come per la
maggior parte del sud Italia,
molto legate alle proprie
radici, vi è un mondo agrico-
lo che ci accumuna.
Viviamo in un tempo nel
quale la velocità   non ci per-
mette di vivere appieno e nel
modo giusto la bellezza delle
vita e della natura, è davvero
un gran peccato! 
Presidente, un omaggio a
Senise, alla sua proverbiale
ospitalità…assai simile a
quella sarda!
Ma è proprio così! La
Basilicata e la Sardegna sono
due regioni che hanno molti
punti in comune. L'ospitalità
è sacra per entrambe le
comunità. Siamo stati accolti
come fratelli e sorelle.
Siamo davvero felici di que-
sto. Abbiamo visitato il cen-
tro storico che è davvero
straordinario. Non tutti cono-
scevano la Basilicata, gli
apprezzamenti sono stati
unanimi.   
Lei oltre ad essere il presi-

dente dell'associazione è
anche sindaco di Samassi,
ricordiamo che l'associa-
zione mette insieme le isti-
tuzioni locali. Cosa preve-
dete nel prossimo futuro? 

Vi sarà una trasformazione
dell'associazione che dal
livello nazionale diventerà
internazionale. Vi sono cen-
tri della spagna, della
Francia, del Marocco e del
Portogallo che vogliono ade-
rire. 
Il Mediterraneo è un baci-
no culturale importante…
Assolutamente irrinunciabi-
le. Però mi permetta di sfata-
re un mito. La case in terra
cruda sono anche in
Inghilterra, in Germania, in
Polonia, nel sud America.
Attualmente la case in terra

cruda sono gli edifici più
presenti ed abitati nel
mondo.
Terra cruda è una cultura
di vita?
Certo, unisce anche le comu-

nità, favorisce un turismo
alternativo. Grazie alla
nostra associazione vi è un
cantiere che può portare frut-
ti. 

Sindaco  Castronuovo, un
incontro che apre grandi
orizzonti...
Si, è questo il commento che
facevamo con l'ingegnere
Dragonetti. La bella realtà
associativa della terra cruda
ci permette di entrare in un
circuito molto interessante.
Abbiamo avuto una lungimi-
ranza significativa. Siamo

infatti il primo comune luca-
no ad aver aderito al sodali-
zio. Come spiegavano i diri-
genti nazionali dell'associa-
zione, tanti sono i percorsi
che possono aprirsi davanti a
noi. Vi è anche un aspetto
turistico al quale guardiamo
con particolare interesse.  
Sindaco questa iniziativa
permette di fare anche un
salto culturale. Nei nostri
centri, alcuni tipi di costru-
zioni, nel corso del tempo
sono state demolite o
abbandonate perché appa-
rivano quasi "disdicevoli".
Oggi l'associazione ci spie-
ga che tipo di “tesoro” rap-
presentano la case costrui-
te in un certo modo.
Assolutamente si. Anzi dob-
biamo assolutamente correre
ai ripari salvando quelle case
che ancora non sono state
demolite completamente.
Nel nostro dialetto quando si

voleva disprezzare un'abita-
zione si diceva "un ciciola-
re". Questo dimostra  quanto
sia importante confrontarsi
con realtà che ci possono
indicare una strada impor-
tante.     
Sindaco lei batte molto sul
turismo, è tra i pochi sin-
daci che porta il distintivo
di "Matera 2019"…
Ne vado fiero, io credo in
questo progetto perché sono
convinto possa portare bene-
ficio a tutti.
Ricordo che nel suo primo
incontro pubblico da sin-
daco invitò il primo cittadi-
no materano Adduce…
E' proprio così. Il nostro ter-
ritorio deve crescere insieme
e trovare dei punti di contat-
to. Se tutte le municipalità
riusciranno a guardare nella
stessa direzione, l'obiettivo
di Matera città della Cultura
per il 2019 sarà centrato. 

Mi faccia fare una confiden-
za, l'altro giorno ero  in un
locale sulla Sinnica, si fermò
un cittadino materano e si
complimentò con me perché
portavo il distintivo sul
bavero della giacca. Mi disse
che non tutti Matera stanno
avendo questo “trasporto”.
Io credo davvero in una
grande unione che possa
finalmente far crescere nel
modo migliore la nostra
regione. La terra cruda si
inserisce pienamente in que-
sta idealità…in questo can-
tiere.   

L’Associazione Nazionale
Città della terra cruda nasce a
Samassi il 16 Novembre 2001. 
Fondatori dell’Associazione
sono per la Sardegna i Comuni
di Samassi, Villamassargia,
Serramanna, Ussana, Guasila,
Vallermosa, San Sperate,
Musei, Samatzai, Serrenti,
Segariu, Nuraminis e Selargius,
per le Marche Montegranaro e
Treia e per l’Abruzzo
Casalincontrada e
Roccamontepiano.
Oggi aderiscono alla
Associazione 38 Comuni in
rappresentanza delle Regioni
Sardegna, Abruzzo, Marche,
Piemonte e Basilicata, Enti ter-
ritoriali, un Ente Parco, liberi
professionisti, Associazioni e
Imprese.
L’Associazione valorizza la
cultura della Terra cruda e il
patrimonio e i valori dei territo-
ri che appartengono a questa
cultura, promuovendone lo svi-
luppo sostenibile.
L’Associazione, attraverso le
proprie attività, il sostegno alla
ricerca scientifica ed alla speri-
mentazione, promuove il recu-
pero delle tradizioni e del patri-
monio edilizio, naturalistico,
artistico e storico delle comu-
nità.
L’Associazione favorisce ini-
ziative economiche che realiz-
zino cicli completi di produzio-

ne, distribuzione e consumo e
contribuiscano all’evoluzione
di sistemi culturali e tipologie
produttive in agricoltura, favo-
rendo l’incontro tra qualità
della produzione e responsabi-
lità della domanda.
I Comuni della terra cruda
costituiscono una rete di con-
tatti e scambi nel riconosci-
mento delle reciproche diver-
sità e della autonomia di ogni
centro della rete. 
La Rete tra i Comuni è lo stru-
mento attraverso il quale garan-
tire la partecipazione delle
comunità agli obiettivi condivi-
si, tramite sistemi informativi,
osservatori, banche dati delle
buone pratiche e dei progetti
che perseguono le finalità della
rete stessa, e attraverso la colla-
borazione con le Università,
centri di ricerca esperti ed
appassionati.
L'Associazione promuove il
recupero e riuso del patrimonio
edilizio abbandonato, onde
limitare la cementificazione dei
suoli agricoli in linea con il
documento “Orientamenti in
materia di buone pratiche per
limitare, mitigare e compensare
l'impermeabilizzazione del
suolo” della Commissione
europea con il quale ci si pro-
pone che entro il 2020 le politi-
che dell'UE tengano conto delle
loro conseguenze nell'uso dei

terreni, con il traguardo di un
incremento dell'occupazione
netta di terreno pari a zero da
raggiungere entro 2050.
L'Associazione non ha finalità
di lucro e persegue i seguenti
scopi:
a. creare o, comunque, contri-
buire a creare le condizioni per-
ché si diffondano la conoscen-
za e l’apprezzamento dei valori
e del ruolo potenziale del
modello di vita e di organizza-
zione sociale ed economica
proprio dei Comuni della Terra
cruda e dei territori ad essi col-
legati;
b. promuovere ogni iniziativa
ed attività utile nella direzione
dello sviluppo culturalmente,
ecologicamente ed economica-
mente sostenibilequale svilup-
po che soddisfi i bisogni del
presente senza compromettere
la capacità delle generazioni
future di fruire delle risorse del
territorio, comprese quelle sto-
riche e culturali,per il soddisfa-
cimento delle proprie necessità,
coniugando la qualificazione
dei sistemi insediativi con la
preservazione dei caratteri del
territorio;
c. assumere e promuovere tutte
le iniziative e le attività (anche
di ricerca scientifica e di speri-
mentazione) necessarie ed utili
al recupero e alla ripresa delle
tradizioni culturali e del patri-
monio naturalistico, artistico,
storico ed edilizio, a partire da
quelle manifatturiere proprie
della tradizione locale nonché
alla attualizzazione nell’uso del
materiale terra cruda ai fini
della promozione dello svilup-
po sostenibile in campo edili-
zio;
d. favorire anche l’integrazione
ed il mutuo aiuto tra i Comuni
della terra cruda e le rispettive
istituzioni, popolazioni e
imprese.

Da sinistra: i sindaci Enrico Pusceddu e Giuseppe Castronuovo  

Pasquale Dragonetti 

Gli obiettivi dell’associazione
Città della Terra Cruda

Il logo dell’associazione 

Una casa in terra cruda in provincia di Chieti 

Case in terra cruda, da Senise un viaggio
nella tradizione che unisce il mondo 
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L’INIZIATIVA/E’ inserita sul mercato una guida turistica mobile  grazie ad una nuova applicazione (AP )  dalle caratteristiche assolutamente innovative e di grande versatilità

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 

Da Senise un’applicazione innovativa: My Basilicata 
Arriva anche nella nostra
regione, sulla scia delle più
note e rinomate località turisti-
che italiane (Roma, Firenze,
Milano, Venezia, Pisa,
Treviso, Colli Euganei, Lago
Maggiore, Piacenza, Parma,
Rimini, Riccione, Cesenatico
etc...) l'APP MY BASILICA-
TA che presenta punti di forza
indiscutibili rispetto alle ormai
diffusissime applicazioni già
presenti, ponendosi al primo
posto per le sue peculiarità e
garanzie di comunicazione e
visibilità. In Italia il mercato
delle app  (il cui termine ormai
è diventato una tappa obbligata
per qualsiasi operazione si
voglia effettuare, che sia infor-
marsi su un sito storico, cerca-
re un ristorante, prenotare un
soggiorno in hotel, comprare il
capo desiderato, essere sempre
aggiornati su ogni evento in
città.) per smartphone e tablet
vale 25,4 miliardi di euro, pari
all'1,6% del Pil.
La fotografia è stata scattata
dagli Osservatori Ict del
Politecnico di Milano. "Si sta
sviluppando una nuova porzio-
ne di economia che chiamiamo
'Mobile and App Economy'. E
il mercato è destinato a cresce-
re".
Secondo una ricerca presentata
il primo aprile a Milano, il
valore complessivo dell'econo-
mia legata alle app salirà a 40
miliardi nel 2016, pari al 2,5%
del Pil. L'indagine fa notare
come il 'mobile' ha generato in
Italia un circolo virtuoso, che a
fine 2014 raggiungerà quota 45
milioni di smartphone e 12

milioni di tablet, mentre le
vendite dei contenuti digitali
da dispositivi mobili - come
giochi e news - è cresciuta di
oltre il 30% e raddoppierà nei
prossimi tre anni.
L'indagine del Politecnico di
Milano descrive anche le abitu-
dini dei 'mobile surfer' italiani,
quelli che navigano con un
dispositivo mobile: uno su tre
ha scaricato app a pagamento
sul proprio smartphone; uno su
cinque ha acquistato almeno un
prodotto o servizio; quattro su
cinque interagiscono con la
pubblicità dai dispositivi mobi-
li; uno su due vorrebbe utiliz-
zarli anche come strumento di
pagamento al posto della carta
di credito. Il 41% degli italiani
è dotato di smartphone sempre
accesi e a portata di mano il
92%  cerca informazioni geo-
localizzate smartphone funzio-
nali per ricerche mirate. L'84
% cerca info su prodotti e ser-
vizi smartphone come impor-
tante punto di accesso. 
L'app MY BASILICATA è
parte di una rete nazionale di
guide turistiche per dispositivi
mobili ( WAMI ), le quali
hanno un pubblico già consoli-
dato di oltre 200.000 utenti, e
rientra in un progetto di pro-
mozione  territoriale molto
ampio ed ambizioso che vede
la Gieffe services,  impegnata a
realizzare guide (app) anche
per la Puglia, il Cilento e la
Calabria  in particolare la pro-
vincia di Cosenza, ed in part-
nership con altri soggetti per
Piacenza, Parma, Rimini e
Riccione, con l'obiettivo di

raggiungere una utenza locale
di oltre 3 milioni di persone, ed
una utenza turistica di oltre un
milione di viaggiatori prove-
nienti da tutto il mondo. 
Il tutto attraverso azioni di pro-
mozione territoriale, partecipa-
zione a fiere ed eventi naziona-
li ed internazionali, road show,
istallazioni pubblicitarie per-
manenti in luoghi di particolare
affluenza, azioni di co-marke-
ting sulla carta stampata e sul
web e attività social. 
Completamente gratuita, l'ap-
plicazione, compatibile con i
principali sistemi operativi per
Smartphone e tablet, sarà a
breve anche in Tedesco e in
Inglese. Per tutti i modelli di
Smartphone non basati sulla
piattaforma Apple a Android,
l'App è accessibile attraverso il
browser del proprio
Smartphone o sul web all'indi-
rizzo www.mybasilicata.it.
My Basilicata propone le
migliori soluzioni in termini di
accoglienza, trasporti, servizi,
shopping, news, meteo ed
eventi. Il tutto consultabile
anche off-line, in più offre:
Mappe offline per la geoloca-
lizzazione (l'utente vede le atti-
vità più vicine in base alla pro-
pria posizione);
Ricerca per Brnad (ricerca
mirata per voce, prodotto o ser-
vizio);
Amerigo, un vero e proprio
sistema di intelligenza artifi-
ciale, che in base al contesto in
cui si trova l'utente, suggerisce
che cosa vedere e che cosa
fare, completamente off-line.
Amerigo, filtrando le informa-

zioni in base a parametri conte-
stuali quali l'orario, le condi-
zioni meteorologiche e la sta-
gione, indica subito la soluzio-
ne più adatta.
Galleria fotografica, oltre
descrizione, dati, indirizzi web,
ecc.; 
Collegamento con i social
network;
Prenotazioni dirette di camere
di albergo e tavoli di ristoranti,

escursioni visite guidate,
ingressi vari degustazioni di
vini e di prodotti tipici;
Pubblicità cartacea con mate-
riale informativo;
Notifiche push personalizzate
per azienda o attività come
potente mezzo di comunicazio-
ne, raggiungendo in pochi
secondi tutti i possessori del-
l'app per la trasmissione di
offerte, sconti, eventi in pro-
gramma. Il punto di forza della
guida MY BASILICATA è la
perfetta integrazione con le
APP della rete:
1.l'utente potrà essere in grado
di accedere direttamente alle
informazioni di un altro territo-

rio attraverso l'icona "airone"
presente  in altro a destra
nell'APP.
2.A breve sarà presente una
funzione per cui se un utente
che ha scaricato una tra le
guide realizzate si trova in un
territorio ( ad esempio BASI-
LICATA ) verrà "invitato" tra-
mite notifica a fare il download
della guida disponibile della
località in cui si trova in quel

momento, aumentando di fatto
il pubblico di utenti a cui ci si
riferisce.
Questa applicazione non vuole
sostituire la classica attività di
promozione del territorio, ma
semplicemente affiancarla uti-
lizzando l'immediatezza dello
strumento e la facilità di acces-
so alle informazioni in essa
contenute.  
A distanza di un mese dalla sua
pubblicazione l 'App My
Basilicata è stata scaricata da
oltre 1300 utenti. Un buon
risultato i cui numeri sono
destinati a crescere se si pren-
dono in considerazione il dati
della diffusione degli

Smartphone sopra citati, oltre
che attraverso la messa in
campo da parte della GIEFFE
SERVICES di una serie di atti-
vità di comunicazione integrata
in Italia e all'estero.
La finalità della App My
Basilicata è quella di dare la
massima visibilità al territorio,
alle aziende ed a tutte le inizia-
tive locali messe in campo
dalle Pro Loco e associazioni
che si occupano di promozione
territoriale.
Tra le priorità della guida vi è
la  promozione di itinerari turi-
stici che hanno come tematica
la fruizione e scoperta di luo-
ghi poco conosciuti o addirittu-
ra sconosciuti, così come sem-
pre attraverso l'APP, è possibi-
le portare a conoscenza del
grande pubblico tutte quelle
informazioni di carattere cultu-
rale e folkloristico, storico-arti-
stico-archeologico, ambientale,
gastronomico poco conosciute
o addirittura sconosciute che
riguardano il territorio lucano,
anche attraverso una iniziativa
chiamata BASILICATA
APPEAL DISCOVER HID-
DENS TREASURE nella
quale chiediamo e chiederemo
ai lucani di segnalarci tutti quei
tesori di cui la Basilicata è
ricca, siano essi sconosciuti o
poco conosciuti.
Avendo la GIEFFE SERVI-
CES pubblicato le guide sul
Cilento , sulla Puglia e a breve
a Cosenza, si ha possibilità di
essere visibili anche a quegli
utenti di "prossimità" e cioè
appartenenti a territori limitrofi
“Puglia, Cilento, e Calabria”

che molto spesso rappresenta-
no il nostro pubblico di riferi-
mento.
Il progetto Mobile Guide ad
oggi coinvolge oltre 10 perso-
ne in Basilicata e più di 30 in
tutti i territori in cui operiamo,
ragion per cui chiediamo ad
ogni soggetto di supportarci
con un piccolo contributo eco-
nomico che ci darà la possibi-
lità di tenere sempre aggiornata
l'APP e di realizzare tutte le
attività di Marketing
Pianificate.
E' possibile scaricare l'APP
direttamente sul proprio
Smartphone o Tablet  da  App
Store per Iphone-Ipad o Play
Store per dispositivi Android,
oppure via web all'indirizzo
www.mybasilicata.it, ed a
seguirci sui social agli indirizzi
www.facebook.com/mybasili-
cata e www.twitter.com/myba-
silicata.

My Basilicata App
Gerardo Maria Fucci 

Gerardo Fucci 

Una delle pagine delle applicazioni 
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L’EVENTO/L’Istituto Scolastico “Nicola Sole” valorizza i suoi giovani talenti. Dopo l’affermazione nazionale a Cosenza, gli studenti danno un’ulteriore dimostrazione di bravura 

Pubblico delle grandi occa-
sioni nella sala consiliare di
Senise il 13 giugno 2014. Il
concerto annuale degli stu-
denti dell 'Istituto Nicola
Sole ha entusiasmato ed ha
confermato la grande qualità
che ha raggiunto l’orchestra
che è ormai iscritta nell'o-
limpo nazionale. Merito dei
giovani musicisti e dei loro
educatori guidati con mano
sapiente e lungimirante dalla
preside Giovanna Chiorazzo.
A margine della manifesta-
zione abbiamo posto alcune
domande alla dirigente sco-
lastica. 
Preside, abbiamo notato
un'attenzione…quasi da
mamma..

Beh, gli studenti sono un
bene prezioso, è molto
importante seguirli. Mi sento
anche "mamma" perché ho
avviato questo percorso edu-
cativo e didattico ad indiriz-
zo musicale.  E' stato acolto
davvero bene e con grande
entusiasmo. Questa orchestra
è la sintesi di quanto avviene
duramente l'anno scolastico,
questo gruppo ha delle fina-
lità molto alte.
La musica è un linguaggio
che esalta e valorizza…
La musica è un linguaggio
universale, io amo mettere
sulle locandine dei nostri
inviti una frase molto bella
di Giovanni Paolo II: la
musica è uno strumento di

vera fratellanza, aiuta a
superare discriminazioni e
confini.  
La scuola che porta avanti
questo linguaggio favorisce
certamente l'integrazione,
favorisce l'amicizia, è utile
per promuovere l'acquisizio-
ne di competenze forti da
parte degli alunni. 
Lei è una dirigente scola-
stica molto autorevole, è un
vero punto di riferimento.
E' davvero uno spettacolo
vedere gli studenti compo-
sti, in armonia. La musica
è come lo sport…è utile per
far crescere bene i ragazzi,
per far acquisir loro degli
stili di vita corretta…
E' proprio così.  Queste

discipline sono molto impor-
tanti perché forgiano i ragaz-
zi.

Nel corso del concerto è
stata evidenziata una bella
notizia per Senise….

Si…ne siamo davvero orgo-
gliosi. Il gruppo ha parteci-
pato ad un concorso nazio-
nale a Cosenza  di orchestre
scolastiche.  Ebbene, Senise
si è classificata al terzo
posto, è stata davvero una
gioia immensa.   I nostri
docenti sono stati magnifici
e straordinari. Gli studenti
hanno regalato alla città una

soddisfazione immensa. 
Attorno all'orchestra si
respira un bel clima…
Pensi che gli studenti che poi
proseguono gli studi, che
magari vanno al Liceo,  ci
chiedono di poter continuare
ad esibirsi con l'orchestra!   
Non se ne vogiono proprio
andare!
E’ vero! 

Il maestro Allegretti con gli allievi 

Il numeroso pubblico accorso nella sala consiliare 

Da sinistra: tra i mattatori della serata il batterista Vincenzo Addolorato, don Pino Marino entusiasta dello spettacolo, i chitarristi delll’orchestra 

L’Orchestra di Senise entusiasma il pubblico

Un momento dell’esibizione 

Sindaco Castronuovo,
che energia a Senise!
Questa orchestra è uno dei
nostri fiori all'occhiello. E'
un vanto per la nostra citta-
dina. L’Istituto
Omnicompren-sivo Nicola
Sole ha raggiunto risultati
di straordinaria importan-
za, anche a livello naziona-
le.  
Ci permetta una sugge-
stione: nel presentare il
macroattrattore lei ha
detto che questa realizza-
zione deve essere aperta
anche alle energie loca-
li…sarebbe bello immagi-

nare questa esibizione nello scenario dell'invaso…
E' proprio così. Da maggio prossimo conteremo su 2500 posti a
sedere e 16 spettacoli all'anno. Ma il cartellone si potrà e si
dovrà allargare anche con spettacoli locali. Il macroattrattore
fungerà anche da stimolo in questo senso.  
Sindaco, parliamo di scuole, della croce e delizia rappresen-
tata dall'edilizia scolastica…
Io credo che in questo campo non abbiamo nulla da invidiare a
nessuno perché  fin  dal 2007, da quando cioè sono  alla guida
dall'amministrazione comunale, noi abbiamo fatto importanti
interventi  sulle diverse scuole di Senise  che credo possa
annoverare le migliori aule della Basilicata. 
Noi siamo stati capaci di sapere attrarre finanziamenti pubblici.
All'interno del piano nazionale sull'adeguamento   delle scuole,
abbiamo avuti due contributi.  Il primo nella scuola media, un
altro lo avvieremo nelle prossime settimane al plesso centrale,
ma molto abbiamo fatto, come dicevo,  nei diversi anni.  
Abbiamo utilizzato fondi  del sisma e fondi nazionali. Credo
che oggi siamo ad un buon livello. 
Lei ha fatto un'importante anticipazione…
Si. A Senise parte da settembre una scuola di musica e canto
legata alla fondazione musicale di Matera.  Questa istituzione è
legata al conservatorio  di Taranto. È una cosa molto importan-
te se si considera che oltre i due conservatori regionali di
Potenza e Matera, non vi è null'altro in regione. 
Da Matera a Sala Consilina non vi è nessun punto di riferimen-
to per quanti vogliono avviarsi alla musica e al canto e a perfe-
zionarsi negli anni. Punteremo molto su questa istituzione.

Maestro, straordina-
ria serata di festa… 
I ragazzi si sono dav-
vero superati. Siamo
molto orgogliosi di
loro. 
Tra l'altro, hanno
ricevuto riconosci-
menti nazionali…
E' così siamo andati ad
un concerto nazionale
a Cosenza giungendo
terzi su 19 orchestre
delle varie regioni
d'Italia. Alcune di que-
ste scuole avevano una
tradizione  enorme.
Noi siamo al quarto

anno!  Credo che questo risultato sia frutto  della squadra di
insegnanti molto preparata e di una dirigente scolastica che ci
pungola nel modo giusto. 
Abbiamo chiesto agli studenti di dare un giudizio sulla
esibizione di fine anno. Loro evidenziano che ogni anno si
sale un gradino…
In effetti è così. Miglioriamo sempre di più.  Nonostante i
problemi tecnici che non mancano mai,  siamo stati davvero
bravi a superarli. 
Vi era poi un batterista eccezionale…
Si, Vincenzo! Davvero straordinario, è stata una scelta azzec-
cata che  ci ha galvanizzato! 

La dirigente Maria Giovanna Chiorazzo 

Il Sindaco Castronuovo: 
“L’Istituto Nicola Sole

fiore all’occhiello. 
Novità per settembre” 

Giuseppe Castronuovo 

Il Maestro Allegretti: 
“L’Orchestra cresce 

di anno in anno, è ormai
una grande squadra!” 

Andrea Allegretti 
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IL PUNTO/Dopo tre anni e mezzo di brillanti operazioni di servizio, il tenente Giuseppe Mosca, lascia la guida della Tenenza delle Fiamme Gialle del Vallo di Diano

Cambio della guardia al vertice della GdF di Sala Consilina
Cambio della guardia al ver-
tice delle Fiamme Gialle di
Sala Consilina. Dopo tre
anni e mezzo, di onorato e
interrotto servizio e brillanti
operazioni di servizio portate
a segno, il tenente Giuseppe
Mosca (nativo di Ottaviano),
lascia la guida della Tenenza
delle Fiamme Gialle del
Vallo di Diano (Sala
Consilina), per assumere la

direzione della Sezione
Tutela Economia della
Polizia Tributaria del
Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di
Crotone, non senza qualche
rimpianto ed un pizzico di
nostalgia: "A Sala Consilina
in particolare, ma in tutto il
Vallo di Diano in generale e
nel golfo di Policastro (tal-
volta ho sostituito per brevi

periodi il collega Fanelli,
comandante la Tenenza di
Sapri, quando era in ferie),
ho trovato della gente mera-
vigliosa, le cui note caratteri-
stiche: sono l'onestà e la loro
innata semplicità!" 
In breve, ecco il suo curricu-
lum vitae. Originario di
Ottaviano (in provincia di
Napoli), attratto dall'unifor-
me e dalla "mission" del

Corpo: "Servire e difendere
lo Stato quale Polizia
Economico-Finanziaria", a
18 anni (1990), si arruolò
nelle Fiamme Gialle. La
prima tappa della sua carrie-
ra, fu la caserma di Mondovì
(Cuneo), "Scuola per allievi
finanzieri"; a cui seguì, il
triennio (1992-1994) presso
la Scuola sottoufficiali.
Promosso al grado di mare-

sciallo aiu-
tante (2006)
in quello
stesso anno
ha consegui-
to la laurea
specialistica
in "Scienze
d e l l a
P u b b l i c a

Amministrazione" presso
l'Università LUMSA di

Roma.  Quindi, ha frequenta-
to l 'Accademia  Ufficiali
(Roma), dalla quale nel
2009, è uscito col grado di
tenente. 
La sua prima assegnazione,
fu la Sezione di Polizia
Tributaria di Milano (che ha
diretto dal '94 al '97). Ricco e
autorevole il carnet di titoli e
onorificenze collezionati: il 6
giugno 2013, fu insignito
della nomina di "Cavaliere
dell'Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di
Gerusalemme" presso il
Duomo di Amalfi, dal Gran
Maestro dell'Ordine cardina-
le Edwin Friederick O' Brien
(arcivescovo di Baltimora e
tra i porporati uno dei papa-
bili, più quotati al soglio di

Pietro); nel 2006 è stato insi-
gnito della Medaglia
N.A.T.O., per aver preso
parte alla missione "I.S.A.F."
in Afganistan; a cui nel 2008,
s'è aggiunta la Croce comme-
morativa. Il mandato di reg-
genza della Tenenza delle
Fiamme Gialle di Sala
Consilina da parte del tenen-
te Mosca scade il prossimo
primo luglio. A far data da
quel giorno, la locale
Tenenza non sarà più retta da
un comandante proveniente
dai ranghi degli ufficiali,
bensì da un sottoufficiale
(luogotenente) di comprovata
e solida esperienza, il cui
nome ancora non è dato di
conoscere.      

Pino Di Donato

Il tenente Giuseppe Mosca

Un inno alla cultura, alla ricerca di
nuovi e talentuosi talenti.
L'Associazione Scarenz Editore di
Policastro Bussentino anche que-
st'anno ha riproposto il Premio
Muse, concorso letterario naziona-
le incentrato su poesie, racconti
brevi e lunghi. La cerimonia di
premiazione dei vincitori, si è tenu-
ta presso il Ristorante "L'Uorto" di
Policastro Bussentino. Questi i
nomi dei vincitori. Ad aggiudicarsi
il primo premio per la sezione
"narrativa": Biancasilvia Carro e
Giuseppe Cattel di Villammare. Il
racconto "Uno", dal sapore fanta-
scientifico, è risultato originale con
la sua visione di un futuro dove è
possibile schermarsi dalle malattie
con un apposito marchingegno a
discapito però del contatto e del
rapporto umano. Il secondo posto è
stato conquistato da una favola
delicata e dagli insegnamenti
morali: "Il giorno dei desideri" di
Gianguido Cafiero (Policastro
Bussentino) ha condotto i lettori in
un viaggio purificatore; alla fine
l'eroe capisce il vero senso della
vita dove il dare è più importante!

Il terzo podio, è andato a Pasquale
Tuozzo (Polla) con "Emozioni
Dispari" un viaggio introspettivo,
di vita vera, di un giovane di questi
tempi e di questi luoghi, apparente-
mente senza sbocchi o futuro,
costretto a emigrare e a crescere.

Nella sezione "poesia" invece, il
primo premio se lo è aggiudicato
Alfonso Mazza (Parma) con la sua
"Introspezione"; un percorso, in cui
il poeta stesso è oggetto di studio,
colto in un momento particolare
della sua vita. 
Secondo posto per Shanti Liut
della provincia di Udine che ha
raccontato un momento personale
di abbandono e di emozione in
"Una Lacrima". Infine il terzo
posto è andato a Giovanni Rinaldi
(Buonabitacolo) con "Il mio
paese", un accorato legame, uno
spaccato di vita e di amore, dell'au-
tore al proprio territorio, non sce-
vro di malinconico turbamento. La
cerimonia di premiazione del con-
corso letterario è stata altresì una
gradita occasione di incontro,
riflessione e scambio culturale, tra
quanti praticano la scrittura che
costituisce il proprio mezzo di
espressione ed hanno trovato nella
Scarenz Editore di Policastro
Bussentino, un mezzo di raccordo
e completamento delle proprie
aspirazioni culturali!

Pino Di Donato

Policastro: consegnato il premio Muse
ad aspiranti scrittori e poeti

Con la bella stagione tornano a
fare capolino anche i problemi
legati alla "pollinosi"; una reazio-
ne allergica che si manifesta con
cadenza stagionale in soggetti
ipersensibili ai pollini, di specifi-
che famiglie di erbe, fiori ed albe-
ri. Nel golfo di Policastro, esisto-
no differenze significative, nella
sensibilizzazione ai vari pollini;
la presenza di granuli allergenici
è influenzata essenzialmente da 2
fattori: il clima e la diffusione
della vegetazione nel territorio. I
pollini "anemofili" (aerotrasporta-
ti), rappresentano i principali
allergeni della malattia; sono
ampiamente diffusi nell'ambiente
e a causa delle loro ridotte dimen-
sioni, possono essere inalati e
penetrare nelle vie respiratorie,
dando origine alle manifestazioni
cliniche tipiche della patologia.
Starnuti, naso che cola, tosse,
occhi che lacrimano, spossatezza,
congestione delle mucose, pruri-
to, sono solo alcuni dei "sintomi"
che annunciano l'inizio delle
"allergie stagionali". 
Un fenomeno molto comune,
visto che ne soffrono 4 italiani su
10. Ecco i preziosi consigli, che
fornisce l'esperto dott. Vincenzo
Patella (allergologo e immunolo-
go), dirigente medico di I° livello
responsabile della struttura
"Allergologia" all 'Ospedale
"Santa Maria della Speranza" di
Battipaglia dove pratica: Day
Service Asma, test allergometrici
cutanei (inalanti, alimenti, veleno
di insetti, lattice), test a farmaci,
citologia congiuntivale, nasale,
bronchiale, immunoterapia speci-
fica, il quale dice: "Per prima
cosa, è bene tener sotto controllo
il calendario di arrivo dei pollini;
i principali allergeni di questa sta-
gione sono i pollini di: gramina-
cee, parietaria, composite
(ambrosia), betullacee e cupressa-
cee (albero del cipresso). Negli
ultimi dieci anni, rinite e asma
allergica sono aumentate in modo
esponenziale! 
Le cause di questo aumento sono
diverse: una predisposizione
genetica individuale e fattori
ambientali (smog). Gli inquinanti,
si attaccano alla superficie dei
pollini, alterandone il potenziale
antigenico e causando una
infiammazione delle vie aeree,
che rende le mucose più permea-
bili". Cos'è l'allergia? "E' uno
stato in cui il sistema immunitario
reagisce in modo eccessivo, al

contatto con una o più sostanze.
L'allergene, è l'elemento che sca-
tena le reazioni allergiche" Di poi
Patella (nominato lo scorso aprile
coordinatore della Task Force
"sui cambiamenti climatici ed
ambientali e loro impatto sulle
malattie allergiche" dalla Società
Italiana di Allergologia "Asma e
Immunologia Clinica", spiega:
"In questo periodo nell'aria si
concentrano tutta una serie di
sostanze, particolarmente temute
da chi è soggetto allergico e da
coloro, che soffrono di problemi
respiratori, sia a livello di alte vie
respiratorie (rinite, con starnuti,
raffreddore e naso che cola) e sia
con prurito agli occhi (congiunti-
vite). 
Oltre a pollini e muffe, nell'aria ci
sono anche sostanze legate alla
presenza dell'uomo e all'utilizzo
soprattutto di: gas esausti, com-
busti dei diesel e impianti di pro-
duzione elettrica (la maggior pare
delle quali sono a gasolio o a car-
bone). Per cui nell'aria si produce,
un concentrato di tutte queste par-
ticelle che impattano sulle muco-
se del nostro sistema respiratorio,
dando luogo ad una malattia che
si chiama "asma bronchiale croni-
ca" e "bronchite cronica" (nelle
persone che hanno sviluppato)
un'enfisema polmonare. Queste
persone quando arriva questo
"periodo", devono stare partico-
larmente attente ad evitare, espo-
sizioni massive specie quando c'è
vento e in prossimità di temporali
(è stato infatti dimostrato che la
carica elettrica presente in aria fa

aumentare la concentrazione di
pollini; mentre dopo la pioggia, le
piante aumentano la pollinazione;
aumentando la concentrazione di
"corpuscoli" presenti in aria le
persone con problemi respiratori
hanno una recrudescenza di "sin-
tomi": tosse, asma e difficoltà
respiratorie". Cosa fare in questi
casi? L'esperto consiglia: "Se la
giornata è ventilata, è consigliabi-
le coprirsi il volto ed utilizzare
occhiali. Per uscire, preferire le
prime ore della giornata (dalle
8.00 alle 11.00) o quelle tarde
(dalle 17:00 in poi). Da evitare gli
orari di punta e quando c'è tem-
porale, di non esporsi direttamen-
te all'aria aperta! E'preferibile
passeggiare in riva al mare!".
L'alimentazione incide sulla seve-
rità dell'allergia? "Certamente!
Soprattutto in quei soggetti sensi-
bili ai pollini di: graminacee,
betulla, parietaria e nocciolo; dal
punto di vista immunitario, hanno
la capacità di riconoscere la pre-
senza in aria di questi pollini e di
alcune componenti vegetali che
fanno parte di questi pollini.
Proteine, sono presenti anche in
frutta e verdure. Ad esempio, le
persone allergiche alla parietaria,
debbono evitare di consumare
pasti, che contengono grandi
quantità di: basilico, ciliegia,
more di gelso, pistacchio e piselli,
perché all'interno di "tali" alimen-
ti è contenuta una proteina, la
"Parjone" presente anche nel pol-
line della parietaria. Infine, pres-
so l'Ospedale di Battipaglia gra-
zie alle nuove apparecchiature di
cui dispone il Laboratorio Analisi
(acquistate di recente dal mana-
ger dell 'Asl dr Antonio
Squillante) abbiamo la possibilità
di fare diagnosi sempre più preci-
se e precoci, con allergeni mole-
colari; vale a dire possiamo risali-
re alla "proteina" che ha prodotto
la sensibilizzazione nel soggetto
allergico. A
d esempio se si è allergici alle
graminacee la "diagnosi moleco-
lare" ci permette di individuare a
quale proteina delle graminacee
siamo allergici! Una diagnosi
precisa ci permette di fare una
terapia molto più mirata ed effi-
ciente! Nelle immuno-terapie, il
vaccino "anti-allergico" se basato
su una diagnosi di allergeni mole-
colari funziona almeno 10 volte
in più rispetto a quello fatto con
diagnosi semplice".

Pino Di Donato 

Con la bella stagione tornano i pollini e i
fastidiosi sintomi della “rinite allergica” 

I consigli dell'esperto (allergologo) dott. Vincenzo Patella, 
per superare le crisi asmatiche

Estate 2014, a Villammare (frazio-
ne marina del comune capoluogo
Vibonati), nasce la "dog beach"
per tutti coloro che amano il mare
ma non vogliono rinunciare alla
presenza dei loro amici a quattro
zampe. L'obiettivo della civica
Amministrazione, retta dal primo
cittadino Massimo Marcheggiani è
ambizioso: fare di Vibonati, il
primo Comune cilentano "amico"
degli animali. In precedenza era
stato il limitrofo Comune di Santa
Marina a distinguersi in questo
campo, con l'idea di realizzare in
ambito comunale, un "cimitero per
gli animali d'affezione". Mentre
nella Città della Spigolatrice da
anni (con l'era D'Agostino), è in
atto un monitoraggio-cattura
costante ed organizzato dei bran-
chi di cani randagi presenti in città
e una severa vigilanza contro quei
proprietari di cani che sporcano i
marciapiedi e le aiuole comunali,
senza alcun pudore. Con questa
decisione, che non ha precedenti
in Campania, il Comune di
Vibonati è in pool position, per la
sensibilità mostrata verso gli amici
a quattro zampe e si dice pronto ad
accogliere e destinare parte del suo
bagnasciuga a quei bagnanti (siano
essi vacanzieri che residenti), che
non vogliono privarsi del piacere
di fare il bagno con i loro amici a
quattro zampe (cani ma anche
gatti). Libero accesso e sensibilità
verso gli amici dell'uomo, ma
anche rispetto delle regole. Così
per l'estate in corso, il Comune di
Vibonati annuncia che già a partire
dal prossimo luglio, a Villammare
sorgerà una "dog beach", un tratto

di arenile destinato ai migliori
amici dell'uomo. Un'occasione,
per consentire a chi ama veramen-
te questi animali, di poter andare
in vacanza con loro e godersi mare
e sole insieme; al tempo stesso,
una forma di rispetto per quanti
invece di animali a quattro zampe
sulla spiaggia libera non ne
vogliono vedere. Ora si tratta di
individuare in ambito del territorio
comunale uno spazio, un tratto
specifico di mare e spiaggia da
destinare ai cani. Ad annunciare
questo servizio in più per l'estate
2014 è lo stesso sindaco Massimo
Marcheggiani il cui Comune, non
è la prima volta che sperimenta
nuove formule e servizi turistici
volti a rilanciare un "turismo di
settore" e che quindi, fanno da
volano dell 'economia locale.

Stando ad alcune indiscrezioni la
"dog beach" dovrebbe essere rea-
lizzata in località Marinella nei
pressi del "parco boe". I cani
dovranno essere tutti accompagna-
ti dai padroni, vaccinati e segnalati
all'anagrafe canina. Una proposta,
quella della "dog beach", che già
era stata lanciata nel marzo scorso
anche dall 'Amministrazione
Comunale di Centola; il cui sinda-
co, Carmelo Stanziola aveva
annunciato la volontà di voler
destinare parte delle "Saline" di
Palinuro ai cani, attrezzandola con
diversi servizi e dotazioni. "Il
nostro interesse per la dog beach -
ha affermato il Sindaco Stanziola -
è immutato, ma non riusciamo ad
essere operativi per quest'anno.
Sembra vi sia un privato interessa-
to ad attivare e gestire il servizio;
allo stato la procedura non è stata
ancora avviata". Oltre ai fruitori
del servizio, che da luglio potran-
no finalmente recarsi in spiaggia
col proprio amico a quattro zampe,
evitando di andare incontro ad inu-
tili sanzioni, la meritoria iniziativa
vibonatese, ha riscosso il plauso
anche delle Associazioni animali-
ste operanti sul territorio. I padroni
dei cani, dovranno rispettare sol-
tanto delle semplici regole: gli ani-
mali dovranno essere iscritti all'a-
nagrafe canina, essere vaccinati,
ed essere sempre accompagnati.
Dunque benvenuti alla "Dog
Beach" di Villammare; unica
spiaggia per cani in Campania,
dove possono stare liberi e fare il
bagno in tranquillità coi loro
padroni, senza limitazioni! 

Pino Di Donato

Il dottor Patella 

Gianguido Cafiero

A Villammare, nasce la “dog beach” 
per gli amici a quattro zampe

La dog beach
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L’INIZIATIVA/Grazie alle capacità organizzative del dr. Sproviero, si è svolta la quarta edizione di un torneo calcistico pronto ad un ulteriore salto di qualità   

La caparbietà e la lungimi-
ranza del dottor Egidio
Sproviero ha generato da
quattro anni, un vero e pro-
prio miracolo sportivo.
Infatti a Castelluccio si svol-
ge  un torneo riservato ai
giovanissimi che sta scalan-
do l'attenzione generale   e la
ribalta nazionale. Nonostante
i tanti problemi di natura
organizzativa, a metà di giu-
gno si sono sfidati le squadre
dell'Avellino,  Castelluccio,
Crotone, Policoro,
Castrovillari e una
Rappresentativa della
Basilicata.   
Il torneo è stato di ottimo
livello ed ha visto primeg-
giare il Crotone che ha vinto
per due reti a una contro la

Rappresentativa lucana che
si era imposto nel proprio
girone contro l'Avellino e il
Castrovillari.
Oltre allo sport agonistico vi
sono state alcune visite gui-
date sul Pollino oltre ad un
seminario di grande qualità
che ha inaugurato la manife-
stazione. 
Presso l'Hotel Mercure, con-
dotto da Giacomo Bloisi,  si
è svolto un focus sul calcio
giovanile. Assai significative
le presenze: dal campione
del mondo Franco Selvaggi,
al direttore generale
dell'Arezzo Danilo Pagni, al
direttore della Rai Basilicata
Fausto Traverniti, al procu-
ratore Fifa Luis Vizzino, ai
sindaci di Castelluccio

Giordano e  di Francavilla
Cupparo. La Figc lucana era
rappresentata dal dr.
Fittipaldi.    
Il seminario è stato partico-
larmente interessante perché
gli intervenuti hanno offerto
spunti "non convenzionali".
Del bellissimo intervento di
Selvaggi riferiamo a parte,
illuminante è stato l'interven-
to del direttore Pagni che ha
parlato del mondo calcistico
giovanile e del rischio delle
illusioni che spesso vengono
anche maldestramente colti-
vate nelle scuole calcio. Per
Pagni la stella polare di rife-
rimento dovrebbe essere
sempre il merito. Invece non
sempre è così. Anzi, alcuni
presidenti, con il bilancino,

spalmano la presenza giova-
nile nelle squadre per riceve-
re i vari bonus, anche econo-
mici, previsti dal regolamen-
to. In questo modo i ragazzi
vengono solo illusi. 
Anche le scuole calcio
andrebbero riformate. Con
più chiarezza si dovrebbe
distinguere l'aspetto ludico,
pure importante, da un per-
corso agonistico che è diffi-
cilissimo e, dove, alla lunga,
non possono reggere atteg-
giamenti di riguardo. Il cal-
cio è fortemente selettivo. Su
ogni ragazzo che gioca tra i
professionisti, 30 mila non
riescono ad arrivare a questo
traguardo! 
Nel corso del seminario è
stato chiesto  a gran voce che

Castelluccio  possa avere un
occhio di riguardo  e poter
contare in futuro su un
campo in erba.  
Un ulteriore salto di qualità
al torneo è stato l’auspicio di
molti visto già l’ottimo livel-
lo che si è riusciti a raggiun-
gere in pochissimo tempo. 
Franco Cupparo nel doppio
ruolo di dirigente del
Francavilla ma soprattutto di
sindaco di Francavilla ha
sottolineato l'importanza di
puntare sui giovani. La squa-
dra sinnica ha fatto di questa
filosofia una vera e propria
battaglia. 
Sproviero, ideatore ed orga-
nizzatore della manifestazio-
ne ha ringraziato tutti esal-
tando l'ospitalità del territo-

rio del Pollino e chiedendo
alle istituzioni un sempre
maggiore protagonismo

nello sport….perchè la quin-
ta edizione già bussa alla
porta! 

Da sinistra: il moderatore Giacomo Bloisi, il direttore generale dell’Arezzo Danilo Pagni, il mister dell’Avellino Massimo Filardi già calciatore del Napoli, il
sindaco di Francavilla Franco Cupparo, il sindaco di Castelluccio Inferiore Roberto Giordano  

Franco Selvaggi 

La Rappresentativa della Basilicata 

I giovanissimi del Crotone vincono la Coppa Pollino

Il dottor Egidio Sproviero 

Franco Selvaggi che effetto le fa  condividere questo torneo con tanti ragazzi…
Penso ai miei tempi, quando giocavo a Pomarico. Penso anche al mio lasciare la Basilicata per
iniziare la mia avventura nel calcio con la Ternana. Ero impaurito ma anche entusiasta!   
Chissà quanti ricordi…
Tanti. Ricordo i primi calci. Vi era un palo della luce proprio al centro del rettangolo di
gioco…ma forse quel palo ci ha reso più forti perché sapevamo dribblare di più . 
Com'è cambiato il calcio?
E' cambiato tanto, ma soprattutto nelle motivazioni. Non condivido quanti affermano che il cal-
cio era più lento e meno tecnico, voglio ricordare che Paolo Rossi in 11 secondi faceva cento
metri! E' la "zona" che ha permesso più velocità, ma i calciatori erano forti anche ai miei tempi.
Io ho avuto il piacere di giocare con straordinari campioni del calibro di Rumenigge, Briggel,
Maradona, Platini, Zico. 
Girano troppi soldi?
Esatto. Vi sono troppi interessi economici, questo probabilmente ha fatto perdere la genuinità.
Pensi che il Napoli mi fece un'offerta stratosferica per poter giocare insieme con Maradona (con
piacere ho salutato qui a  Castelluccio il terzino Filardi che ha giocato con Diego), io rifiutai
perché ero legato al Toro! 
Le piace questa iniziativa di Castelluccio?
Molto. Anche il titolo:  essere campioni senza trucco. Con un gruppo di persone organizziamo
com'è noto il Torneo Scirea…ecco Gaetano è stato la bandiera di un gioco leale e corretto. 
Ha un aneddoto da raccontare?
Ricordo i derby infuocati Toro-Juve, tra l'altro io dormivo in Nazionale nella stessa stanza di
Tardelli. In una partita Scirea mi fece un fallo non cattivo. Venne a soccorrermi dandomi la
mano: Scusami Franco, mi disse! Gaetano è stato un uomo, un maestro di vita  eccezionale!        

Franco Selvaggi: “A Pomarico
giocavo in uno spazio che aveva

un lampione al centro. Lì ho 
affinato la tecnica del dribbling!”

Il campione del mondo ripercorre la sua carriera 
e racconta un anedotto con Gaetano Scirea

I ragazzi dell’Avellino 
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LA RICERCA/Il Comune potrebbe ridiventare, a pieno titolo, il "gestore" assoluto di un "bene che non ha eguali", come lo definì un "viaggiatore" del ‘700

Isola Dino: verità e leggenda sullo scoglio più bello del Tirreno
I giornali "calabresi", alme-
no, i più attenti e "informati"
hanno riportato, con grande
risalto, il 12 giugno 2014, la
"decisione del Tribunale", di
Scalea, "di restituire la piena
proprietà dell'Isola Dino al
Comune di Praia a Mare
dopo 52 anni dalla sua ven-
dita e dopo un lungo iter giu-
diziario durato più di venti
anni"(1)!
E' una notizia sicuramente
positiva, nel suo insieme, sia
perchè il Comune ridiventa,
a pieno titolo, il "gestore"
assoluto di un "bene che non
ha eguali", come lo definì un
"viaggiatore" del settecento,
e sia perchè si potrebbe scri-
vere la parola "fine" ad una
vicenda che, nel bene e nel
male, ha coinvolto la "storia"
locale, ormai si può parlare
non di cronaca, appunto da e
per oltre mezzo secolo.
Ma ripercorriamo, almeno in
questa prima fase, solo per la
cronaca e per "ricordarle" ai
più giovani e "rinfrescare" la
memoria ai più anziani, le
prime battute di questo
lungo e poi travagliato iter
amministrativo e infine giu-
diziario: solo come richiamo
doveroso, ricordiamo, per
inciso, che siamo stati testi-
moni diretti di quasi tutti "i
passaggi" che qui ricostruire-
mo, in sintesi e con assoluta
imparzialità e speriamo con
obiettività.   
Premessa storica: nel 1960,
al rinnovo dell'amministra-
zione comunale locale, si
erano presentate in campo
due liste, quella dello Scudo
Crociato e l'altra delle Tre

Spighe.
La Libertas, cioè la D.C., era
capeggiata dall'avv. Luigi
Giugni e le Tre Spighe era
guidata dal comm. Antonio
Massara. 
Uscì, dalle urne, vittoriosa la
prima e il consiglio comuna-
le che si insediò risultò così
formato:  per la maggioran-
za, Giugni Luigi, Fortunato
Agostino, Maiorana
Francesco, Rossi Giancarlo,
Cipollaro Gennaro, Candia
Gaetano, Alberano
Domenico, Russo Natale
Cosimo, Marsiglia
Francesco, Praticò Pietro,
Versaci Vincenzo, Idà
Carmelo, mentre, per la
minoranza, furono eletti
Massara Antonio, Nappi
Gioacchino e Jannini Felice.
L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale praiese, all'epoca
in carica, con delibera consi-
liare n.8 del 23.2.1962,
approvata dalla G.P.A. di
Cosenza il 22.6.1962, e con
il successivo contratto di
compravendita dell'11.set-
tembre.1962, stipulato tra il
sindaco e l'amministratore
delegato della s.p.a. Isola
Dino, decise di vendere l'iso-
la a trattativa privata a quella
società, che aveva sede a
Milano, per la somma com-
plessiva di 50 milioni di lire
e con vincoli ed obblighi di
utilizzo e "lancio" turistico
del bene.
In estrema sintesi, come fu
ben chiarito, dal vice sindaco
avv. Agostino Fortunato,
propugnatore tenace di quel-
la soluzione, che espletò le
funzioni di primo cittadino,

nella temporanea assenza
dell'avv. Luigi Giugni, reca-
tosi all'estero, "la vendita",
secondo quella analisi e
quella convinzione che
peraltro coinvolsero molti se
non tutti i cittadini, "creava"
un'alternativa, all 'epoca,
all 'incidenza del Conte
Stefano Rivetti nella zona,
presente con le sue attività
laniere-agricole sin dal 1953.
La D.C. di Praia, in quel lon-
tano 1962, segretario il prof.
Giuseppe Serio, stampò e
distribuì un "libretto" che
chiariva tutti i "passaggi"
della "pratica isola Dino", le
finalità, gli intendimenti, le
scelte, ecc., con allegata una
"lettera" al Sen. Avv. Mario
Militerni di Cetraro, rappre-
sentante del collegio nostra-
no nella Camera Alta, per
sollecitare l'impegno del par-
tito scudocrociato, e non
solo, ad "appoggiare" la
"scelta" praiese, come poi

avvenne, per il costruendo
ospedale, proprio in contrap-
posizione alle mire della
vicina Maratea (dietro questa
aspirazione e cioè di "trasfe-
rire" i contributi statali
c'era...probabilmente la
volontà e l 'appoggio del
conte Rivetti!).  
Nel corso dei consigli comu-
nali preparatori e decisivi,
all'epoca il Comune era ospi-
tato nel locale Palazzo
Fallivene, si evidenziò la
speranza, anzi c'era la certez-
za, di poter "vedere realizza-
to", sull'isola Dino un centro
internazionale di attrazione
turistica, "aperto" in ogni
stagione dell'anno, per cui
era stato approntato un vasto
programma di valorizzazio-
ne, con particolari attrezza-
ture alberghiere e con opere
originali e funzionali (l'o-
biettivo naturalmente più
"insistente" era il lavoro per
decine di giovani del posto). 

Il panfilo estivo di Gianni
Agnelli in quelle prime "sta-
gioni calde" fu visto appro-
dare diverse volte vicino l'i-
sola Dino e il presidente
della FIAT fu "guardato"
mentre si tuffava nel cristal-
lino mare che bagnava quel-
lo "scoglio"!
Sulla "Cronaca di Calabria"
del 18.3.1962 l'ing. Gaetano
Greco-Naccarato così scrive-
va: "Gianni Agnelli e il
Comm. Bottani di Milano si
sono associati in una impre-
sa turistica di carattere ecce-
zionale...Hanno acquistato
l'isola Dino insieme all'intera
baia posta fra Praia a Mare e
San Nicola Arcella ...In tale
zona sorgerà, fra non molto,
un centro turistico interna-
zionale di gran lusso -a imi-
tazione delle più famose
città balneari del mondo,
quali Montecarlo, Nizza,
Cannes, Maiorca, Miami-
concepito e realizzato con

concetti arditi e rivoluziona-
ri, tali da mettere in risalto,
nella giusta luce, le incom-
parabili bellezze della
Calabria...I progettisti sono
al lavoro da un pezzo, ed è
già pronto l'intero plastico
delle opere da realizzare, che
comporteranno, nel giro di
pochi anni, una spesa di
decine di miliardi". 
Nel settembre 1963 Italo
Calabresi scriveva: "...nella
zona di Praia a Mare si è
sempre in attesa del grande
Centro Balneare
Internazionale promesso
dalla società Agnelli-
Bottani, e l'attesa continua". 
Sempre per la cronaca, nel
1962 andò in funzione lo
S t a b i l i m e n t o
Elettromeccanico Calabro, a
confine tra Praia e Tortora,
30 addetti, con un indotto
ben più vasto, e il Consorzio
per il Nucleo Industriale del
Golfo di Policastro, mentre
l'anno prima era stata aperta
la PAMAFI, sul Noce, con
decine di assunti nel settore
"agricolo e fioristico" sia
provenienti dalla Lucania
che dalla Calabria.
La "vendita" dell'Isola Dino
a Gianni Agnelli e soci,
come fu ideata, perseguita e
difesa, anche con incom-
prensioni interne, dalla
Democrazia Cristiana dell'e-
poca, nonché contrastata dal-
l'opposizione del P.S.I. e del
P.C.I. praiesi, sempre del
tempo, ebbe (la risonanza
della cessione ad Agnelli &
compagni si amplificò anche
a livello europeo ed interna-
zionale) come "fondo", non

esplicitamente sottolineato,
di "individuare" un'alternati-
va "forte" allo strapotere,
all'epoca, in campo econo-
mico e anche e soprattutto
politico-amministrativo, di
Stefano Rivetti nella zona. 
Questi i "fatti salienti" di
base, la successiva spaccatu-
ra nella D.C., dopo il 1962,
la "uscita" del gruppo del-
l'avv. Luigi Giugni e le ele-
zioni amministrative del
1964, che videro comunque
la lista Giugni prevalere
nelle urne, sono tutti avveni-
menti che rappresentano
corollari o conseguenze di
quel primo, importante e
basilare "racconto" della vita
della cittadina di Praia a
Mare che abbiamo voluto
ripercorrere per "raccontare"
i...fatti di casa nostra.
Auguri all'amministrazione
in carica per il "traguardo
tagliato": adesso, però, si
porrà il problema, serio, di
come "utilizzare il bene
riconquistato" nell'ambito di
quanto sempre e più volte
sottolineato anche nel recen-
te passato (in contrapposi-
zione alla gestione preceden-
te) e forse, ma speriamo di
no, inizieranno...i dolori:
siamo certi, però, che
l'Amministrazione saprà
come districarsi...da questo
ginepraio (al di là anche di
ogni "nobile" e presunta
rivendicazione di discenden-
ti, veri o presunti, di antiche
teste "coronate"!

Giovanni Celico
(1)-Ovviamente ci potrebbe
essere anche un secondo
grado di appello.

L’Isola Dino 

Buonvicino, posto a 400 metri
circa sul livello del mare, deve,
secondo alcuni ricercatori, il
nome alle attività connesse al
"bombyx mori" o baco da seta e
al cotone: un antico stemma del
comune, a memoria, aveva per
simbolo proprio la pianta del
cotone e Francesco Casella,
nella sua "Storia di Buonvicino",
del 1980, afferma che le donne
del centro venivano indicate con
la qualifica di "filatrici" e quelle
del contado come "foritane".
Anche la coltivazione dell'uva e
la conseguente produzione di
vino pregiato, insieme, e per
molto tempo, alla posa in opera
delle piante di cedro e alla rac-
colta e smercio di questo frutto,
furono e sono le caratteristiche
principali dell'agricoltura del
posto.     
Una tradizione locale tramanda
che l'originario agglomerato, ai
confini meridionali del
Mercurion, sorse dalla fusione di
tre casali, Trigiano, Tripidone e
Salvato, probabilmente vicino ed
intorno ad un preesistente
castello.
L'antica abbazia fu detta del
Padre o S. Maria dei Padri,
ancora vivo Ciriaco di
Buonvicino, e, alla sua morte, fu
chiamata, appunto, di S. Ciriaco.
Il 20.8.1139 Innocenzo II con-
fermava al Monastero di Cava
"omnia bona et jura possessio-
nes", e, con la chiesa di S.
Giorgio presso Scalea, anche
alla "ecclesiam Sancti Kiriaci de
Canalea", che potrebbe essere il
"canalone di S. Ciriaco".
Solo nel 1327 si ha notizia di
Buonvicino, come comunità con
questo nome, perché, in quell'an-
no, un abate, appunto di S.
Ciriaco, versò la decima in
Mottafollone ed è da quella data
che l'abbazia fu indicata, alterna-

tivamente, come di Bonovicino,
Bonvicino e Bombicino.
Dell'igumeno Ciriaco, poi santo,
in rapporto alla nascita, intorno
alla metà del X secolo, e alla
vita giovanile, si conosce ben
poco e ci si affida, pertanto,
molto alla tradizione.
Non si sa di preciso la terra d'o-
rigine, alcuni studiosi hanno
indicato la Calabria, altri la
Sicilia, ecc.: giunse, questo è
quasi certo, presso il casale di
Tripidone, in compagnia della
sorella Maria, la quale, successi-
vamente, avrebbe abitato la grot-
ta di "S. Maria a Romano", men-
tre Ciriaco rimase presso "S.
Maria dei Padri": l'una sulla
destra del Corvino e l'altro sulla
sinistra.    
Ciriaco si ritirava a vita ascetica
in una grotta vicina, che si apre
sul fianco di una parete rocciosa,
sulla sinistra, appunto, del fiume
Corvino, presso le sorgenti di
Venicelle.

Vi si accedeva dal greto del
fiume, attraverso una piccola
cavità e, per un cunicolo, si rag-
giungeva un vasto antro, ricco di
stalattiti.
Il luogo, dopo tanti secoli, è
meta di pellegrinaggio, specie il
19 settembre, durante i festeg-
giamenti in onore del Santo.
Ben presto la vita e soprattutto le
opere di misericordia, insieme ai
miracoli, varcarono, come noti-
zia, persino i confini della peni-
sola e le gesta del Santo
Igumeno di Buonvicino giunsero
fino a Costantinopoli, dove fu
chiamato per guarire la figlia
malata dell'imperatore Romano
III.
Dopo l'avvenuto miracolo, l'im-
peratore, in segno di riconoscen-
za, con proprio Privilegio,
esentò il monastero di Ciriaco da
tasse e balzelli e donò, alla
comunità monastica, un campo
presso Trigiano, con vassalli e
un mulino, oltre che grancie e

chiese in territorio di Malvito.
Ciriaco era sicuramente
Igumeno del monastero di S.
Maria alla Scala nel 1042, anno
nel quale presenziò alla lettura di
una ingiunzione dello stratega di
Lucania, Eustachio Skèpides.
La morte di Ciriaco cadde il 19
di settembre di un anno impreci-
sato, comunque e forse intorno
alla metà dell'XI secolo, e il suo
corpo fu seppellito nella chiesa
del monastero.
La ricognizione dei resti di S.
Ciriaco sarebbe avvenuta, nel
1647, sotto l 'episcopato del
vescovo Defendente Brusato di
San Marco.
Una commissione apostolica,
guidata da Athanasio
Chalkèopoulos, già il 28.2.1458,
aveva visitato il Monastero di S.
Ciriaco e aveva redatto relativo
verbale.
Lentamente, anche per l'ingeren-
za dei rapaci feudatari del
tempo, l'abbazia, soprattutto
dopo il 1590, incominciò ad
andare in rovina e nel 1656 era
già "commenda" affidata alle
cure di Persio Martirano.
Sembra saggio, fondato e, per i
motivi sopra segnati, soprattutto
storicamente aderente alla realtà
porre, come peraltro "portato a
buon punto" dalla amministra-
zione che ha testè concluso il
suo percorso ed ha lasciato "il
bastone del comando" al neo-
sindaco Ciriaco Biondi, sul gon-
falone del Comune di
Buonvicino, seppur a tanti secoli
di distanza, la figura del Santo
Ciriaco, per come si tramanda ed
esistente in una statua d'argento,
conservata appunto sul posto, ai
cui piedi siano in evidenza forse
il cedro, e/o un telaio e/o dell'u-
va.   

Giovanni Celico

S. Ciriaco di Buonvicino: una “vita” ancora 
presente in Calabria Citra!

La processione di San Ciriaco a Buonvicino 

Lauria, grandi lenzuola ai balconi 
nel giorno del Corpus Domini

Vicoli e strade infiorate con petali di ginestra e di rosa , 
bellissimi altarini e preziosi capi di corredo richiamano 

tradizioni antiche 
Le celebrazioni del giorno del
Corpus Domini sono tra le più
sentite e partecipate di tutto
l'anno liturgico. Le motivazio-
ni, oltre che di natura religiosa,
sono da ricercare nel periodo
nel quale cade questa partico-
lare ricorrenza. Nel passato il
mese di giugno era di grande
importanza per le comunità
essenzialmente di tipo rurale;
quali erano quelle dei paesi
della Valle del Noce. Ne con-
seguiva una comprensibile
volontà propiziatoria che indu-
ceva molti ad essere ancora più
attenti  agli obblighi di  fede.
Abbellire le strade con i  fiori
di ginestra è una consuetudine
antica che, per fortuna, è rima-
sta viva nella gente. Nei giorni
precedenti la festa del Corpus

Domini, che quest'anno è caduta
il 22 giugno, per le strade che

bordeggiano i paesi è stato possibile incontrare gruppi, in genere di donne, che
raccoglievano i fiori di ginestra da usare per l'abbellimento di strade e vicoli in
occasione della processione del Corpus Domini. Così è stato intorno a Lauria,
Maratea, Trecchina, Nemoli, Rivello e Lagonegro. A Lauria, ed in altri paesi, è
viva la tradizione di esporre ai balconi i capi migliori del corredo. In genere len-
zuola, grandi tovaglie finemente ricamate o anche qualche capo di particolare
importanza per la famiglia che lo espone. In tal modo le strade ed i vicoli si
abbelliscono e la processione, che ha come centro l'Ostensorio portato dal
Sacerdote,  passa su un ideale percorso ingentilito dal tappeto di fiori e dagli ele-
menti del corredo esposti. Il vicolo Santavenere di Lauria borgo, dove è ubicata
l'antica Cappella di Santa Veneranda, non fa eccezione a questa tradizione e, per
questo, anche la signora Anna Agrello ha esposto alcune bellissime lenzuola che
facevano parte del corredo dei suoi genitori: Domenica Gallo e Rito Agrello. Il
'pezzo' che maggiormente ha attirato l'attenzione di chi è transitato con la proces-
sione nel vicolo è certamente stato un copriletto che, a conti fatti, esiste almeno
da un secolo. Infatti, faceva parte addirittura del corredo della nonna della signo-
ra Anna. Sul bordo dell'ampio copriletto si legge: "Damasco a mano. San
Leucio". Il giallo ed il violetto dominano le tinte del capo di corredo che veniva
utilizzato come copriletto nel giorno delle nozze dei fortunati possessori. Poi il
capo veniva conservato e gelosamente custodito nei luoghi più sicuri della casa.
Nelle grandi occasioni veniva 'esposto' ed era controllato a vista. Guai al bambi-
no che avesse solo osato sfiorarlo. Oggi, con molta circospezione, chiedendo alla
signora Anna di toccare un lembo del prezioso capo, si può percepire l'ottima fat-
tura e la qualità del  tessuto che  si sente ancora morbido al tatto. Niente fa pensa-
re che la sua età sfiora il secolo!    

Raffaele Papaleo

La signora Anna Agrello espone un prezioso
copriletto al passaggio della processione del
Corpus Domini.               Foto: Raffaele Papaleo




