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IL PUNTO/In una conferenza stampa il primo cittadino Praticò spiega lo stato dell’arte censurando  la cattiva informazione intorno alla delicata questione 

L’ex compendio demaniale di Praia fa discutere 

La porta era socchiusa il giorno del
tuo compleanno e solo oggi ne capi-
sco il perché: ti preparavi per il tuo
ultimo viaggio e volevi andartene,
come sempre, velocemente, a stento
frenato da quella che era da anni la
tua famiglia… Ma sorridevi con
gioia, così come sei rimasto con il tuo
sorriso, dopo l'ultima dura lotta durata
da giorni.
Chiedevi alla Madonna di venirti a

prendere e lei è venuta stamattina,
quasi subito dopo essere tornata alla
sua atavica Grotta di Praja.
Il nostro viaggio stanotte sul mare con
la sua effigie tra le rose sul mare illu-
minato dai giochi di fuochi colorati e
ossessivi procedeva costeggiando gli
innumerevoli lidi…
Io, come distratto, avevo parlato delle
beatitudini, finché mi è stato conces-
so…. poi ho fissato lo sguardo lonta-

no, e tuttavia il mare profondo sulla
linea dove s'innesta il firmamento
me l'aveva già detto: stavi per rag-
giungere il cielo, mentre si andava
ricomponendo quel tuo sorriso amabi-
le e mite. Ci resterà per sempre nel
cuore, come tu ormai resti eternamen-
te nella gioia di quel Dio cui la Madre
nostra dolcissima, prima dell'alba 
ti aveva condotto. 

(Giovanni Mazzillo 19/08/2014)

Quella porta socchiusa
(congedo di don Biagio Russo) 

Convocata dal sindaco di
Praia a Mare, Antonio
Praticò, una affollata confe-
renza stampa si è tenuta la
sera del 20 agosto c.a., nella
sala consiliare del comune
tirrenico, avente per oggetto
lo "stato del trasferimento
dell'ex compendio demaniale
marittimo", addirittura una
percentuale consistente dell'
abitato locale, al comune e ai
"cittadini-possessori", ovvia-
mente dietro il versamento di
somme stabilite, per ogni sin-
gola realtà, dall'accordo inter-
venuto e/o in atto tra la pub-
blica amministrazione e lo
Stato. Presenti le maggiori
testate della zona, Radio
Azzurra di Scalea con Ugo
Manco, Radio One di Scalea
con Eugenio Orrico, l'Eco di
Basilicata di Lauria con
Mario Lamboglia, Il Diogene
di Scalea con Nando Manco,
Radio TV 3 di Praia a Mare
con Lino Russo, nonché pub-
blicisti e corrispondenti locali

(Matteo Cava, de "Il
Quotidiano" aveva dato la
sua adesione "visitando" la
sede comunale nella mattina-
ta), collaboratori di quotidia-
ni e settimanali (Tore
Esposito, Maurizio Arieta, la
dott.sa Bruno, ecc.) l'incontro
è "partito", anche e soprattut-
to come "occasione" di illu-
strazione del problema,
prima, e di discussione, poi,
dal "Comunicato stampa" del
17 agosto c.a., distribuito dal
consigliere di minoranza e
segretario del circolo SEL di
Praia a Mare, Francesco
Marsiglia. E' stata l'occasio-
ne, questa almeno l'impres-
sione, più che di una contrap-
posizione alle tesi portate
avanti dalla Sinistra di
Ecologia e Libertà, sintetiz-
zate nel richiamato volantino,
per un chiarimento comples-
sivo sullo stato dell'arte, da
parte del primo cittadino, con
riferimento alla legge 113/83,
che interessa una parte di

popolazione locale (452 sog-
getti) che, nel corso dei
decenni, specie dal 1950 in
poi, si è  "insediata", con abi-
tazioni o con attività, leggasi
alberghi soprattutto, su quello
che era "il demanio dello
Stato" e che, adesso, aspira
ad ottenere "il legittimo pos-
sesso" del suolo, all'epoca
"occupato" abusivamente o
con permessi vari.
Il sindaco Praticò, accanto al
quale sedevano il vice
Antonio Giannotti e i consi-
glieri Franco Trimboli e
Ferdinando Marsiglia, ha
ripercorso, peraltro con una
cronistoria "stampata" e
distribuita poi agli intervenu-
ti, l'intera vicenda, relativa-
mente agli ultimi venti anni
circa: dal 1997, quando si
avviò una causa "contro il
prezzo stabilito dall'Ute",
conclusasi nel 2009, con "la
conseguente definizione del
prezzo dell'intero compendio
demaniale fissato in euro

6.915.803", fino "alla chia-
mata in giudizio", da parte
del Ministero delle Finanze,
"del comune di Praia e di tutti
i cittadini", "intimati al rila-
scio delle aree dagli stessi
occupate con tutte le costru-
zioni, accessori e pertinenze"
(gli "occupanti", in quella cir-
costanza, chiamarono in giu-
dizio lo stesso Comune che si
"costituì a difesa").
Le "trattative", poi, ripre-
sero tra Comune e
Ministero dell'Economia e

delle Finanze, con varie deli-
berazioni assunte dall'ente
locale nel corso degli anni,
fino a giungere alle determi-
nazioni di cui alla delibera
consiliare n.23 del 2014,
aventi come finalità l'acqui-
sto dall 'Agenzia del
Demanio, appunto, del com-
pendio "ex demanio maritti-
mo" di Praia a Mare.
Naturalmente non sono man-

cati, nel corso dell'incontro,
le "puntate", le "risposte" o i
chiarimenti polemici, conte-
nuti, nei confronti di SEL e
del suo "segretario di circolo
cittadino", da parte dei rap-
presentanti della amministra-
zione locale, specie il sinda-
co, ma il tutto contenuto nel-
l'ambito di un dibattito che ha
mostrato, come quadro di
riferimento, lo "stato dell'ar-

te" della legge 113/83, quella
che, in pratica ed in estrema
sintesi, ha consentito e con-
sentirà, ovviamente a paga-
mento avvenuto del "quan-
tum stabilito" per ogni singo-
la realtà, il "passaggio" del
"suolo ex demaniale" di Praia
a Mare al comune (ovvia-
mente uno degli attori più
interessati) e ai privati citta-
dini. Insomma, nei mesi pros-
simi, quasi certamente, una
"vicenda annosa, difficile,
spigolosa", che ha coinvolto
e coinvolge decine e decine
di famiglie praiesi, potrebbe
vedere scritta...in calce la
parola "fine": staremo a vede-
re e registreremo ogni
"novità" consistente che, si
spera in positivo, dovesse
"affacciarsi" nei mesi prossi-
mi sulla strada della cronaca
locale!

Giovanni Celico 

Grande successo per la dodi-
cesima edizione della "Sagra
del cinghiale e della porchet-
ta", che si è tenuta a Tortora,
presso il campo sportivo.
L'evento, che si è svolto lo
scorso 11,12 e 13 agosto, è
stato organizzato dall'associa-
zione A.N.U.U. gruppo cac-
ciatori di Tortora.
L'associazione, che conta
venti associati, porta avanti da
quattro anni questa manifesta-
zione, che è diventata un
importante appuntamento
della stagione estiva, attesa da
turisti e residenti.
Il presidente dell'A.N.U.U.,
Giuseppe Sarubbo, si è detto
soddisfatto del grande succes-
so riscontrato durante questa
dodicesima edizione.

"In tre giorni - ha spiegato
Sarubbo - abbiamo accolto
circa seimila persone. 
Siamo lieti che questo evento
continui a crescere negli anni
e che la gente risponda positi-
vamente alle nostre iniziative.
Ci teniamo a ringraziare,
come associazione,
l'Amministra-zione comunale
di Tortora per la gentilezza e
disponibilità dimostrataci e
per aver reso possibile l'orga-
nizzazione di questa manife-
stazione".  Tanti i piatti pre-
sentati in questa nuova edizio-
ne, come: la porchetta al pepe-
roncino, l'insalata di cinghiale,
i fusilli al ragù di cinghiale, la
porchetta di maiale e di cin-
ghiale, la salsiccia di cinghiale
e l'arrosto.

Per il prossimo anno potrebbe-
ro esserci delle novità culina-
rie, con l'aggiunta di nuovi
piatti a base di altri tipi di sel-
vaggina. Numerose le associa-
zioni del territorio che sono
intervenute alla manifestazio-
ne, tra queste: la Pro Loco di
Tortora, l 'associazione 1°
Maggio, l 'associazione La
Zafarana, il Centro
Accoglienza l'Ulivo, l'associa-
zione Teniamoci per Mano
Onlus, l 'Associazione
Pizzaioli Italiani API, l'asso-
ciazione Frustilitata di
Tortora. Le tre serate sono
state animate da musica e
canti, a cui la gente ha preso
parte attivamente danzando e
divertendosi.

Valentina Bruno 

Un momento della conferenza stampa. Al centro il sindaco Praticò 

Grande successo per la “Sagra del
cinghiale e della porchetta” di Tortora

Gli organizzatori 

Durante questa "strana" estate, almeno e soprattutto climaticamente, sono "giun-
te" varie "notizie" e di diversa natura, tutte meritevoli di essere "passate" al gior-
nale e di essere pubblicate, ma una in particolare ha colpito la nostra attenzione, e
i nostri sentimenti più intimi, e perciò ne facciamo "parte" agli amici dell'Eco,
che, per la loro sensibilità, avranno, quasi come noi, un "moto" quanto meno di
sorpresa.
Mons. Biagio Russo, già parroco di Aieta, il 19.8.2014, è "tornato alla casa del
Padre" (così si dice comunemente): l'età era "congrua" ma la forma splendida di
Don Biagio non faceva presagire una fine...imminente, che comunque si è verifi-
cata.
Nato da Carmelo e da Maria Lofrano, a Verbicaro, il 22 aprile del 1922, Don
Biagio Russo era stato battezzato nella parrocchia di Santa Maria del Piano di
quel centro, il 28 maggio successivo, avendo a padrini Francesco Lofrano e Maria
Giuseppa Russo: fu cresimato, nella stessa parrocchiale, da S.E. Mons. Occhiuto,
Vescovo di Cassano Jonio, il 30.11.1930, avendo a padrino il sacerdote don
Pasquale Renzi.
Fu ordinato sacerdote nella Cattedrale di Cassano Jonio, dal Vescovo mons.
Raffaele Barbieri, il 16.7.1950 e per alcuni mesi fu parroco a Sibari per passare,
poi, dal 5. 7.1951 al maggio del 1952, prima "reggente" della Parrocchia di Aieta,

Santa Maria della Visitazione, e poi arciprete della stessa.
Dopo la morte del cappellano dell'ospedale di Praia a Mare, don Fabio Perrone, subentrò nella funzione e ne divenne, svol-
gendo i compiti fino al 22.4.1987, titolare.
Dopo aver volontariamente rinunciato alla Parrocchia di servizio, il 31.12.1982, fu, per un anno, cooparroco della parrocchia
S. Stefano di Tortora e fu "reintegrato" in Aieta l'8.10.1989 da mons. Augusto Lauro.
Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano, svolse anche le funzioni di "consultore" e nel 1995 divenne Canonico della
Cattedrale di San Marco Argentano: Cappellano di Sua Santità Giovanni Paolo II dal 16.3.1996.
Raggiunto il 75.mo anni d'età rinunciò alla parrocchia aietana ma questo suo gesto non fu accolto dal Vescovo del tempo ed è
rimasto "in carica" fino al 1.3.2014, servendo, utilizzando per gli spostamenti una "antica cinquecento rossa", la comunità
delle suore di Praia, ogni mattina...presto, con una messa ad hoc.
Dunque, una "vita" spesa per la Chiesa e per la Comunità, soprattutto quella di Aieta che amava in modo particolare: lo hanno
"accudito" negli ultimi anni i coniugi Felice e Maria Laino.
Un personale e caro ricordo: nell'ormai lontano 1962, a conclusione di una "tornata" amministrativa locale, divenne sindaco
di Aieta il rag. Vincenzino Nappi, nel corso della "notte dei risultati", con una "vecchia seicento" (la strada, i dodici chilome-
tri da Praia al centro appenninico, non era asfaltata...lo sarà dopo diverso tempo, a metà degli anni '70), raggiungemmo il
"paesino", con l'avv. Agostino Fortunato, con il prof. Giuseppe Serio e con l'allora maresciallo dei Carabinieri locali,
Passerelli. Don Biagio, per "consolarci" della...fatica sostenuta, ci ospitò a casa sua e ci offrì, cosa veramente insolita all'epo-
ca, del "prosciutto di cinghiale" (era di...natura locale) che piacque a tutti tanto....da farci trascorrere, in lieta compagnia, quasi
la intera... nottata!
Addio Don Biagio, anzi arrivederci, con il tuo spirito "particolarmente incline alla battuta", ne sono certo, ci consolerai ancora
e a lungo e ti ricorderemo per la tua bonaria e positiva visione del mondo e della vita!   

Giovanni Celico
Biagio Moliterni 

Mons. Biagio Russo è ritornato al Padre celeste  

Mons. Biagio Russo 

AFFARE
VENDESI, CAUSA TRASFERIMENTO FAMIGLIA PROPRIETARIA, A PRAIA A MARE (Cs) CENTRO,
ABITAZIONE DI CIRCA 400 mq. COPERTI, CON ANNESSO GIARDINO DI CIRCA 1000 mq. (due ingressi
autonomi anche per macchine). IL CORPO PRINCIPALE E' COMPOSTO DA TRE PIANI FUORI TERRA,
mq. 111 a piano, CON COPERTURA FINALE DI TETTO A TEGOLE. 
A PIANO TERRA VI E' INOLTRE ANNESSA UNA DEPENDANCE, COMPOSTA DA UNA STANZA, CUCI-
NA E BAGNO.  SEMPRE A PIANO TERRA VI SONO ANCHE RIPOSTIGLIO E LAVANDERIA AUTONO-
MI.  GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E LUCE SONO A NORMA. 
IL PREZZO RICHIESTO, COMPRENSIBILE DI UNA PARTE DELL'ARREDAMENTO, E' DI EURO
450.000. CHIUNQUE FOSSE VERAMENTE ED EFFETTIVAMENTE INTERESSATO ALL'ACQUISTO
POTRA' CHIEDERE ULTERIORI NOTIZIE  AL SEGUENTE NUMERO: 328-6247933. 
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L’INIZIATIVA/L’associazione “A castagna ‘ra critica” continua nell’opera di approfondimento storico. Una riuscita rappresentazione illumina il quartiere  del castello   

Il cavaliere errante valorizza il centro storico di Lagonegro
Si sono spenti i riflettori
sulla seconda edizione di
"Lagonegro tra Arte e
Mistero- A spasso per il
borgo delle trentatré chie-
se", teatro itinerante, che
percorre incantevoli viuzze
medioevali ricche di chiese,
in un tracciato che rag-
giunge il castello per l'epi-

logo della storia narrata. 
La manifestazione, orga-
nizzata dall'Associazione A
Castagna Ra Critica con la
compagnia Attiva-Mente, il
13 e 14 agosto ha portato
in scena "Il cavaliere
errante", testo di Milena
Falabella, sceneggiatura e
regia di Gianluigi Pagliaro,

primo attore Antonio
Fraudatario, riprese cine-
matografiche ed effetti spe-
ciali a cura del documenta-
rista Cesare Ferzi. La
trama del saggio - ispirato
alle leggende riportate
nella pubblicazione di
Monsignor Raele "La città
di Lagonegro nella sua vita

religiosa" - narra le gesta
di Pompeo Ovidiano, cava-
liere locale vissuto alla fine
del XV secolo. Il fantasma
del paladino riesce a spez-
zare la maledizione che
incombe da un millennio
sul borgo, con l'aiuto di
altri fantasmi, tra colpi di
scena e imprese sorpren-

denti. Lo spettacolo ha
avuto inizio in piazza
Sant'Anna: il cavaliere,
guidato dai fantasmi, si è
poi inoltrato nelle vie del
borgo antico, fino a rag-
giungere la porta di ferro
del castello, dove l'infausto
maleficio è stato infranto.
Un'emozione indescrivibile

per il pubblico, che ha
potuto seguire, passo per
passo, la rappresentazione
teatrale nel borgo, tra le
vie e le piazze, dove, come
per magia, insieme ai
discendenti, sembravano
rivivere antichi avi.  La cit-
tadina Lagonegro è candi-
data ad appartenere alla
rosa dei borghi più belli
d'Italia e l'associazione A
Castagna Ra Critica, con
la collaborazione di alcune
realtà artistiche, commer-
ciali e associative presenti
sul territorio, si impegna in
modo concreto per rag-
giungere questo traguardo
e per riportare la cittadina
all'antico splendore, con il
recupero del consistente
patrimonio storico-artisti-
co-architettonico.
Il soggetto e la sceneggiatu-
ra de "Il cavaliere erran-
te" sono stati ideati con
questo peculiare scopo.
L'antico borgo, per l'occa-
sione, è tornato a popolarsi
con l'apertura delle antiche

botteghe artigiane. Negli
stand enogastronomici le
degustazioni di numerosi
prodotti tipici locali hanno
soddisfatto i palati. 
Antiche ricette, suggerite
da signore del posto, e rea-
lizzate da attività commer-
ciali del luogo, hanno susci-
tato grande curiosità e
apprezzamento.
L'animazione degli artisti
di strada e dei musici ha
fatto da cornice alla piace-
vole serata. Per la realizza-
zione dei piatti sono state
usate materie prime di
produttori e distributori
locali che usano marchio
ALSIA e Coldiretti, quali -
Azienda agricola Pecorelli
Francesco, Società Campo
dei Monaci, Cibarie food
Consulting. 
I piatti tipici sono stati ser-
viti da: Ristorante La
Marea, Locanda da
Federico, Ristorante La
Stradella, La Gioconda
Resort.
Hanno collaborato: le
signore Filuccia Riccio,

Rosaria Iacovino, Giusep-
pina Fortunato, Maria
Fortunato, Maria Belardi,
Giuseppina Sabella, per la
realizzazione delle antiche
ricette; Nino Tortorella per
la realizzazione grafica, e
ancora l'Enoteca Perbacco
e il locale produttore
Torrefazione Caffe; Avis di
Lagonegro; alcune associa-
zioni locali; Alsia e
Coldiretti; Biagio Ferraro
per il servizio antincendio;
il Servizio Protezione
Civile di Lagonegro e, infi-
ne, Enrico Spera. I pannel-
li di scena sono stati realiz-
zati dall'architetto Pietro
Semeraro, mentre i vestiti
storici sono stati realizzati
da Federica Groia.
Partner dell'evento l'azien-
da vinicola Gioia Al Negro.
L'iniziativa è realizzata
con il sostegno della
Regione Basilicata Fondo
Europeo di sviluppo regio-
nale, Fesr Basilicata e con
il patrocinio del Comune di
Lagonegro.

Lucia Santoro 

Alcune immagini suggestive della rappresentazione  Foto: A castagna ‘ra critica

Quest'anno è stata la squadra della contrada Santantonio che si è
affermata su quella del Cerruto nella disfida culinaria che sta diven-
tando uno degli appuntamenti tradizionali dell'estate lauriota.
Organizzato dall'Alca, associazione dei commercianti e degli artigia-
ni,  in collaborazione con la Pro Loco, il Palio del gusto è andato in
scena nei giorni nove e dieci di agosto nell'area del centro storico del
Rione Inferiore di Lauria. Via Cairoli è tornata per due sere a rivive-
re i fasti dei suoi tempi migliori con le tante serrande  rialzate per
l'occasione che  hanno ricominciato  ad offrire vitalità ai passanti.
Forse alcune migliaia le presenze. Chi si è spinto fino in Piazza San
Giacomo ha potuto far visita anche in Chiesa che è rimasta aperta
grazie alla disponibilità del parroco don Franco Alagia. Grande
apprezzamento del pubblico per la presenza nel corso della prima
serata del popolare cane Rex, accompagnato dall'attore lucano
Domenico Fortunato, protagonisti entrambi della popolare serie tele-
visiva. Molto seguita l 'intervista di Giacomo Blosi e Pino
Carlomagno all'attore Domenico Fortunato e alle accompagnatrici di
Rex. Tutti in fila poi per la foto ricordo. Il cane Rex, da vera star, è
stato ospitato in una camera di un albergo della zona. Nel corso della
serata è stato svelato un colorito aneddoto. Sembrerebbe che il cane ,
lasciato per alcuni momenti da solo, sia riuscito a liberarsi come nei
suoi sceneggiati scatenando  per alcuni momenti il panico tra gli
ignari frequentatori dell'albergo in questione. 

Pasquale Crecca

Intervista a Rita Catalano presidente dell'ALCA
Presidente Rita  Catalano, quale il bilancio di questa due giorni del Palio del gusto?
Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto in queste due serate di animazione. Il nostro scopo, come Alca, è quello di far
rivivere i vecchi fasti di via Cairoli, nella speranza che possa tornare il corso Cairoli di un tempo.
Come vi è venuto in mente di invitare il cane Rex?
In realtà Rex è il protagonista di una fiction che piace a noi tutti, anche ai bambini, ai grandi,  alle persone di mezza età. In
effetti ha raccolto il suo pubblico. Io stessa non sapevo che questa serie televisiva viene  venduta in 101 paesi nel mondo. A
questo si è aggiunto il fatto che nella serie televisiva partecipa  un attore di origini lucane come Domenico Fortunato. 
Una manifestazione che ha previsto vari punti di partecipazione?
Si, una manifestazione che si è svolta in più punti. In Piazza del popolo c'è stata la sfida del fusillo e il passaggio degli artisti
di strada. Lungo corso Cairoli sono state aperte le taverne e altri punti musicali di animazione popolare. In Piazza San
Giacomo abbiamo avuto la prima sera il gruppo lauriota degli Hobby sound e nella seconda serata Enzo Polito e la sua orche-
stra napoletana. 
Quali le squadre che si sono sfidate e quali i piatti?
Le squadre sono Cerruto e  Sant'Antonio .  Cerruto è ormai una squadra che partecipa per la terza volta  e che torna da vinci-
tore. La squadra di Sant'Antonio è stata una vera scoperta. Io non pensavo di avere tutti questi cuochi così bravi a
Sant'Antonio. La tradizione è il sugo di maiale per il Cerruto contro la novità dei funghi e salsiccie di Sant'Antonio. 
Su via Cairoli si è notato uno stand che ha distribuito una guida su Lauria?
Abbiamo pensato che fosse un momento adatto per pubblicizzare la nuova guida di Lauria. La guida parla di noi,  della nostra
storia , di un passato ma anche di un futuro che tutti quanti insieme possiamo realizzare. La sinergia tra le associazioni è l'ani-
ma per questo paese. 
Avete davvero una speranza che via Cairoli possa ritornare ad essere un centro commerciale vivo?
Dobbiamo crederci. Crederci, non arrenderci e cercare di collaborare con gli attuali amministratori per fare tornare via Cairoli
ai fasti di una volta. Colgo l'occasione per ringraziare la Regione,   l'APT,  la Proloco e il Comune di Lauria per averci aiutato
a realizzare l'evento nonché il nostro direttivo per l'impegno profuso nell'organizzazione. 

Pasquale Crecca

Lauria, il Palio del gusto al quartiere Sant’Antonio

I vincitori 

Il cane Rex con l’attore Domenico Fortunato 



L’INIZIATIVA/Nel centro storico la vitalità dell’associazione Kaleidos valorizza un evento dedicato agli emigrati, al tempo stesso guarda anche alla creatività e ai giovani 

Lagonegro, cresce la qualità della Festa dell’Emigrante 
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Sindaco, la festa dell'Emigrante si conso-
lida….
Segno della grande dinamicità dell'associa-
zione organizzatrice che offre ogni anno
anche degli spunti nuovi. 
Il Comune ha avuto qualche problemati-
cità quest'anno per gli eventi estivi?
Si, ma li abbiamo superati. Nella giungla
della burocrazia alla fine siamo riusciti a
trovare un percorso che ha garantito traspa-
renza e legalità. Certo non è facile tener
testa a tanti adempimenti.
Tra l'altro quest'anno i contributi sono
arrivati  nella prima settimana di ago-
sto…
Un po' tardi, ovviamente in questo modo
non si riesce  a dare serenità alle associazio-
ni che non sanno come orientare i propri
eventi.
Il centro storico di Lagonegro è sempre
più al centro di attività…
Si, e me ne compiaccio. Lagonegro non è

solo una città di servizi  ma può offrire  un
ricco programma di cultura partendo pro-
prio dai monumenti e dalle opere d'arte.  
Da questo punto di vista vi è una bella rina-
scita. 
Tradizioni, folclore ma anche una rifles-
sione sull'emigrazione…
E' stato il flagello del nostro territorio e pur-
troppo continua ad esserlo. In queste sere
notiamo tanti emigrati che sono riusciti a
farsi una posizione al nord o all'estero.
Sono però convinto che tornerebbero volen-
tieri nella propria città.   Oggi abbiamo i
giovani senza un futuro certo. Questo rattri-
sta. Il compito di noi politici è di provare a
dare opportunità.  Noi ci stiamo provando,
sia dal lato dei servizi sia con un'offerta cul-
turale che legata all'ambiente può dare una
serie di opportunità nel campo del turismo
che è una delle vocazioni più importanti
della nostra terra. (Ndr: L’intervista è antece-
dente ai “fatti” di fine agosto)  

Turisti, emigranti e tanti
lagonegresi hanno riempito,
con la loro presenza, il
Borgo antico di Lagonegro
in occasione della tradizio-
nale "Festa dell'Emigrante",
giunta alla nona edizione,
organizzata  con grande
entusiasmo dalla Pro Loco
Kaleidos in collaborazione
con l'Amministrazione
comunale. 
La festa, organizzata per la
prima volta 9 anni fa dagli
Amici della Festa di San
Nicola di Bari, è nata con lo
scopo di far riflettere sul
tema dell'emigrazione al fine
di stimolare le istituzioni ad
adoperarsi per arrestare lo
spopolamento dei nostri
paesi, puntando sul recupero
e la valorizzazione delle tra-
dizioni locali e sul turismo
religioso - culturale, ambien-
tale ed enogastronomico.      
Il Centro Storico di
Lagonegro, nelle serate del
16 e 17 agosto, è stato anco-
ra una volta protagonista di
un suggestivo percorso tra
"saperi, musica e sapori".
Il percorso dei saperi, que-
st'anno ulteriormente miglio-
rato dall'impegno appassio-
nato dei volontari, ha visto

l'esibizione della pratica
sportiva del tiro con l'arco (a
cura degli Arcieri
dell'Appennino Lucano e la
prima estemporanea di pittu-
ra e disegno artistico sul
tema "L'Emigrante e il
Borgo Antico", organizzati
dall'Associazione culturale
"Per Lagonegro". 
Decine di turisti hanno visi-
tato, nella settimana dal 10
al 17 agosto, le Chiese del
Centro storico (Sant'Anna,
San Giovanni, Candelora,
Rosario e San Nicola al
Castello) e i presepi artistici
ospitati nella Chiesa del
Rosario (Presepe Pasquale),
nell'antico "trabucco" alla
Porta di Ferro e in un tradi-
zionale "funnìco" nella
Piazzetta di San Nicola, gra-
zie alla disponibilità di Don
Mario Tempone e all'impe-
gno dei volontari della Pro
Loco (Roberto, Franco,
Nicola e Mariuccia). 
Ha destato molta curiosità la
proiezione di un video happy
(realizzato dai giovanissimi
Asia Alberti, Giuseppe
Falabella, Francesco Lauria
e Paola Olivo e montato da
Ciak Foto Video), apprezza-
to dai numerosi visitatori,

che ha vivacizzato l'immagi-
ne dell'estate lagonegrese.   

Il percorso della musica è
stato animato dai suoni e dai

canti popolari oltre che di
liscio e di latino-americano a
cura di "Rino D'Amante" e
degli "Hobby Sound".
Special guest nelle due sera-
te sono state la ex concorren-
te del Grande Fratello 9,
Daniela Martani e l'attore e

conduttore televisivo Beppe
Convertini. 
Presso i "banchetti dei sapo-
ri" è stato possibile degusta-
re piatti tradizionali quali i

"rascatieddi" al sugo - prepa-
rati dalle "Signore del
Castello" - la pasta e fagioli,
la "frisella" con le alici, il
panino con la frittata, la sal-
siccia paesana e il formaggio
podolico arrostiti, le zeppole
"fatte in casa". Il tutto annaf-

fiato dal buon vino "serenel-
lo" dell'Enoteca PerBacco. 
L'Associazione Pro Loco
Kaleidos, nel ringraziare il
Parroco di Lagonegro, don

Mario Tempone, e tutti gli
abitanti del Centro storico
per la collaborazione presta-
ta, rendono noto l'elenco dei
volontari ai quali va un atte-
stato di stima e di gratitudine
per l'impegno profuso.
Si ringraziano, altresì,

l'Amministrazione comunale
(in particolare, il Sindaco, il
Vicesindaco De Simone e
l'Assessore D'Agrosa), il
Corpo della Polizia
Municipale e tutti coloro
che, a vario titolo, hanno
contribuito alla realizzazione
della manifestazione. 
Organizzatori e Volontari (in
ordine alfabetico): Belardi
Roberto, Borreca Agostino,
Borreca Carmine, Casale
Alessandro, Citrangolo
Domenico e Nicoleta,
Citrangolo Giuseppe,
Coppola Mariella, Cosentino
Nicola, Cosentino Gennaro,
De Filippo Maria Carmela,
Del Vecchio Giuseppe, Di
Lascio Maria, Di Lascio
Vito, Falabella Luca,
Falabella Salvatore,
Falabella Vincenzo, Filpi
Vincenzo, Fumagalli
Maurilio, Guerri Damiano,
Laino Nicola, Manzolillo
Donata Martina, Mastroianni
Luisa, Mastroianni Nicola,
Mastroianni Salvatore, Oliva
Antonio, Palermo Maria,
Puppo Domenico, Semeraro
Luigi, Semeraro Pietro,
Semeraro arch. Pietro,
Rocco Roberta, Tancredi
Franco, Vigorito Nicola.  

Si ringraziano, altresì, per la
collaborazione prestata (in
ordine alfabetico): BCC
Buonabitacolo, Acconciature
"Glamour" di M.Carmela De
Filippo, Braceria Bar -
Pizzeria "La Gioconda",
Carlomagno Giuseppe,
Communications One,
Distributore di carburanti
DilEnergie, Enoteca
Perbacco, Famiglia
Giambersio, Farmacia dott.
Antonio Colangelo,
Ferramenta Lombardi,
Gioielleria Filpi, Gli
Originali di F. Vaiano,
Grafica Vernice Fresca,
Grisolia materiali di costru-
zione, IMAL Ascensori,
Impianti elettrici di Falabella
Vincenzo, Impresa di tra-
sporti e traslochi Canonico,
Impresa boschiva Fortunato,
Impresa di costruzioni
Cassino S.r.l., Labanca
Enzo, Labanca Giovanni,
Lattoneria Maurilio
Fumagalli, Pizzeria Marea,
Sergio Sandrino, Spano
Raffaele, Studio di consulen-
za fiscale dr. Roberto
Simone, Studio di architettu-
ra Nicola Tortorella, Simply
Market, Supermercato Gran
Sole.

Alcuni momenti dell’iniziativa. Sotto i ragazzi che hanno realizzato i video con la presidente di Kaleidos Donata Manzolillo

I discorsi uffficiali con il testimonial Beppe Covertini 

Il Sindaco Mitidieri: “La festa
dell’Emigrante esalta il centro
storico e ci richiama a fare di

più sui temi del lavoro” 

Tra gli organizzatori dell’evento i fratelli
Di Lascio. Vito, un’ottima organizzazio-
ne...
Si, Tra l'altro cresce di anno in anno, segno
di una vitalità e di passione che non viene
mai meno.
E' molto emozionante poter riabbracciare i
nostri emigranti che  vivono il centro stori-
co sempre con tanta commozione. I sapori,
le musiche tradizioni sono la degna cornice
per un evento davvero importante e sempre
più ricercato. 

In questi anni abbiamo cercato anche di
inserire  delle idee innovative. Quest'anno
ad esempio, un bel video realizzato dai gio-
vani valorizza gli angoli più belli della
nostra città.
Unire le energie credo sia la strada maestra
non solo per tenere alto il nome di
Lagonegro, che alla fine sarebbe anche un
esercizio fine a se stesso, ma soprattutto
affermare quelle iniziative che possono
essere da stimolo al flusso turistico che
interessa la nostra area. 

Vito Di Lascio: “E’ una iniziativa
che unisce le generazioni” 
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Francavilla grazie alla
Forgia del Sinni  ha vissuto
delle giornate intense tra cul-
tura, aggregazione e spetta-
colo. 
Da qualche mese è operante
una nuova associazione che
si prefigge di aggregare e
valorizzare la storia cittadina
offrendo spunti originali e
significativi. Le denomina-
zione "forgia" evidenzia la
volontà di dar vita a nuove
progettualità modellando
idee ed esperienze. Proprio
come avveniva nelle antiche
officine dei fabbri dove i
ferri venivano battuti per
acquisire le forme più diver-
se.
Il sodalizio culturale, che
vuole spingere le proprie
attività anche oltre
Francavilla, è capitanato da
Tania Pisani che ha saputo
coinvolgere un gruppo affia-
tatissimo di persone di ogni
fascia d'età.
Le iniziative sono partite il
26 agosto con una serata
dedicata alla vera e propria
epopea delle bande musicali
che hanno caratterizzato la
città. Francavilla ha davvero
una originalità  preziosa in
questo senso. 
Grazie al professore Antonio
Fortunato e all 'avvocato
Vincenzo Viceconte sono
state ripercorse le fasi salien-
ti di un'esperienza secolare
che si è consolidata nel

tempo.  Davvero di grande
impatto sono stati alcuni fil-
mati forniti dell'avvocato
Viceconte  proiettati in piaz-
za Mainieri. 
L'associazione  "Amici della
Musica Salvatore Pisani"  si
è esibita in piazza entusia-

smando il pubblico. Il pro-
fessore Fortunato ha riper-
corso alcuni momenti parti-
colari della banda; assai
commovente è stato quello
legato ad un incidente che il
gruppo musicale subì;   peri-
rono due musicisti, molti
furono i feriti. 
In piazza era presente uno
dei "reduci" di quella giorna-
ta terribile che per l'occasio-

ne ha indossato la stessa
giacca per onorare i compa-
gni che non ci sono più. 
La seconda serata, svoltasi il
27 agosto, ha richiamato
centinaia di persone in piaz-
za San Giuseppe gremita
come un uovo. 

E' stata ripercorsa la grande
storia di Francavilla conse-
gnando al pubblico anche
delle suggestioni assai riu-
scite provocate dai figuranti
che in abiti d'epoca hanno
dato forza al racconto del'e-
voluzione di Francavilla:
dalla certosa di San Nicola,
al brigantaggio, all'emigra-
zione fino  alla segheria
Palombaro. Molto bravi

sono stati gli attori che si
sono avvicendati in una nar-
razione ben curata basata
sulle ricerche storiche dell'e-
ditore Antonio Capuano e
della dottoressa Nicoletta
Lanza.    
Il 28 di agosto l'associazione

ha proposto la prima edizio-
ne del premio "Il passatore".
Il riconoscimento ha tratto
spunto dalla figura di un
francavillese (Pietro
Cupparo) vissuto nel '900
che permettevano il trasbor-
do di merci e persone da una
riva all 'altra del Sinni.
Significativamente i premi
sono stati rappresentati da
pietre rinvenute sul greto del

fiume  "lavorate" dal tempo
e dalle acque del corso d’ac-
qua. 
Durante la serata si sono
avvicendati sul palco i pre-
miati che hanno potuto rac-
contare le proprie esperienze
ed il proprio impegno. I rico-

noscimenti sono andati al
professore Antonio
Fortunato e all 'avvocato
Vincenzo Viceconte in qua-
lità di storici e ricercatori
locali, al giovane composito-
re francavillese di colonne
sonore Dino Viceconte,  al
presidente dell 'Istituto
Nastro Azzurro della provin-
cia di Potenza Rocco
Galasso, al presidente dell'Fc

Francavilla Antonio
Cupparo,  al maestro
Antonio La Cava  ideatore
del Bibliomotocarro.
Grande entusiasmo i bambi-
ni di Francavilla hanno riser-
vato all'arrivo del maestro
coadiuvato dalla presenza
degli animatori  dell'associa-
zione "La coccinella".  
La serata, allietata magistral-
mente dal maestro Vincenzo
Ferraiuoli e dalle artiste
Marilisa Salerno, Milena
Rosato e Noemi Alvarez,
ha visto la partecipazione
dell'amministrazione comu-
nale con in testa il sindaco
Franco Cupparo e gli asses-
sori Carmelo Lo Fiego e
Romano Cupparo. 
La serie degli eventi si sono
conclusi con la presenza di
don Marcello Cozzi che ha
presentato  il libro "Poteri
invisibili". 
Moti sono stati gli spunti
offerti alla platea dal vice-
presidente nazionale di
Libera.  
L'associazione La Forgia del
Sinni ha voluto tributargli il
premio "Il passatore" per lo
straordinario impegno civile
profuso.
Alla popolazione francavil-
lese non è sfuggita la coesio-
ne del nuovo sodalizio che
intende aprirsi ulteriormente
alla società del Sinni ed ha
in serbo sorprese importanti
per l'imminente autunno.   

L’INIZIATIVA/Un nuovo sodalizio culturale ha dato vita ad una serie di manifestazioni  tra le quali  il premio “Il passatore” che hanno esaltato la grande storia della città.  

Gli eventi della Forgia del Sinni valorizzano Francavilla 

L’associazione
Tania Pisani 
Lucia Baldino
Antonio Capuano
Donatella Cupparo
Donata De Salvo
Antonella Di Giacomo
Giuseppina Di Giacomo
Luisa Di Giacomo
Emilia Laterza

Lo staff: 
Alessio Pezzuto
Giusy D’Ingiandi
Rossella Gioia
Desiderio Placanico
Donatella Abitante  
Anna Larocca
Antonella Lovaglio
Giuseppe Ziella
Gabriele Di Giacomo
Daniele Cupparo
Ninetta Ciminelli 
Mario Cafaro
Rosita Sofia
Annina Di Giacomo
Camilla Imbelloni
Carmela Spaltro
Gilda Donadio
Maria Scillone

Gli artisti: 
Vincenzo Farraiuolo
Marilisa Salerno
Milena Rosato 
Noemi Alvarez

I tecnici: 
Emanuele Donadio
Graziella Sarubbi 

I cameramen: 
Marcello Arrigosi
Luigi Allegretti

La fotografa: 
Monica Zwahlen

I certosini: 
Nicola Imbellone
Antonio Marsiglia
Gianni Mangieri
Carmine Viceconte 
Maicol Rondinelli 

Le figuranti: 
Lina Nicolao
Miriam L'Amico 
Giovanna Ciminelli 

I briganti: 
Policarpo Laterza
Maria Pompea spaltro 
Stefano Olivieri  

Gli emigrati: 
Mirella Ferraiuolo
Luca Pellegrino 
Roberto Laterza
Raffaella Pierri 

Grazie a:
Amministrazione Comunale
Parrocchia 
Associazione “S. Pisani”
Corpo Vigili Urbani
Protezione Civile
Albergo Mango
Pizzeria Dal Frate
Tappezzeria Calvo Maria
La Mimosa Fiori  
La Coccinella

Don Marcello Cozzi 
Antonio La Cava 
Dino Viceconte
Rocco Galasso 
Antonio Cupparo 
Antonio Fortunato 
Vincenzo Viceconte 
Battista Pisani
Nicoletta Lanza
Gerardo Giottoli
Salvatore Impieri 
Giuseppina Ferraiuolo
Antonietta D’Ingiandi
Antonio Germano 

Il gruppo dei partecipanti  e degli organizzatori degli eventi. Foto: Monica Zwahlen

Don Marcello Cozzi viene festeggiato dal sindaco Cupparo e dalla presidente dell’associazione Tania Pisani.  Al centro  un’immagine della rievocazione storica.  A destra il pubblico. Foto: Monica Zwahlen

Il bibliomotocarro. Al centro alcuni figuranti che hanno rappresentato i monaci certosini.  A destra il buffet gastronomico.  Foto: Monica Zwahlen

La banda musicale “Salvatore Pisani”. Al centro il  maestro Antonio La Cava con i bambini di Francavilla, a destra il sindaco Cupparo premia l’ideatore del bibliomotocarro  

I protagonisti
delle

iniziative 
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L’INTERVISTA/Il consigliere regionale ha trascorso un periodo di ferie nell’area sud della Basilicata ed ha rilanciato il tema delle vocazioni dei territori

Mario Polese a Viggianello tra  vacanza e riflessioni 
Mario Polese , consigliere
regionale della Basilicata da
poco meno di un anno, in
vacanza tra Maratea Rotonda
e Viggianello; la splendida
perla del Tirreno , i paesi
della Valle dell 'antico
MerKurion. Mario oltre al
luogo dove da bambino
andava al mare si è spinto
nei territori più a Sud, mar-
ginali potremmo dire  ma,
che hanno una natura moz-
zafiato, una natura che può
essere volano di sviluppo. La
sua è stata una vacanza che
lo ha portato a riflettere sui
problemi, i tanti problemi
che affliggono la Basilicata e
in particolare modo i territo-
ri, una vacanza non proprio
rilassante ma che sicuramen-
te lo ha avvicinato alle
comunità, le tante comunità
della sua terra.  
Nella sua vacanza qui a
Viggianello ha provato l'e-
mozione dell'Acqua
Trekking….
"E' stata una giornata da
incorniciare, ricca di forti
emozioni ,sia nella scoperta
delle bellezze del posto, che
ho avuto modo di ammirare

in prima persona, e sia per il
lavoro svolto da quattro gio-
vani, tra l'altro miei coetanei,
che hanno deciso di restare e
lanciarsi nel mondo dell'au-
toimpiego. C'è una classe di
giovani dirigenti che vuole
emergere e sta a noi dargli i
giusti mezzi ed imput per
non lasciarli soli e stimolarli
a far crescere la nostra
terra".
Si è mai emozionato a sco-
prire i borghi ….la natura
a volte selvaggia….i tra-
monti del Pollino…
"Non mi stancherò mai di
riperterlo. L'ho fatto in tempi
non sospetti, da studente uni-
versitario e da delegato
Isiamed con ambasciatori e
delegati internazionali, e
oggi in veste istituzionale: la
nostra è una terra bellissima.
La nostra Basilicata con il
Mercure, valle poco cono-
sciuta ma che offre una infi-
nita' di tesori, il Pollino, i
borghi incantevoli, tanto
nella provincia di Potenza
che di Matera, donano sensa-
zioni emozionali che se
valorizzate, ulteriormente,
mettendoli in rete potrebbero

da sole bastare a far alzare il
Pil della regione. Poi, in
merito alla natura e al bello
paesaggistico, chi mi cono-
sce bene sa quanto mi stia a
cuore tanto da inserirlo nel
mio programma elettorale
con particolare riferimento ai
nostri parchi e rilanciando
l'idea di creare un marchio
d'area che racchiuda tutti i
comuni e gli enti che tutela-
no e si occupano dei parchi
lucani. Tale proposta bene si
coniugherebbe con l'obietti-
vo, proposto anche dai quat-
tro presidenti dei nostri
Parchi , di fare "rete" crean-
do non solo indotto nel turi-
smo e nell'agroalimentare
ma dando spazio alla forma-
zione di nuove imprese e
posti di lavoro. L'ambiente,
con la sua tutela e la sua pro-
mozione, è un tassello essen-
ziale per rimettere in carreg-
giata l'economia lucana"
Passiamo ad altro , concre-
tamente in che cosa consi-
stono i programmi in favo-
re dei giovani professionisti
, che ha inviato nel carteg-
gio a Bruxelles?
"Mi molto fa piacere soffer-

marmi su questa domanda.
Possiamo dire che è proprio
il primo risultato che parto a
casa dopo nemmeno 6 mesi
di legislatura, insieme a tanti
altri. Investire nei giovani
professionisti e negli studi
professionali multidiscipli-
nari, per chi si trova in diffi-
coltà nell'avvio o per il fun-
zionamento di un'attività di
recente in forma autonoma o
associata ora è realta. Nello
specifico l'assessore Liberali
ha recepito l'ordine del gior-
no da me proposto, e appro-
vato dal Consiglio
("Sostegno alla innovazione
delle attività professionali
intellettuali"), inserendolo
nella prossima programma-
zione europea 2014-2020.
Questo e' l'ultimo passaggio
propedeutico all'emanazione
dei bandi che seguirà l'ap-
provazione dell'intero piano
regionale in Europa. Con
questo intervento diventiamo
la prima regione italiana che
si allinea sulle politiche
europee rispondendo all'esi-
genza di professionalizzazio-
ne diffusa sul nostro territo-
rio, costruendo opportunità

per le migliori menti della
Basilicata e arginando la
fuga dei cervelli". 
Petrolio, acqua , dunque
energia. Il mondo è alla
ricerca disperata di ener-
gia, gli stati la pretende-
ranno in tutti i modi e,
forse con tutti i mezzi. Noi
abbiamo petrolio e
acqua….
"Veda, più del petrolio e del-
l'acqua io sostengo c'è un'al-
tra risorsa che va valorizzata
e sui cui sto spendendo tutte
le mie energie: i nostri gio-
vani. Ritengo che il loro
talento, la loro creatività e
leggerezza sia il punto da cui
ripartire. Abbiamo la neces-
sità di raccontare una
Basilicata diversa, una
Basilicata dal volto nuovo e
per questo abbiamo urgenza
di non farli scappare da qui.
La loro assenza significa non
avere più un domani e non
possiamo permettercelo".
Lei ha detto che il governa-
tore della Basilicata è un
"pokerista" della politica.
Cosa intende?
"Lo descrivono irruento
invece conserva sempre la
lucidità anche quando pare
istintivo, sa giocare bene le
sue carte e sa quando è il
momento di utilizzarle o
farsi da parte. Umanamente
lui e anche Gianni sono per
me dei fratelli. Politicamente
posso dire che vivo in una
palestra permanente dove
anche l'autonomia e' un inse-
gnamento appreso e da
costruire nel tempo".
Non parliamo di PD , del
nuovo segretario Luongo,
di Braia , di Lacorazza , di
Renzi. Parliamo di lei. Chi
è Mario Polese ?
"Sono un semplice ragazzo
che ha creduto in un sogno e
ha lottato affinchè ciò si rea-
lizzasse. Inoltre sentivo forte
il dovere di far qualcosa per

la mia città, la mia regione.
Da qui la passione , la deter-
minazione e l'ambizione che
, a mio avviso, sono il giusto
mix per andare avanti in
politica e fare bene.
Soprattutto in questo periodo
dove l'antipolitica imperver-
sa nelle piazze e dove sta a
noi, nuova generazione, con-
ferirgli di nuovo dignità e
importanza".
La Basilicata che sogna, e
visto che è a Viggianello (il
mio paese) mi faccia "tira-
re l'acqua al mio mulino".
Lei lo ha visto e guardato
nella sua arcaica e miste-
riosa bellezza. E' d'accordo
che per immaginare il
futuro bisogna ripartire da
qui?
"Il mio impegno è quello di
rappresentare una generazio-
ne e tanti territori in
Consiglio regionale. E oggi
che ci sono sto cercando di
dare tutto me stesso per rag-
giungere questo obiettivo.
Sono tuttavia convinto che la
difesa del paesaggio oggi ha
assunto non soltanto una
dimensione culturale, ma
anche economica e sociale
attraverso la quale recupera-
re una dimensione del terri-
torio che salvaguardi le sue
tradizioni locali come risorsa

per uscire dalla crisi contin-
gente. Il territorio nelle sue
declinazioni sociali, cultura-
li, naturalistiche ed economi-
che può essere un volano
importante per aiutare l'eco-
nomia ad uscire da questa
fase di recessione, un valore
che bisogna sapere cogliere
attraverso le opere di recupe-
ro degli spazi che per man-
canza di legislazioni nazio-
nali di tutela adeguate
rischiano di sparire. Oggi
parlare di territorio non
significa soltanto proteggere
il paesaggio nelle sue forme
estetiche del passato, ma
soprattutto salvaguardare un
equilibrio di sviluppo legato
alle risorse locali. A tal pro-
posito la Basilicata, grazie
alle sue enormi potenzialità
e risorse naturali inestimabi-
li, si candida a diventare un
punto di riferimento per tutta
la nazione se si decide di
mettere in rete i parchi pre-
senti sul territorio. Infine, e
concludo, sarò il rappresen-
tante del Mercure, tra gli
altri territori, per i legami
anche affettivi oltre che poli-
tici che mi legano a quella
terra che mi fa ogni volta
sentire uno di loro".

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Un’immagine di Mario Polese a Viggianello 

Le pietre del centro storico lauriota hanno ospitato
un ricco evento culturale identificato con il nome di
"Pietre in Posa". Il 18 agosto 2014 a partire dalle
19,30 sul Colle Armo di Lauria , artigiani, pittori,
fotografi, astrofili ed appassionati di cinema si sono
dati appuntamento sul Colle per incontrare le "Pietre
silenziose, custodi di un ricordo antico, non che pie-
tre in posa custodi della nostra identità". L'evento
ideato ed organizzato dalle Associazioni Teerum
Valgemon Aesai (Terra il miglior Rifugio), Officine
Meccaniche ed Immagineria Web ha permesso di
vivere ancora una volta una delle aree più belle del
suggestivo centro storico lauriota. Grande vitalità
durante l 'evento con l 'arrivo poi dei Piccoli
Ambasciatori di Pace, accompagnati sul colle dalle
Associazioni Auser e Mov. Si tratta dei bambini del
popolo Saharawi (Sahara Occidendale) ospiti presso
alcune famiglie della Valle del Noce per un progetto
di solidarietà e scambio culturale. Durante la serata

la proiezione dell'ultimo lavoro firmato Immagineria, il
cortometraggio "M'arrabatto" interpretato da diversi attori tra cui il protagonista Antonio Fraudatario che ha regalato ai visita-
tori anche momenti di teatro recitando "Ninna nanna della guerra" di Trilussa e "La vita è na bellezza" di Fabrizi. Fra i prota-
gonisti del cortometraggio la straordinaria partecipazione della Sig.ra Rosita Grippo, attrice non d'accademia, ma professioni-
sta, protagonista anche dello spot di “Pietre in Posa” curato dal regista Andrea Cantisani. L'attenzione si è poi spostata sulle
Osservazioni astronomiche, infatti il Planetario Osservatorio Astronomico di Anzi (PZ) ha allestito una postazione con il tele-
scopio mobile per osservare Saturno ed altri spettacoli della volta celeste, nonostante un certo inquinamento luminoso, non si
è potuto godere di una completa osservazione, ma Saturno comunque è stato rintracciato per qualche momento dall’astrofilo
Antonio Marino mostrandosi in tutta la sua eleganza ai visitatori. Per i visitatori di "Pietre in Posa" anche un angolo del risto-
ro, curato dalla "Piazza dei Sapori" di Piazza Viceconti di Lauria. Non poteva mancare la musica, anche in questo caso l'in-
contro tra uno strumento antico quale la Zampogna del Sig. Biase Perciante di Lagonegro ed i simpatici interventi musicali
del gruppo "Musica Crusca". Negli Stand allestititi interessanti produzioni artigianali realizzate dalle giovanissime Marilena
Alfano, Katiusha Maurone di Rivello, Rosita e Angelo Longo di Latronico, i prodotti del Frantoio Salomone di Trecchina, le
sciccherie di Veronica Carlomagno di Lauria, i quadri di Segiu Popescu e quelli dell'Ass. Arte e Dintorni di Lauria, le lampa-
de in pelle di Abdel Majid Azzat, le fotografie di Mariano Schettini e Giulia Panzardi. Altri due stand sono quelli del Gruppo
Emergency del Lagonegrese e degli Amici del Castello Ruggiero di Lauria. La manifestazione ha richiamato un buon numero
di visitatori alcuni mai stati a Lauria ed affascinati dalla bellezza del luogo gia pronti a ritornare. Gli organizzatori si dicono
soddisfatti ed hanno gia in mente di riproporre l’evento il prossimo anno e ringraziano per la collaborazione anche
“L'immagine Fotottica “di Piazza Viceconti e tutti i soci delle associazioni che hanno lavorato per l'evento in forma gratuita
mettendo a disposizione tempo, strumentazione ed inventiva per rendere al prezioso Colle dell’Armo ancora una volta un
momento di valorizzazione e condivisione.

Pietre in posa a Lauria 

Un’immagine dell’iniziativa 
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Rivello, un buon cartellone estivo contro l’immobilismo  
Luci e ombre sulla stagione
estiva rivellese che, per
numero di presenze di turisti
e per quanto si è riusciti a
offrire loro, tutto sommato
può chiudersi con un bilan-
cio positivo. Tra gli aspetti
che in concreto si sono con-
notati positivamente, dimo-
strando la voglia di rinnova-
to protagonismo dei rivellesi
(e la stanchezza di restare
ingabbiati in questioni che,
di fatto, si traducono, per il
paese, in un dannoso immo-
bilismo..), va senza dubbio
evidenziata l'attività di tan-
tissimi esercenti di attività
commerciali, di altrettante
associazioni e comitati che,
encomiabilmente, dotandosi
di inventiva e buona volontà,
hanno investito sul paese e si
sono messi in gioco, propo-
nendo e autofinanziando
manifestazioni musicali, cul-
turali, sportive e ludico-
ricreative, oltre che gastro-
nomiche, che hanno fatto
registrare un'ottima parteci-
pazione e molti apprezza-
menti.
Musica, enogastronomia,
danza, sport e cultura, così,
dunque, si è composto il
ventaglio delle variegate
proposte del cartellone esti-
vo rivellese.

ENOGASTRONOMIA.
Una lunga carrellata di sagre
di prodotti tipici locali, a
cura di ristoratori, bar e atti-
vità commerciali e comitati
feste ha trovato posto nella
lunga estate rivellese; il
primo appuntamento enoga-
stronomico dell'estate è stato
quello del tradizionale "pez-
zetto chien", a cura del bar,
pasticceria, gelateria, panifi-
cio "Cavaliere" di Nicola
Guerrese e, a seguire:  le
serate gnocchi e fiori di
zucca, serata medievale -
pasta e fagioli, porchetta e
vino  (a cura dell'agrituri-
smo- bed&breakfast "Il rifu-
gio del Cavaliere"- c.da
Molingiuolo); pane e morta-
della e birra (a cura del bar
"A Carcara" - S, Costantino
di Rivello), festa della
Mozzarella (Colazione da
Tiziany), Festa della Birra,
la due giorni a cura del Bar
One, in piazza Umberto I, la
"Gara di torte" (Associazioni
Universum Academy e Ali
di falco). A queste serate si
aggiungono i rinomati e
apprezzatissimi aperitivi con
prodotti e vino nostrano che
tantissimi rivellesi e turisti
hanno gustato presso il bar
"da Clementina", nel cuore
del centro storico di Rivello,
definito "l'ultima taverna
rivellese".
Non solo gastronomia, inol-
tre, per la "Serata
Gastronomica Rotalese",
organizzata dal Comitato
Festa della B.V. Immacolata
di Rotale, in collaborazione
con il Comune e la Proloco
di Rivello, durante la quale,
oltre a puntare i riflettori su
un prodotto di eccellenza
che andrebbe valorizzato, il
fagiolo di Rotale, si è scelto
di puntare sulla apprezzata
carne del suino nero di
Lucania (degustazione a cura
dell'agriturismo Coccovello),
riaprendo le porte alla possi-
bilità di riprenderne l'alleva-
mento per uso commerciale
locale e regionale.

CULTURA.
Tra gli eventi culturali che
hanno trovato posto all'inter-
no dell'estate rivellese vanno

segnalate le tante e qualifica-
te iniziative curate dalle
associazioni Universum
Academy (Novella
Capoluongo Pinto) e Ali di
Falco (Aldo Ricotti) che,
dopo il successo registrato lo
scorso anno con "Viaggio al
femminile", hanno organiz-
zato il reading di poesia
"Emozioni Lucane" e diver-
se presentazioni di libri da
"Viaggiatori di nuvole" di
Giuseppe Lupo a "Ipnotiche
Oscillazioni" di Giampiero
D'Ecclesiis,  oltre alla rac-
colta poetica "Inventarsi una
Musa" di Bonaventura
Giovanni Tancredi. Da
annoverare, inoltre, la
Premiazione del Concorso di
Poesia organizzato
dall'Associazione culturale-
ricreativa "Renato Dattoli",
la presentazione del libro
"Senza Paura" di Giuseppe
Petrocelli  e, ultima solo in
ordine di tempo, quella del
rivellese prof. Vincenzo
Labanca, con il suo '"Rivello
Storia  e Leggende di un
paese millenario", accompa-
gnato dal gruppo musicale "I
cantori del Poggio" (a cura
di Bar One).

MUSICA, SPETTACOLO
e DANZA.
Non è mancato lo spazio
dedicato alla musica e al
divertimento se numerose
sono state le serate musicali
organizzate dai bar
"Colazione da Tiziany" e
"Bar One"; un encomio par-
ticolare spetta ai giovani
rivellesi che, tra tante diffi-
coltà e con molto impegno,
hanno organizzato il
"Festival dei Gruppi
Musicali", una due giorni
alla quale hanno partecipato,
tra gli altri, importanti grup-
pi dello scenario musicale
non solo lucano come gli
"Smania Uagliuns" e i
"Krikka Reggae". Spazio
anche alla musica classica,
con un interessante doppio
appuntamento costituito dal
saggio di pianoforte degli
allievi e dal concerto del
trio"Namaste" dei maestri
Daniela Durante, Domenico
Russo e Giulia Flora.
Ad arricchire le serate del
cartellone rivellese, poi,
serate di musica, danza,
spettacolo e intrattenimento,
tra cui: "Danzeremo a luci
spente nella notte che ci
accende", l'esibizione della
Scuola di danza di Chiara e
Alessandro Filizzola e, anco-
ra, la serata di ballo con
Chiara Filizzola e Giulia
Ferrari; due serate di musica
e intrattenimento con "La
Corrida", organizzata dai
giovani di contrada Vignale
e "Saranno Famosi", a cura
dalla sig.ra Marietta
Rotondaro; la sfilata di
acconciature a cura del
Salone "Air Style" di
Domenico Flora; il
"Mondialito di calcio sapo-
nato" e lo "Schiuma Party"(a
cura del bar "Colazione da
Tiziany"); 

SPORT, INFORMAZIO-
NE&INTRATTENIMEN-
TO, ATTIVITA' LUDI-
CO-RICREATIVE. 
Meritano una menzione
anche le manifestazioni
sportive, di informazione e
ludico-ricreative, tra cui: la
IV tappa della Coppa Italia
Giovanile Cig-All., a cura
dell'Associazione Sportiva
"Ciclo Team Valnoce" ; i
tornei di calcetto, "Memorial

Ricciardi" e "Memorial
Donato Alfano"; la gara di
pesca sportiva riservata ai
giovanissimi, organizzata
dalla  Società di pesca
"Team Riva"; e, ancora: tre
interessanti incontri offerti
dal Gruppo Lucano della
Protezione Civile-Sezione di
Rivello inerenti le norme da
rispettare e le precauzioni da
adottare in caso di calamità
naturali; la festa dell'Auser a
cura della locale associazio-
ne; lo spettacolo per bambini
"Girocirco", a cura di
Antonella Alfano; le gare di
orienteering per adulti e gio-
vani organizzati a Rivello e a
Rotale (a cura del Consiglio
Comunale dei ragazzi). E'
risultata altresì vincente e
degna di più di una lode, l'in-
tuizione del giovane impren-
ditore Cesare Giannattasio
(bar "Colazione da Tiziany")
che presso la Villa comunale
di Rivello, per tutto il mese
di agosto, ha organizzato a
sue spese corsi di zumba con

i maestri Chiara e
Alessandro Filizzola: incre-
dibile il successo di pubbli-
co. 

IL PERCORO ENOGA-
STRONOMICO e LA
NOTTE BIANCA DELLA
TRANSUMANZA.
L'Amministrazione comuna-
le di Rivello, che ha dato il
suo patrocinio morale alla
maggior parte delle manife-
stazioni presenti nel cartello-
ne estivo, dal canto suo, ha
riproposto due eventi, ormai
diventati vere classiche per il
paese: "Il percorso enoga-
stronomico" e "La Notte
Bianca della Transumanza"
(con finanziamenti regionali
- FERS per un ammontare,
rispettivamente, di 15.00 e
10.000 euro). Entrambe le
manifestazioni, che hanno
fatto registrare un numero di
presenze considerevole,
hanno riproposto e offerto
spazi dedicati alla gastrono-
mia e alla degustazione di

prodotti tipici locali, agli usi
e costumi della tradizione,
rappresentando una vetrina
interessante per il paese e, in
particolare, per la ricca storia
e l'architettura del suo centro
storico. 
"La Notte Bianca della
Transumanza", in particola-
re, svoltasi il 23-24 agosto,
ha ripreso e riproposto le
antiche e suggestive tradizio-

ni della cultura lucana. La
mattinata di sabato 23 agosto
è stata dedicata a una pas-
seggiata sui sentieri della
transumanza, che ha condot-
to i partecipanti sulle sponde
del fiume Noce, dove ha
avuto luogo una dimostra-
zione del bagno e della tosa-
tura delle pecore, seguita
dalla degustazione di prodot-
ti tipici locali. Nel pomerig-
gio, poi, si è svolto il dibatti-
to su "Dieta Mediterranea e
Bionaturalità" nel corso del
quale si è discusso di
"Dietamed", il macro-attrat-
tore finanziato dalla Regione
per la realizzazione nel
Monastero di Rivello del
Presidio permanente della
dieta mediterranea (su que-
sto argomento, in attesa di
un progetto finalmente detta-
gliato, comprensivo di costi,
attività e programmi, torne-
remo diffusamente sui pros-
simi numeri del nostro gior-
nale). Domenica 24, invece,
a partire dalle ore  16.00,
hanno tenuto banco una serie
di spettacoli di falconeria,
tiro con l'arco, e di artisti di
strada. Come ormai da tradi-
zione, durante la serata è
stato possibile degustare l'ar-
rosto di vitello all'argentina e
il formaggio podolico. Le
maschere di Tricarico, lo
spettacolo del trio lucano
"La Ricotta", il concerto dei
"Musicamanovella" e, infine,
l'intrattenimento del dj Tony
Delta, hanno preceduto la
spaghettata di buon mattino
che ha chiuso questa sesta
edizione. 
Allo stesso modo, grande
successo di pubblico per il
"Percorso Enogastrono-
mico", una passeggiata culi-
naria composta da 5 posta-
zioni allestite all'interno del
centro storico del paese (bel-
vedere Motta: "laghene e
fagioli"; p.zza Umberto I:
spezzatino di carne; c.so
Vittorio Emanuele (largo
dell'Assunta): formaggio e
salame; p.zza regina mar-
gherita: "ciambotta"; largo S.
Mansueto: dolci, amaro e
anguria), che ha offerto la
possibilità, tra animazione e
musica popolare, di gustare i
più accreditati prodotti tipici
locali, presentando al con-
tempo le riconosciute pecu-
liarità architettoniche del
paese.

ACCORDI E… DISAC-
CORDI: UN'ESTATE IN
CHIAROSCURO.
Non è passata inosservata,
l'assenza della Proloco dal
cartellone delle  manifesta-
zioni estive. Dopo i mesi di
polemiche e contestazioni
che hanno portato alla crea-
zione di due gruppi contrap-
posti (rispettivamente presie-
duti dalla sig.ra Maria
Carmela Florenzano -
"Proloco 1" e dalla sig.ra
Carmela Mileo - "Proloco

2"), ciascuno con il suo
direttivo, con l'estate alle
porte, nonostante il pronun-
ciamento della Regione
Basilicata, l'amministrazione
comunale di Rivello ha con-
testato il riconoscimento
della "Proloco 1", discono-
scendone la legittimità, rite-
nendo di non dover avere
rapporti di collaborazione
con la stessa, attendendo,
invece, l'esito del procedi-
mento legale promosso e
avviato da esponenti della
"Proloco 2"(Presidente
Carmela Mileo).  In attesa di
un ulteriore pronunciamento,
dunque, ci si augura che si
ripristinino rapporti e azioni
che, in un clima finalmente
rasserenato di collaborazio-
ne, possano riabilitare e far
ripartire l 'operatività di
un'Associazione idonea, più
di ogni altra, alla promozio-
ne del turismo rivellese. 
Contestualmente all'affaire
proloco, si segnala la nascita
dell'associazione "Antichi
Borghi", presieduta dal gio-
vane Biagio Ruggiero, un
gruppo di volontari, sostan-
zialmente sovrapponibile a
quello composto dai membri
della "Proloco 2", che ha
provveduto a coadiuvare
l'Amministrazione comunale
nell'organizzazione-gestione
delle serate organizzate, su
tutte quella del "Percorso
enogastronomico". 
Allo stesso modo si è fatta
sentire in paese la mancanza
dell'iniziativa "La via dei
Catuoi" che la scorsa estate,
con la collaborazione di un
folto e variegato numero di
volontari, hobbisti, artigiani,
ha popolato e fatto vivere il
centro storico del paese
durante il mese di agosto,
valorizzando punti strategici
del paese, su tutti via S.
Michele, un belvedere pano-
ramico suggestivo che offre
scorci e visioni irripetibili e
che, estromesso anche dal
"Percorso enogastronomico",
con il suo teatro del tutto
"dimenticato" in questa sta-
gione turistica estiva, merite-
rebbe un po' più di qualche
attenzione, così come il
patrimonio monumentale
rivellese che, quest'estate, è
stato molto poco valorizzato:
ospitare turisti e visitatori
mantenendo chiuse e inac-
cessibili le Chiese e cappel-
le, tesori storico-culturali,
vanto e gloria del paese, non
è stata certo una scelta feli-
ce.
Di questo e tanto altro si
sarebbe potuto discutere,
insieme alla cittadinanza,
durante la tavola rotonda
"Turismo e sviluppo econo-
mico della valle del Noce",
appuntamento in programma
per il 31 agosto che però,
purtroppo, senza alcun
preavviso, non si è svolto.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it 

Concerto della band  pignolese Musicamanovella durante la Notte Bianca della Transumanza

una delle lezioni di "Zumba" tenute dai maestri Chiara e Alessandro Filizzola, organizzate dal bar
"Colazione da Tiziany"

i poeti partecipanti al reading di poesia "Emozioni lucane", organizzato dalle Associazioni Universum
Academy e Ali di Falco

Una fase della kermesse ciclistica organizzata dal Ciclo Team "Valnoce
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L’INIZIATIVA/L’Amministrazione Comunale e la Proloco hanno collaborato alla buona riuscita  del “Mi sposi”,  evento organizzato da Alfredo Bruno. Entusiasmo per le modelle 

La Proloco di Castelluccio
Superiore ha promosso, il 21
agosto 2014, una manifesta-
zione di classe nel centro
storico sostenuta dalla

Amministrazione Comunale.
Alfredo Bruno con "Mi
sposi" ha illuminato la Valle
del Mercure valorizzando
anche delle bellissime
modelle cosentine e lucane.
Particolarmente soddisfatto è
stato il vicesindaco Giovanni
Ruggero che si è prodigato
per la buona riuscita dell'ini-
ziativa. "Come amministra-
zione abbiamo sostenuto la
Proloco che ha pianificato
questo evento grazie all'or-
ganizzatore Alfredo Bruno.
La scelta della location non è
casuale, per noi il centro sto-
rico è una priorità in quanto
fiore all 'occhiello della
comunità.
L'iniziativa ha posto il sigillo
su un'estate ricca di spunti
che si è particolarmente ele-

vata nella seconda parte di
agosto in quanto nella prima
parte del mese per eccellen-
za dedicato al turismo e al
meritato riposo , il maltempo

ha inficiato varie iniziative.
Un plauso lo voglio porgere
anche alla fotografa Demia
Gioia che ha seguito con
particolare entusiasmo l'e-
vento. Voglio anche aggiun-
gere che  questa iniziativa
rappresenta anche un richia-
mo vero ai valori importanti
della vita. A partire  dalla
famiglia e dal matrimonio.
Credo che questi aspetti
abbiano bisogno, in tempi
complicati e difficili come
quelli che stiamo vivendo,
di una continua sottolineatu-
ra". 
Felice di aver scelto
Castelluccio Superiore è
stato Alfredo Bruno di
Cosenza. "Abbiamo vissuto
una giornata davvero inten-
sa, anche emozionante per

certi versi. E' stato davvero
straordinario vedere tutte le
persone che si sono sentite
coinvolte nella serata. 
Osservare un assessore che

spazza le passerelle o le pla-
tee per dare ulteriore decoro
all'evento offre un esempio
per tutti. Abbiamo avvertito
una vera coralità, l'uno per
tutti e tutti per uno.
In merito all'iniziativa posso
evidenziare che il “Mi sposi”
intende valorizzare gli abiti
da cerimonia ed anche tante
giovani modelle ai primi
passi sulle passerelle. Anche
qui, è davvero straordinario
osservare con quanta adrena-
lina le ragazze vivono un
momento che potrebbe esse-
re l'avvio di una carriera
luminosa. Ma anche se alla
fine  questa passione rimane
tale, certamente le ragazze si
saranno arricchite e ricorde-
ranno con intensità questi
momenti. Noi facciamo

eventi in tutta Italia ma non
sempre si riesce a trovare un
calore come quello mostrato
a Castelluccio Superiore, tra
l’altro io sono rimasto affa-

scinato dal bellissimo centro
storico  che consiglio di visi-
tare a tutti".    
Le modella hanno strappato
applausi a scena aperta.
Particolare evidenza ha
avuto Mara, una ragazza di
Castelluccio Inferiore ma

trasferitasi al Nord da tempo.
"Per me è sempre un piacere
tornare dai miei nonni e dai
miei zii.  Questa iniziativa
l'ho visto come una grande
opportunità. Fin da piccola
desideravo sfilare, entrare
nel mondo  dello spettacolo.

Mi piacerebbe davvero con-
tinuare anche se non è facile. 
Castelluccio Superiore mi ha
dato una grande occasione.
Non mi  monto certo la testa
però sfilare su una passerella
mi offre emozioni uniche e
straordinarie".

Da sinistra: il vicesindaco Giovanni Ruggero, l’organizzatore Alfredo Bruno e la fotografa Demia Gioia  

Alcune immagini dell’iniziativa. Foto: Demia Gioia 

Castelluccio Superiore esalta gli abiti da sposa  



L’EVENTO/La manifestazione organizzata a Senise ha richiamato appassionati del genere musicale metal da tutt’Italia. Straordinaria perfomance dei Carcass 
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Il 23 agosto 2014 Senise è
stata per un giorno la capita-
le italiana della musica
metal. Appassionati prove-
nienti da tutta la penisola  ed
in particolare  dal centro e

dal sud del Paese si sono dati
appuntamento nello stadio
senisese per vivere un
appuntamento unico. Tra i
gruppi attesi ve ne era uno "I
Carcass" famoso in tutto il

mondo che ha scelto Senise
come unico appuntamento
“live” italiano.
Più che soddisfatto l'organiz-
zatore Gerardo Cafaro che
da venti anni ininterrotta-
mente sta portando  avanti
un'iniziativa di valore nazio-
nale. 
Com'è andata Gerardo?
Molto bene. Vi era tanta
emozione perché era il ven-
tesimo anno di questo evento
che è meraviglioso ma è
davvero anche tanto compli-
cato organizzare.
Quali sono le difficoltà
maggiori?
Certamente  l'aspetto econo-
mico perché i gruppi che si
esibiscono sono costosi. Poi
vi è sempre la preoccupazio-
ne che queste band possano
avere qualche problema
all'ultimo momento. Grazie e
Dio però si è sempre riusciti

a far andare in porto gli
eventi che si sono succeduti
negli anni. 

Quest'anno  la manifesta-
zione ha una dedica specia-
le…

Si, è dedicata ad Alberto
Ricciardi che ci è stato sem-
pre vicino e non ci faceva

mai mancare una parola di
incoraggiamento. 
Come si organizza un
evento di questo tipo?
Partendo dall'entusiasmo,
poi siamo un gruppo affiata-
to di oltre venti persone che
in modo  volontaristico
danno il meglio di se per
un'iniziativa riconosciuta in
tutt'Italia.  Io devo ringrazia-
re le istituzioni che ci sono
state vicine, ma vorrei che si
facessero ulteriori sforzi. 
Questo evento è una vera e
propria calamita, potrebbe
essere ampliato generando
ulteriori positività per il ter-
ritorio. Ho sempre creduto
fortemente in questa possibi-
lità importante, però credo
che ancora fino in fondo
questo  messaggio non sia
stato recepito. Passi in avanti
si sono fatti ma ancora vi è
tanto da lavorare. 

Uno dei gruppi di appassionati provenienti dalla Calabria 

Venti anni di Agglutination, Gerardo Cafaro nel mito 

Gerardo Cafaro 

Il primo cittadini di
Episcoipia, in una nota difu-
sa alla stampa, analizza le
attività che si sono svolte nel
corso dell’estate. 
“Quando si e' oramai giun-
ti , pressoche' ovunque,
alla parte finale dell'estate,
e' tempo dei primi bilanci
estivi nei vari centri lucani;
questo e' il caso di
Episcopia, centro del
medio sinni, dove, a partire
dal mese di luglio e per
tutto il mese di agosto, e'
stato un susseguirsi di
manifestazioni ed eventi di
vario tipo, con cadenza
quasi giornaliera; in effetti,
il suggestivo borgo luca-
no,da sempre  molto geloso
delle proprie tradizioni,
soprattutto religiose e folk-
loristiche, sta vedendo cre-
scere annualmente, il suo
appeal turistico nell'area,

raccogliendo in talune
serate, un pubblico  molto
superiore alla stessa popo-
lazione residente, la quale
cosa, ovviamente, non puo'
che far piacere alle associa-
zioni locali ed alla ammini-
strazione comunale, anche
per le ricadute economiche
per gli esercenti locali.
La tradizionale festa della
madonna del piano,coi suoi
riti collegati al grano,la
secolare danza del falcetto
ed i folkloristici scigli e
gregne di grano, preceduta
dalla novena che prevede
ben 9 giorni di pellegrinag-
gio presso il santuario basi-
liano di s. maria, anche
quest'anno e' stata solenne-
mente festeggiata dagli epi-
scopioti e dai tanti emi-
granti all'uopo rientrati in
paese secondo consuetudi-
ne; allo stesso modo l'enne-

sima edizione delle vie del
gusto, col tradizionale con-
certone finale in piazza
arcieri, quest'anno e' stata
una   grande vetrina dei
prodotti locali, agricoli ed
artigianali in primis ;cosi'
come e' stata molto  spetta-
colare la rievocazione sto-
rica medioevale, con abiti
d'epoca ed i pistonieri di
cava dei tirreni, che ha
rievocato  episodi gloriosi e
veri,  della ricca storia del
borgo lucano. da non
dimenticare, inoltre, l'or-
mai consolidato premio
siris, che anche quest'anno,
dopo aver annoverato nelle
scorse edizioni premiati
speciali quali ambasciatori,
presentatori rai e letterati
famosi, quest'anno  ha
vista la premiazione di
giornalisti di fama nazio-
nale , imprenditori e mini-

stri,divenendo evento atte-
so nell'area sud della basi-
licata. a questi eventi, si
sono aggiunte sagre con
prodotti tipici, offerti gra-
tuitamente in degustazione,
presentazioni  di film, sera-
te di poesia, per giungere al
classico  ballo liscio o al
cabaret di piazza ed agli
eventi per bimbi: insomma
giornate per tutti i gusti e
per tutti i palati,che hanno
seriamente impegnato pro-
loco, associazione epicanto,
avis  e comitato feste par-
rocchiali, oltre all'ammini-
strazione comunale di epi-
scopia.
Nota di merito, infine, il
fatto che il tutto e' stato
realizzato con l'aiuto non
esorbitante, anzi molto
limitato, di fondi
pubblici,soprattutto  se
paragonato a cifre ben piu'

elevate concesse per altri
eventi singoli, ricorrendo a
forme di sponsorizzazione
ed autofinanziamento ad
opera delle varie associa-
zioni: soddisfatto il sindaco
costanzo, anche perche', in
una nota stampa, ribadisce
che l'aver raggiunto, anche
quest'anno, le diecimila ed
oltre presenze nel corso
della varie manifestazioni,
ed aver gestito il tutto
senza problemi e sostan-
zialmente  con grande ordi-
ne, rappresenta un ulterio-
re motivo di orgoglio per la
collaborazione offerta da
tutta la popolazione nel
corso dell'estate episcopio-
ta; il tutto, poi, non finisce
qui, essendo gia' in agenda
altre manifestazioni autun-
nali, legate alla vendemmia
ed alle tradizioni locali
invernali”.

Oltre diecimila 
presenze  per le
iniziative estive 
ad Episcopia 

Biagio Costanzo al centro in occasione dei festeggiamenti
della Madonna del Piano  con il parroco don Serafino La Sala

La fontana di basso è uno dei
posti più significativi di
Senise. E' un vero e proprio
angolo di storia  che si intende
valorizzare. A spiegarlo in
una conferenza stampa appo-
sita è la dottoressa Giusy
Chiaradia. " La fontana è
oggetto di un  concorso di
idee  per rivalutare il luogo e
renderlo imperituro sia negli
aspetti  materiali che come
luogo della memoria ed iden-
tificativo della città.  Abbiamo
dato vita ad un concorso di

idee che intende coinvolgere
architetti ed artisti  di tutto il
mondo. Noi crediamo che
l'acqua abbia un valore evoca-
tivo importante che certamen-
te desterà l'attenzione di molti.
Abbiamo notato un picco di
contatti nel momento in cui
abbiamo pubblicato il bando
su internet generando di fatto
una preziosa opera di marke-
ting territoriale.  Abbiamo
messo in palio 15 soggiorni in
Basilicata proprio per  valoriz-
zare il nostro territorio.

Vorrei evidenziare che i lava-
toi nel tempo sono stati dei
teatri sociali dove ci si incon-
trava e si socializzava.  Vi è
da evidenziare che sulle tavole
che verranno consegnate dai
tecnici, l'organizzazione com-

posta  dalla Regione, dalla
Commissione lucani all'estero,
dall'Acquedotto Lucano,  dal
Gal Cittadella del Sapere,
dall'Area programma,, nel
provvedere a dar vita ad una
giuria, ne avrà i diritti. Questa

progettualità intende unire il
pubblico al privato per ottene-
re un risultato importante.
"Il risultato- secondo il sinda-
co Castronuovo- dovrà essere
certamente una piena riquali-
ficazione dell'area che comun-

que nel tempo ha avuto sem-
pre una certa attenzione. Però
occorre fare un passo alla
volta. Diventa molto impor-
tante capire ccome la
Soprintendenza si esprimerà,
in quanto se la fontana fosse

ritenuta un bene significativo,
obiettivamente questo pronun-
ciamento ci aiuterebbe.
Vediamo perciò cosa succede.
Tra l 'altro la dottoressa
Chiaradia e la dottoressa
Perrone evidenziavano anche
l'aspetto legato al turismo sco-
lastico con il coinvolgimento
del Mueso  dell'acqua per il
quale noi siamo molto interes-
sati.  Tornando alla fontana,
questo è stato davvero un
luogo importante per Senise,
qui si lavavano i panni, gli
animali si abbeveravano,
nascevano le prime storie d'a-
more tra i ragazzi e le ragazze
. Molte giovani mamme veni-
vano qui con delle ceste al cui
interno vi erano i propri bam-
bini"  

Senise, un concorso
di idee per la

“Fontana di basso”

Da sinistra: Francesca Perrone,  Giusy Chiaradia, Giuseppe Castronuovo, Annibale Formica

AZZARDOAZZARDO HairHair
Body SBody Stilist  tilist  

di Nicolina Viceconti
Contrada Pecorone  LAURIA

Per Info: 
0973-821555    

347-70005999
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IL PUNTO/Il calendario delle iniziative estive nemolesi si è contraddistinto per un’offerta di prim’ordine che ha saputo coniugare la bellezze delle location ai contenuti 

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 

Nemoli tra cultura, territorio ed ambiente 
Il 21 agosto 2014  al Lago
Sirino di Nemoli presso il
parco "Carlo Pesce"  si è
tenuta la manifestazione
denominata: "I suoni del
lago" Concerto della
Grande Orchestra russa
della Repubblica di
Udmrtia. 
La regione di Udmurtia è
celebre per aver dato i
natali al grande composito-
re russo P.J.Tchaikowschi
nella città di Jhevsk-
Votkinsk e quindi territo-
rio di grandi tradizioni e
cultura. Tutto ciò si riflette
sulla grande Orchestra
sinfonica di stato che rap-
presenta la "summa"
musicale della città: nata
per iniziativa dell'Unione
dei Compositori, sin dalle
origini si è imposta all'at-
tenzione europea per il
grande livello degli archi -
compattezza e corposità-
tipiche della tradizionale
"scuola russa".
Questo variabile gruppo
artistico è oggi costituito
da una orchestra sinfonica
formata da ben 110 ele-
menti in scena.
Il repertorio è un mix che
comprende un omaggio ai
"tre tenori" concerto tri-
buto ai mitici Pavarotti,
Domingo e Carreras;
"Cinema in concerto" un
concerto dedicato alle
grandi colonne sonore pas-
sate alla storia e diventate

"classici" del  grande
patrimonio musicale e
"Concerto lirico sinfonico"
dove l'organico esibisce un
programma che prevede
un repertorio sinfonico e
classico di pregio.
Permanentemente impe-
gnata nella ricerca dell'ac-
curatezza timbrica e della
massima interpretazione,
l'Orchestra Sinfonica è
sempre apprezzata dal
pubblico e dalla critica
internazionale. 
L'orchestra è stata magi-
stralmente diretta dal mae-
stro Leonardo Quadrini:
personaggio di spicco della
scena nazionale ed interna-
zionale, titolare della catte-
dra di "Esercitazioni
orchestrali" presso lo stori-
co conservatorio di Napoli
"San Pietro a Majella", ha
tenuto oltre 2400 concerti
nei 5 continenti e nelle
maggiori capitali dal
Giappone, al Sud America,
dalla Cina alla Corea,
dall'Egitto all'Australia.
Nonostante la pioggia ed
un po' di vento, gli artisti
hanno tenuto duro ed
hanno donato  ai tanti
intervenuti uno spettacolo
di prim'ordine. 
Particolarmente soddisfat-
to il Sindaco di Nemoli
Carlomagno.  
"Nel corso dell'estate
abbiamo promosso appun-
tamenti importanti, l'obiet-

tivo è di valorizzare il
nostro territorio. Al tempo
stesso  il nostro riferimento
importante è il macroat-
trattore per il quale com-
pletamento siamo riuscito
ad avere altri 800 mila
euro dalla Regione
Basilicata.  
Per Nemoli si è aperta una
pagina importante alla
quale siamo chiamati tutti
a collaborare. Da questo
punto di vista è significati-
va la collaborazione che è
stata chiesta alla opposizio-
ne consiliare che deve asso-
lutamente coinvolgersi al
progetto complessivo di

sviluppo della città. Io sono
convinto che ci “salvere-
mo” solo se collaboreremo
insieme. In queste settima-
ne stiamo approfondendo
anche i temi ambientali
grazie all'impegno di alcu-
ne associazioni. Gli obietti-
vi che ci siamo posti sono
importanti. 
Concerti come quello del
lago Sirino organizzati in
collaborazione con la
Proloco, iniziative come
quelle su Aldo Moro e sul-
l'evento sul lago rappre-
sentano davvero dei
momenti formidabili di
crescita per tutti."

Un momento del concerto. A destra il sindaco di Nemoli Mimmo Carlomagno

Ulderico Pesce al centro delle immagine
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L’INIZIATIVA/L’associazione Epicanto ha organizzato una serie di eventi che si sono conclusi con il Premio Siris. Significativa la rievocazione medievale

Episcopia rivive i fasti della sua importante storia  
Anche quest'anno
l'Associazione Culturale
EPICANTO ad  Episcopia
stupisce ed incanta con le
sue manifestazioni estive
dedicate alle"Valli della
Storia", manifestazioni che
continuano ad essere
improntate alla valorizzazio-
ne del territorio e alla sco-
perta del dialetto, ed eventi
storici che sono parte inte-
grante del tessuto sociale.
Si è cominciato il 6 agosto
con la proiezione di "BRI-
GANTI SI DIVENTA", film
documentario sul brigantag-
gio nell 'area sud della
Basilicata, girato interamen-
te, interni ed esterni, ad
Episcopia, che con il suo
paesaggio a tratti selvaggio e
incontaminato,si è rivelato
un eccellente set naturale.
Anche i protagonisti  erano
dilettanti, giovani dell'asso-
ciazione, che si sono cimen-
tati in una esperienza unica e
forse irripetibile.
Le vicende rappresentate
costituiscono uno spaccato, a
tratti sconosciuto ed anche
sconcertante, di una società
dove vigevano ancora regole
feudali e dove si volevano
imporre, con la forza del
vincitore,  leggi pensate per
un contesto socio economico
completamente agli antipodi,
quale era il regno piemonte-
se all'indomani della così
detta unificazione dell'Italia.
Furono queste le vere ragio-
ni che alimentarono il feno-
meno del brigantaggio e

fecero passare per delin-
quenti anche quei disperati
che si trovarono costretti ad
ingrossare le fila dei briganti
veri.
Con questo lavoro si è volu-
to raccontare ancora una
volta le ragioni della gente
del Sud, ignorate per troppo
tempo non solo  dalla storia,
ma anche dalla politica e nel
contempo dare uno strumen-
to didattico alle scuole ed
insegnanti che vogliono
approfondire una pagina
controversa di storia.
Una vasta partecipazione di
pubblico ha gremito  la sala
dove si proiettava il film ed
ha accompagnato la rappre-
sentazione con applausi e
lusinghieri commenti, a
dimostrazione che ogni
popolo vuole conoscere la
propria storia e quando pos-
sibile diventarne protagoni-
sta.
Il nove agosto è andato in
scena la rievocazione stori-
ca"MATRIMONIO A
CORTE".
In un paese trasformato dalle
fiaccole e dalla splendida
scenografia ideata da Franca
Iannuzzi, vicepresidente
dell'Associazione, in un anti-
co borgo medioevale, si è
voluto far rivivere le nozze
tra la principessa Eleonora
Carafa di Napoli e il marche-
se Francesco della Porta,
titolare del feudo di
Episcopia, realmente cele-
brate nel 1537.
I pistonieri e gli archibugieri

di Santa Maria del Rovo
hanno accompagnato,fra due
ali di folla, stupita ed ammi-
rata, il corteo storico, forma-
to da cortigiane e cavalieri,
al seguito della nobile cop-
pia, che  si è snodato per le
vie del paese alla ricerca di
botteghe  artigiane e taverne
gastronomiche, quest'ultime
allietate dalla musica e dai
versi di menestrelli e canta-
storie, che raccontavano epi-
sodi di storia paesana mentre
osti e popolane, in rigoroso
costume del tempo, serviva-
no piatti tipici della gastro-
nomia locale.
Il momento culminante della
cerimonia è stato la celebra-
zione del matrimonio, offi-
ciata dal cardinale Carafa,

zio della sposa.
Mentre gli archibugieri spa-
ravano a salve e i tamburi
rullavano, gli sposi, sotto
l'ombra sorniona dell'antico
castello, che dall'alto osser-
vava, forse stupito e incredu-
lo, la scena, ricordando e
rivivendo quella originaria,
sono stati uniti in matrimo-
nio, illuminati dal turbinio di
luci prodotte dalle macchine
fotografiche, dai tablet e dai
telefonini di coloro che,
immedesimati nel clima e
nella funzione, volevano
portare con se un ricordo di
un paese che per una sera ha
voluto e saputo trasformarsi
in un autentico borgo antico. 
Episcopia per una sera ha
rivissuto una pagina di storia

solo sua e gli episcopioti
hanno apprezzato e
gradito,convinti come sono
che chi non conosce il passa-
to non comprende il presente
e non può costruire il futuro.
L' undici agosto la vetrina è
stata tutta riservata al premio
SIRIS, giunto alla quarta
edizione.
Questo evento è nato per
portare ad Episcopia  perso-
nalità che non solo apprezza-
no il territorio, ma ne sono
anche ambasciatori e promo-
tori fuori  dai confini. Varie
personalità, distintosi a vario
titolo, sono saliti sul palco
per ricevere il premio, consi-
stente in una scultura della
torre circolare, antica rocca
longobarda e simbolo del

paese, ideata e realizzata
sempre da Franca Iannuzzi.
In una affollata piazza
Arcieri e con un parterre di
ospiti d'eccezione, quest'an-
no hanno ricevuto il premio
il vice ministro alle infra-
strutture Riccardo Nencini,
che nel pomeriggio si è
intrattenuto con i sindaci ed
imprenditori della zona, alla
presenza anche del presiden-
te della regione Marcello
Pittella; il presidente della
Lucana film commission,
Paride Leporace; il professor
Alexandre Ussirov, docente
di russo all 'orientale di
Napoli; il giornalista di Rai
Sport Angelo Oliveto; il dot-
tor Angelo Rosella, direttore
e fondatore di   alcuni centri

CTR della Basilicata.
Al premio era presente
anche una troupe del Tgr
Basilicata, che ha poi tra-
smesso un servizio sull'even-
to nel corso dei Tg regionali.
Tutti i premiati dal palco si
sono mostrati entusiasti sia
dell'iniziativa, sia dell'acco-
glienza loro riservata ed
ognuno  ha promesso di
essere ambasciatore per far
conoscere questa area della
Basilicata piena di risorse,
ma sconosciuta anche a tanti
lucani.
In particolare il viceministro
Nencini, incalzato dal sinda-
co Biagio Costanzo, ha pro-
messo attenzione e conside-
razione per il paese e per la
zona, ricca di peculiarità da
valorizzare.
Anche quest'anno il premio
SIRIS si è rivelato un impor-
tante appuntamento per far
uscire fuori dai confini
ristretti in cui è relegata la
Regione, le rivendicazioni di
una gente che vuole crescere
senza emigrare e di una
popolazione orgogliosa della
sua terra, che di questa terra
chiede il meritato inserimen-
to in un ciclo di sviluppo e di
crescita.
L' associazione EPICANTO,
con questi eventi chiude il
ciclo di un anno di attività e
si congeda con un grosso
arrivederci, con un occhio
già agli eventi del prossimo
anno per stupirvi ed incan-
tarvi ancora.

Elisa Conte

Un’immagine del Premio Siris. Nell’immagine  il tributo al sottosegretario Riccardo Nencini 

In questo collage fotografico è racchiusa la manifestazione organzizata dall’associazione  Epicanto. Le foto sono di Nico Colangelo e Gianfranco Di Bella 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  1°  Settembre  2014 Campania 2299

IL PUNTO/Il critico d'arte Vittorio Sgarbi, in "tour" nel golfo di Policastro ha visitato Roccagloriosa, i suoi siti di valore storico e archeologico ed anche  Policastro Bussentino

"Bloccate il progetto del
gasdotto nel golfo di
Policastro!" …il "giudizio"
del critico d'arte Vittorio
Sgarbi, in "tour" nel golfo di
Policastro; ha visitato
Roccagloriosa e i suoi siti di
valore storico e archeologico
e in serata Policastro
Bussentino e la Città della
Spigolatrice (Sapri) dove
sono state poste alla sua
attenzione una collettiva di
opere, del maestro Luigi
Mercadante e di pittori locali,
che interessato alla vicenda
locale, ha concluso dicendo:
"Mi associo alla battaglia del
consigliere regionale
Giovanni Fortunato e di tutti
i cittadini del golfo di

Policastro. Non permettete un
simile scempio!". Al coro di
"No!" si aggiunge anche il
geologo Franco Ortolani,
docente presso l'Università
Federico II di Napoli, della
cattedra di Geologia, il quale
parla di: "mine geo ambienta-
li lungo il tracciato sommerso
del metanodotto che dalla
Sicilia precisamente dal
Comune di Monforte San
Giorgio (in provincia di
Messina), attraverso due con-
dutture sottomarine Fi 3000
(del diametro di 3 metri l'una,
nelle quali il metano viaggia
a una pressione interna di
250 bar) dovrebbe affiorare
nel golfo di Policastro; esat-
tamente alla Foce del fiume

Bussento a Policastro
Bussentino. 
L'area in esame - prosegue
l'autorevole geologo - è di
gran pregio ambientale e a
vocazione turistica; per cui i
vincoli che ne deriverebbero,
destano motivate preoccupa-
zioni!" 
Poiché la condotta sarà desti-
nata a trasportare in Italia il
gas (metano), che giunge in
Sicilia da 2 gasdotti interna-
zionali con terminale a
Mazara del Vallo (trasporta il
30% del gas italiano) e da
Gela (trasporta il 15% del gas
italiano) ed inoltre, traspor-
terà il metano proveniente dai
due rigassificatori in progetto
a Porto Empedocle e nel sira-

cusano. Lungo il tracciato
sommerso - conclude
Ortolani - vi sono alcune
"mine" geo ambientali. Si
tratta del "Canyon sottomari-
no" di Gioia Tauro e della
Tettonica "attiva" di Capo
Vaticano che la  notte tra il 7
e l'8 settembre 1905 (alle
02:43), causò uno dei
Terremoti più violenti della
storia. 
Una violenta scossa, durata
43 secondi di magnitudo 7,0
scala Richter con epicentro a
Nicastro (che oggi è il centro
storico di Lamezia Terme),
ebbe conseguenze catastrofi-
che: i dati ufficiali parlano di
557 morti e 2.615 feriti, ma
secondo fonti di quell'epoca

le vittime furono più di 3.000
tra il Catanzarese e il
Vibonese; anche il Cosentino
fu duramente colpito. La
scossa generò anche un vio-
lento Tsunami (maremoto)
che si abbatté sul litorale
Tirrenico". 
"L'unica nota negativa - con-
clude l'on. Fortunato - è rap-
presentata dall'ipocrisia e dal-
l'ambiguità di quei sindaci
che rappresentano il territorio
che dopo 7 anni ancora non
hanno fatto nessuna azione
concreta per dimostrare la
ferma volontà di contrastare
la SNAM. A quei sindaci,
chiedo di deliberare in
Consiglio Comunale, pro o
contro la realizzazione del

gasdotto. 
Un'azione questa che anche
se non ha forte valenza
amministrativa serve per
affermare la propria posizio-
ne e far capire ai cittadini, da
che parte stanno questi sinda-
ci.  Preoccupante, se non
paradossale, l'assenza delle
Associazioni Ambientaliste
pronte a far battaglia per lo
sradicamento di erbacce,

necessario per la manutenzio-
ne di una strada e che poi
latitano, in un'occasione
importante come questa!
Forse il 24 agosto erano
ancora in vacanza! 
Al contrario, veri ambientali-
sti che vivono il territorio si
sono dimostrate, come sem-
pre, le Associazioni
Venatorie".

Pino Di Donato  

Fortunato con l’on. Palma 

Al grido di "No Snam! la popola-
zione e il sindaco di Santa Marina
Dionigi Fortunato, unitamente ai
"colleghi" sindaci e vice del golfo
di Policastro e Vallo di Diano, a
deputati nazionali e regionali e
alle Associazioni attive sul territo-
rio, domenica 24 agosto hanno
dato vita a un corteo di protesta
che partito alle 19.45 dal Campo
Sportivo di Policastro, con in testa
l'on. regionale nonchè presidente
del Consiglio Comunale di Santa
Marina Giovanni Fortunato alle
20.45 ha raggiunto la foce del
fiume Bussento, dove sulla spon-

da opposta stando al progetto di
ENI/Snam Rete gas dovrebbero "affiorare" dal mare 2 condotte sottomarine Fi 3.000 (dal diametro di 3 metri), che con una pressione
interna di circa 250 bar, portano il gas algerino (metano) fino alla centrale di decompressione, da realizzarsi nella vicina località
Hangar. Dietro allo striscione "No alla Snam!" ai gonfaloni di città, l'on. Giovanni Fortunato "promotore" della protesta, il fratello
Dionigi sindaco di Santa Marina, i "colleghi" sindaci: Donato Fiore Volentini (Montesano sulla Marcellana), Maurizio Tancredi
(Caselle in Pittari) il vice Giampiero Nuzzo, Edmondo Iannicelli (Ispani), Nicola Tancredi 
(Tortorella), Massimo Marcheggiani (Vibonati), Giuseppe Del Medico (Sapri); gli ultimi due hanno solo presenziato, ma non preso
parte al corteo. Continuando, erano presenti i vice sindaco: Barbara La Penta (Buonabitacolo), Simona Mauriello (Polla), Attilio Pierro
nella duplice veste di assessore provinciale e vice sindaco di Roccagloriosa, Bruno Felice assessore ai LL.PP. (Comune di Torraca),
l'on. regionale Angelo Marino (Gruppo Caldoro presidente), la deputata nazionale Pd on. Giovanna Palma; i presidenti delle
Associazioni attive sul territorio: l'ing. Carmine Carbone (Associttadino), Rolf Muller (Comitato Costa, ovvero ContrO Sealine
TirrenicA), Gino Melfi (Sindacato Venatorio Italiano), Paolo Baffari (Respira la Terra), Marco Costanzo (Custodi del Cilento).
Presente anche il  due volte campione del mondo di Fisarmonica diatronica (organetto) il maestro Alessandro Gaudio col suo mentore,
il papà Rocco e l'ex sindaco Ezio Montuori, residente in contrada "Hangar" (dove la Snam intende realizzare la centrale di decompres-
sione del gas metano) ed il giornalista Vincenzo Rubano tornato di recente dalla delicata missione di pace "Isaf" in Afghanistan. Il
comandante dei Vigili Urbani del Comune di San Giovanni a Piro, tenente Carmelo Fasano. Ecco come si è svolta la serata, condotta
dall'inizio alla fine, dalla giornalista Katty Santillo: alle 20:58, arrivo alla Foce del fiume Bussento del corteo dei sindaci; a seguire,
incontro coi mass-media (giornali, Tv locali, Ansa) e  l'on. Giovanni Fortunato ed i sindaci, con rilascio di interviste e scatto di foto sin-
gole e di gruppo; alle 21:46 il dibattito di approfondimento, cultura e informazione sui motivi della manifestazione. Il dibattito è stato
aperto dal sindaco di Santa Marina Dionigi Fortunato, che ha ringraziato i "colleghi" sindaci e quanti, in un giorno di festa, nonostante
l'afa, gli intrattenimenti serali e gli impegni si sono recati alla Foce del Bussento per testimoniare con la propria presenza, il sostegno a
una giusta causa puntualizzando che la manifestazione è nata per sensibilizzare l'opinione pubblica; perché ha detto: "Noi siamo pro-
gressisti in senso buono! … non siamo contro il metano, ma contro questo tracciato!" quindi, ha concluso il suo intervento ringraziando
i tanti ristoratori di Policastro Bussentino ed altre location che affinché la manifestazione riuscisse, hanno messo a disposizione
dell'Amministrazione  propri stand con cui hanno ristorato gli illustri personaggi della serata e il numeroso pubblico. Dopo il dibattito e
le degustazioni gratuite di prodotti tipici ("la Cena del guerriero") la serata è proseguita fino a notte tarda, allietata dalla buona musica
offerta da: l'Orchestra Gaudio, dai "Si putera sunera"
(Hope Box Band), dagli "Antolin" (musiche cubane), dagli "AEDI" e dulcis in fundo dai "Picarielli" 

Pino Di Donato

Tra i politici presenti domenica sera 24 agosto alla Foce del fiume Bussento, per dire
"No!" …al tracciato del metanodotto, così come previsto dal progetto ENI/Snam Rete gas,
sette sindaci, cinque vice sindaci, un assessore provinciale, due consiglieri regionali cam-
pani e la deputata nazionale del PD Giovanna Palma eletta nel Collegio Campania 1, alla
quale abbiamo chiesto: Onorevole, come mai è presente anche Lei, quì stasera? "Sono pre-
sente, in quanto ospite da sempre di questo Comune; sono 22 anni, che soggiorno in que-
sto bellissimo Territorio che reputo tra i più "belli" del Cilento; ma soprattutto, stasera
sono quì, per essere solidale con gli amici sindaci del Comprensorio e combattere, insieme
a loro, questa battaglia che mi risulta vera e a favore del Territorio, che non dobbiamo per-
mettere che venga snaturato. Qualsiasi proposta che verrà fatta stasera saremo pronti a
farla nostra in Parlamento insieme a tutti gli altri colleghi deputati di qualsiasi schieramen-
to politico. Perché quando si tratta di stare accanto ai Territori, aspetti importanti come
quello di un gasdotto penso che del colore politico non si debba tener conto!" Lei poc'anzi,
accennava ad essere disponibile a farsi portavoce presso il Ministero; quale? "Appena
avrò la proposta a cui alludevo, perché penso che non si tratterà soltanto di un unico
Ministero, ma la partita si giocherà tra Ambiente e le Infrastrutture, suppongo". Cosa fa
nella vita quotidiana, oltre al deputato? " Sono avvocato …di mestiere!" Penale o civile?
"Civile, ho lo studio con un altro avvocato" Che cosa apprezza di questo Territorio,
…oltre al mare? "L'aspetto naturale, la bellezza …il fatto che sia rimasto ancora così,

lasciato all'aspetto naturale. E' troppo! E' bello il posto, sono belle le persone, il mare è spettacolare; ma anche la parte interna,
quella che non affaccia sul mare, è bellissima! In altre parole, Amo il Cilento! Quì, c'è un felice connubio tra mare, montagna
e collina, che lo rende unico nel suo genere. Scendendo dall'autostrada, da Buonabitacolo come da Lagonegro man mano che
si scende giù verso Sapri ai nostri occhi si presenta un paesaggio che è unico nel suo genere; è come se Madre Natura, si fosse
divertita a creare questi luoghi, …che non hanno nulla da invidiare alla Sardegna!"

Pino Di Donato

Anche Sgarbi e il docente di geologia
Ortolani, contrari al metanodotto Snam

Santa Marina e i sindaci del golfo di
Policastro, dicono: “No alla Snam!”

Anche la deputata del Pd, on. Giovanna
Palma, dice “No!” al metanodotto Snam

L’arrivo dei manifestanti alla foce del Bussento 

L’On. Giovanna Palma 

Nella magnifica cornice di Piazza Sant'Antonio di Castel Ruggiero, centro in provincia di
Salerno,  è stato presentato il volume di don Pietro Scapolatempo dal titolo "Castel Ruggiero e la
sua parrocchia", in una elegante serata, condotta da Mariantonietta Tripodi. Don Pietro
Scapolatenpo, giovane sacerdote originario di Castel Ruggiero, è cultore e ricercatore di memorie
storiche, esperto di arte sacra,  la cui fama di intellettuale colto e raffinato  ha già oltrepassato i
confini della sua regione d'origine; è Parroco di San Giovanni a Piro, Vicario della Forania di
Camerota, Direttore della Biblioteca e dell'Archivio diocesano di Policastro Bussentino e
Direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano e Consultore della Diocesi di Teggiano -
Policastro. 
Un nutrito pubblico ha seguito gli interventi di don Pasquale Pellegrino, Parroco di Castel
Ruggiero, del dott. Pietro Vicino Sindaco di Torre Orsaia e di S.E. Mons. Antonio De Luca
Vescovo di Teggiano-Policastro. Magistrale l'intervento dello storico Franco Cariello, che ha
enucleato i vari aspetti del lavoro di don Scapolatempo, introducendo il pubblico a quella che
può essere una lettura testuale del volume. Cariello, inoltre, ha sottolineato  l'importanza della
documentazione archivistica delle diocesi, introdotta dal Concilio di Trento,  che costituisce un
patrimonio unico di fonti storiche ed ha anche illustrato con passione l'immensa ricchezza di
fonti documentali presenti nell'Archivio diocesano di Policastro, ricordando - con commozione -
don Giuseppe Cataldo, originario di Maratea, per decenni entusiasta archivista diocesano il
quale, ha rimarcato con una punta di orgoglio lo storico, "è stato punto di riferimento dei mag-
giori autori contemporanei di storia  del meridione".
Significativa la presentazione dell'opera di don Scapolatempo nella ricorrenza del V centenario
dell'Istituzione della Parrocchia di Castel Ruggiero e della riapertura al culto della chiesa madre
dedicata a Santa Maria Ad Nives, dopo circa 30 anni di attesa. L'autore ha voluto dedicare il
volume "alla cara memoria di donna Teresina Imbriaco, Anna Maria Retta e Maria Caputo", che
- a vario titolo - nella loro vita hanno ammantato il prossimo di carità cristiana e contribuito all'e-
levazione umana, cristiana e culturale di Castel Ruggiero. Don Pietro ha fatto dunque dono ai
suoi concittadini (e non solo) di una gemma preziosa, coinvolgente e affascinante, frutto di una
minuziosa opera di ricerca che scandaglia ed incrocia con  rigore scientifico documenti d'archi-
vio, fonti orali e ritrovamenti archeologici, ricostruendo così il passato di una comunità ricca di
valori, di storia e di arte. Mosso dall'amore per la propria terra e dalla passione per la ricerca, don
Pietro ha realizzato un'opera importante per la storia di Castel Ruggiero e del meridione.
Scorrendo l'elegante volume si possono apprezzare dieci preziosi capitoli di storia locale, una
nutrita appendice documentale - anche con testi in lingua latina - seguita da un'interessante
appendice fotografica a colori che, nell'insieme, fanno dell'opera un testo di pregevole valenza

scientifica.  Per
quanto  l'opera sia
stata abilmente
presentata in modo
agevole e con non
comune capacità
divulgativa dal-
l 'autore e dagli
altri autorevoli
intervenuti, essa si
connota  indubbia-
mente di elevato
pregio storico-
scientifico, desti-
nata a divenire
punto di riferimen-
to per ricercatori e
studiosi. 

Rocco De Pietro

Don Pietro Scapolatempo 
presenta il libro “Castel

Ruggiero e la sua parrocchia”

Don Pietro con il Papa 

Lagonegro,  Midi Hotel 28 settembre 2014 dalle ore 12Lagonegro,  Midi Hotel 28 settembre 2014 dalle ore 12



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  1°  Settembre  2014Basilicata3300

IL PUNTO/Il progetto imprenditoriale è stato realizzato grazie a Sviluppo Basilicata e all’accompagnamento del progetto diocesano “Policoro” 

Apre a Sant’Arcangelo l’agenzia “Sposiamo wedding plannes”
Chi ricorda l'intervista datata
5 settembre 2012, di un gio-
vane talentuoso lucano…sa
già di cosa stiamo parlando!
Esattamente due anni fa,
Antonio Fanelli di
Sant'Arcangelo si raccontava
e raccontava i suoi sogni al
nostro giornale…sogno che
esattamente due anni dopo si
è realizzato. Lui è un giova-
ne che ha lavorato in tutta
Italia e anche all'estero. Ha
vissuto a Milano, ha lavorato
con un'azienda leader nel
mondo che è Louis Vuitton
Moët Henne,  ha organizzato
eventi a San Siro,
all'Ippodromo di San Siro, al
Vivaio Riva, posti molto
famosi per chi conosce
Milano. Poi è ritornato nella
sua terra. 

Sabato 2 Agosto 2014,
Antonio Fanelli ha coronato
il suo sogno grazie al
Microcredito di Sviluppo
Basilicata e all'accompagna-
mento del Progetto Policoro
della diocesi di Tursi-
Lagonegro, ha regalato
all'intera comunità sant'ar-
cangiolese una piacevole
serata per festeggiare
l'Agenzia  SposiAmo
Wedding Planners: seconda
agenzia in Basilicata, situata
in Viale Europa 68.
In un ambiente festoso e
conviviale, Antonio e i suoi
colleghi hanno accolto i
numerosi invitati durante la
serata  e hanno mostrato la
nuova Agenzia  di
Sant'Arcangelo, uno spazio

luminoso e accogliente. 
Cosi Antonio ha descritto la
serata: 
"Anni, mesi, settimane, gior-
ni, ore, minuti, secondi...
Questi sono stati i tempi
dello start. Uno start impor-

tante, uno start pieno di
energia, paure, coraggio,
lacrime, risate, silenzi, scel-
te, rinunce, sacrifici e bellez-
za. A questo start non potevo
arrivare solo, non avrei potu-
to reggere questo peso senza
il supporto fisico e mentale
della mia famiglia a cui va il
mio più grande GRAZIE, un
grazie pieno, immenso e
infinito... I miei genitori,
sono il vero cuore della mia
vita, senza loro non potrei
essere chi sono oggi, senza
loro molti più giorni sareb-

bero stati grigi e amari e
forse questo start sarebbe
stato ancora più difficile.
Ogni istante ricorderò che se
questo sogno ora ha un civi-
co é anche grazie a voi. Un
grazie pieno va anche al

sacrificio dei miei fratelli e
mia cognata che purtroppo
non potevano essere presen-
ti... Mi siete mancati e non
poco. Mille, anzi milioni di
grazie vanno alla vita mia,
vanno a chi riempie i miei
occhi di gioia sempre Chiara
Fanelli la mia preziosa nipo-
tina. 
Un grazie immenso, grande
unico e infinito va a chi ha
creduto in me e mi ha dato la
possibilità di aprire un posto
emozionale un posto dove
poter pensare, creare, discu-

tere, valutate... Questo posto
si chiama agenzia, questo
posto si chiama "
SposiAmo". SposiAmo é un
nome importante, é un
'azienda solida bella e molto
organizzata, SposiAmo é

soprattutto cuore, cuore
immenso e infinito, grande e
meraviglioso.... Ringrazio
tutti ma in particolar modo
Roberto Di Carlo  ed Eva
Occhibove per il supporto,
gli allestimenti i consigli e le
risate. Grazie di cuore. Un
ringraziamento va a chi
come i MIEI AMICI nella
maniera e nelle forme più
svariate sono riusciti a star-
mi vicini, ad aiutarmi, a
sostenermi, a essere presenti
con una discrezione infinita
e delicata... Sappiate che

siete il mio raggio di sole
quotidiano Rocco Merlino,
Giulia Simeone, Francesca
Briamonte, Luigi Mastro-
simone, Giovanni e Luciana
Briamonte, Isabella Spani E
Donato Mattatelli. Un rin-
graziamento va a quegli
amici che riescono sempre a
colorare giorni e serate con
le loro risate e il loro saper
essere fuori dal comune con
glamour e charme. Un grazie
pieno, immenso e inesauribi-
le va ad ogni singola persona
che é venuta a farmi gli
auguri, che mi ha stretto la
mano e magari portato un

pensierino, grazie di cuore,
grazie infinite a tutti( eravate
in tanti per fare tutti i nomi
ma vi ricordo bene e mai
scorderò ogni singola sfuma-
tura.).  Un grazie tutto spe-
ciale va a Don Domenico
Martino, Don Antonio
Appella, SaRa Simeone e il
Progetto Policoro diocesano:
senza Dio nella mia vita non
potrei nulla. 
Ringrazio con tutto me stes-
so tutti gli amici che sono
venuti da fuori per brindare e
augurarmi ogni successo....
Grazie, grazie, grazie. Infine,
permettete un ringraziamen-

to a ME stesso per la passio-
ne, il coraggio, la voglia di
rimettermi nuovamente in
gioco in un periodo non
molto bello che l 'Italia,
l'Europa, il mondo sta viven-
do. Ho creduto in un sogno e
ho seguito il cuore. Grazie
mille a tutti tutti tutti".
Antonio ha realizzato tanti
sogni e tanti altri ne deve
realizzare: entrare nella rete
di SposiAmo, marchio italia-
no formato dal cuore di pro-
fessionisti che ascoltano
desideri e realizzano sogni.
In pochi anni SposiAmo si è
affermata a livello nazionale
grazie alla sua presenza in
tutto il Paese, ai tanti matri-
moni eccellentemente orga-
nizzati. 
La Parola d'ordine di ogni
agenzia è personalizzazione.
Organizzare il proprio matri-
monio con l'aiuto di un wed-
ding Planners SposiAmo
significa vivere solo le fasi
più divertenti dell'organizza-
zione, essere sollevati da
ogni stress e vedere ottimiz-
zato il proprio budget per un
matrimonio unico.
Ovviamente organizza non
solo matrimoni ma eventi di
ogni genere. Dunque non
esitate a contattare Antonio
Fanelli per un appuntamento
in agenzia. 
L'incontro, non è assoluta-
mente impegnativo: vi aspet-
ta in Viale Europa n 68
Sant'Arcangelo (santarcan-
gelo@sposiamo.com).

Sara Simeone 

Alcuni momenti della inaugurazione. In alto Antonio Fanelli 

Le attività svolte dal M.O.V.
Lucania di Lauria sono nume-
rose ed abbracciano varie
fasce di età e di disagio, sono
di interesse culturale e di
impegno sociale, proprio per
manifestare al meglio il conte-

nuto delle parole di Don
Orione: "Instaurare omnia  in
Christo!", invocazione ad agire
in comune per il rinnovamento
dell'umanità, servendo Cristo
in ogni uomo. Nell'operato di
noi volontari si manifesta
infatti una luce che vivifica e
che ci guida  a realizzare i
nostri intenti, spinti da una
forte motivazione: "É più bello
dare che  ricevere!". Tutti noi
laici orionini, con l'esempio e
la parola, possiamo far sì che i
medesimi ideali che sono in
noi si riconoscano, si consoli-
dino e possano diventare un
cammino comune con altri.  E
così, anche quest'estate, dal 23
giugno al 3 agosto, abbiamo
ripetuto l'esperienza  gioiosa
del campo estivo per bambini
dai 5 ai 12 anni, che va avanti
ormai da anni. La ricetta è
questa: più di 60 bambini,tanti
volontari e immensa allegria!!! 
Esperienza educativa, di
aggregazione, socializzazione
e creatività, in cui dar spazio

alla fantasia e all' espressione
di sé, questo campo estivo è la
dimostrazione che  insieme si
può fare! 
I bambini sono stati seguiti dai
volontari esperti e qualificati
del M.O.V., quest'anno  più

numerosi, che con entusiasmo
e dedizione hanno pensato e
realizzato attività  formative,
ludico-musicali e ricreative,
suscitando l'interesse dei pic-
coli, che hanno  abbracciato
con entusiasmo le nostre pro-
poste.
Costantemente presenti nel
cammino  della condivisione e
della comunione, dell'unione e
della carità cristiana, noi stes-
si,  vecchi e nuovi, ci siamo
trasformati in una realtà coesa
e solidale, armoniosa e  ope-
rante, d'esempio per i bambi-
ni... si spera. 
Si sono alternate giornate ric-
che di momenti diversi e pro-
duttivi, come la lavorazione
della creta, a cura delle mae-
stre d'arte Maria Grimaldi e
Rosa Salamone, che insieme
ai piccoli e tramite il processo
creativo hanno dato vita a bel-
lissimi manufatti; la  realizza-
zione del sapone, occasione di
recupero e valorizzazione della
tradizione antica popolare, ad

opera della signora Rosa
Perretta, che ne ha donato ai
bambini un 
pezzo in ricordo di questa
esperienza; ospitati dal
Parroco Don Vincenzo
Iacovino  nella tendostruttura

Giovanni Paolo II, i bambini
hanno trascorso piacevoli ore a
dipingere, grazie alla collabo-
razione tra il M.O.V. Lucania
e l 'associazione Arte  &
Dintorni di Antonia Di Lascio;
infine, la mattinata in compa-
gnia di Carlo Fox, 
che con i suoi giochi di presti-
gio e le sue grandi bolle di
sapone, ha divertito tutti
all'insegna della magia! 
Da ricordare inoltre la giornata
al Santuario della Madonna
Assunta situato sul Monte
Armo a Lauria - con pic-nic a
seguito - 3 giornate alla
Piscina del centro Kalidarium
di Latronico, una con la gara
ciclistica organizzata dal Ciclo
Club Lauria nella villa  del
Rione Superiore e, nella stes-
sa, quella conclusiva del 3
agosto con la festa della
Nutella. 
Un periodo copioso, che ha
visto il M.O.V. Lucania colla-
borare ancora una volta con
varie associazioni sul territo-

rio, perché non dimentichia-
moci mai che operare in rete è
fondamentale per il raggiungi-
mento del bene comune! 
Un sentito grazie alle famiglie
ed ai bambini, ai volontari:
Angelica Ielpo, Chiara Di

Lascio, Daria Lorito,
Domenico Viceconti, Eleonora
Crecca, Gennaro Alagia, Ivana
Anania, Lorenza Olivieri,
Luisa Papaleo, Mimma Ferro,
Sabrina Nicodemo, Velia
Grisolia, per aver reso possibi-
le tutto ciò! 
Grazie inoltre alle associazio-
ni, che pronte come sempre, si
sono rese disponibili per  coo-
perare con il M.O.V. 
Rivolgiamo un particolare rin-
graziamento ad Angelo
Mazzilli dell'Associazione 
Officine Meccaniche, per
averci messo a disposizione la
sua sede.  Grazie di cuore alla
nostra presidente Lucia
Carlomagno perché si adopera
tanto e  sempre, incessante-
mente ed instancabilmente per
tutti noi!  E come diceva Don
Luigi Orione: " Andiamo
avanti insieme, cioè d'un vole-
re e d'un  amore, insieme!" 

Moira Fittipaldi
M.O.V. Lucania 

Il Mov Lucania di Lauria, lievito per la società

Foto di gruppo 
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LA RICERCA/Il 17 luglio 1957 è una data certamente da ricordare. Un evento tragico sconvolse i francavillesi affezionati alla tradizione bandistica cittadina  

La straordinaria epopea delle bande musicali di Francavilla  
“Il passato non va ignorato;
anche nel piccolo, nelle
cause e negli effetti, è sem-
pre nella grande Storia  ine-
sorabilmente inserito. Il pre-
sente ha sempre le sue radici
nel passato, della cui linfa si
serve anche il  futuro; chi è
cieco sul passato, è stato
detto da personalità della
cultura, vede poco sul pre-
sente e sul  futuro. Questa è
la storia nel suo schema, ma
vi è tanto ancora da dire per
darle il crisma ufficiale che
le occorre come tale, e come
maestra di vita !” 
Questa è l'introduzione alla
breve cronistoria della tradi-
zione musicale locale scritta
dallo stimatissimo Don
Nicolino Viceconte- medico-
ufficiale sanitario e cultore
di storia locale-, scritta a
volo e senza pretese per tra-
mandare ai giovani notizie
riguardanti la tradizione
della banda musicale di
Francavilla sul Sinni, tradi-
zione ancora viva che fu ed è
il nostro "fiore all'occhiello".
Le notizie storiche sono note
a tutti; anche questo blog ha
riportato a riguardo un bel
servizio del prof. Giovanni
Fortunato. Vorrei riaprire
una  pagina della storia della
banda per alcune riflessioni.
È ancora vivo in me il ricor-
do della mattina del 17 
luglio del 1957: un paese che
piangeva la morte del mae-

stro Salvatore Pisani e del-
l 'insegnante Matteo
Cosentino e pregava per i
numerosi feriti, in seguito al
tragico incidente avvenuto
appunto la notte del 17
luglio 1957, quando il com-
plesso bandistico ritornava
da Terranova del Pollino.
Dopo quella sciagura la
forza e la determinazione
degli eredi del maestro
Pisani, i figli Pasquale e
Battista, continuarono la  tra-
dizione bandistica con i suoi
alti e bassi, le sue brevi
interruzioni. Ci fu anche il
tentativo di continuare  l'atti-
vità bandistica " per volere
di giovanissimi diplomati nei
conservatori di Potenza e
Matera " ma che si è  mani-
festato passeggero. 
Nel 2007, grazie alla tenacia
di alcuni appassionati di
musica per riappropriarsi
della storia della loro comu-
nità e nel contempo di dare
una scossa alla routine quoti-
diana troppo piatta, torna la
banda a  Francavilla. Infatti
si è costituita una associazio-
ne culturale "Amici della
musica" Salvatore Pisani.
Oltre  all'obiettivo dichiarato
e raggiunto di continuare la
tradizione bandistica, l'asso-
ciazione aveva ed ha l' inten-
zione di rivitalizzare la
comunità facendo un solo
gruppo culturale capace
anche di differenziare le 

attività di ogni genere, ma
portatrici di stimoli vitali per
i giovani e meno giovani di
Francavilla che hanno la
responsabilità di non far
morire di inedia questa glo-
riosa comunità. 
Per raggiungere queste fina-

lità c'è  ancora molto da
lavorare, perché non com-
prendiamo fino in fondo lo
spirito delle Associazioni e
non abbqndoniamo l'idea che
ognuno può costituire
un'Associazione la cui esi-
stenza è assicurata allumici-

no. 
LE DIVISIONI E I PERSO-
NALISMI NON PORTANO
DA NESSUNA PARTE. 
L'Associazione Salvatore
Pisani può contare sulla fuci-
na di allievi derivanti dalla
locale scuola media, che gra-

zie proprio all'antica tradi-
zione bandistica di
Francavilla è riuscita anni fa
ad avere un corso regolare di
musica. 
All'inizio alcuni alunni
hanno partecipato con pas-
sione e slancio apportando
un grande contributo  di
energie fresche.
Successivamente la parteci-
pazione di nuovi iscritti è
venuta a cessare. Pertanto, il
12  Marzo 2013, tra l'Istituto
Don Bosco di Francavilla e
la già citata Associazione si
è stipulato un accordo di
collaborazione per realizzare
attività di promozione dell'
offerta formativa e per favo-
rire l'integrazione e il coordi-
namento  tra la Scuola e le
organizzazioni socio-cultura-
li, educative e religiose
senza scopi di lucro aventi
per oggetto delle loro attività
la promozione del territorio

e delle sue risorse culturali,
turistiche,  folkloristiche,
ambientali, specie se di
lunga tradizione. Anche su
questo punto dobbiamo pas-
sare ai fatti. 
La cosa più bella per onorare
e ricordare la data del 17
Luglio 1957 è impegnarci
tutti con azioni concrete: 
1 ) L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale nella persona del
Sindaco Geom. Francesco
Cupparo ha preso nota di
intitolare una strada al com-
pianto Maestro Salvatore
Pisani; 
2) Il Presidente e i compo-
nenti del Direttivo
dell'Associazione Musicale
devono attivarsi per comme-
morare con iniziative appro-
priate tale ricorrenza; 
3) La Scuola Media e
L'Associazione devono
avviare concretamente la
collaborazione concordata.
Si  possono tentare altre vie
per avvicinare i Giovani alla
Musica; non c'è solamente la
banda musicale che nel pas-
sato era considerata un'atti-
vità lavorativa vera e pro-
pria.  Qualsiasi strada si
intraprende, le finalità della
Musica restano sempre le
stesse. Comunque, è sempre
un piacere il giorno di festa
nel paese provare le emozio-
ni di "quando la banda
passò" (come cantava Mina). 

Antonio Fortunato 

Alcune immagini storiche delle bande 

Antonio Fortunato   
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Gli articoli pubblicati da Raffaele
Papaleo su questo giornale il 15
maggio e il 15 giugno scorsi,
entrambi a pagina 11, ci hanno
fatto riscoprire la Vita di S.
Filippo prete; detto d'Argirione,
scritta nel 1683 dal chierico rego-
lare teatino don Filippo Fittipaldi
di Lauria. Il volume ricostruisce
la vicenda terrena di San Filippo,
il prete esorcista vissuto probabil-
mente in epoca medioevale ad
Agira, in provincia di Enna, ed
eponimo di un celebre monastero
ivi ubicato, a partire dal quale il
suo culto si diffuse prima nel
Messinese e poi nel resto della
Sicilia e in Italia meridionale,
giungendo anche a Lauria, dove,
come ci informa il Fittipaldi, esi-
steva una chiesa a lui dedicata.
Ulteriore merito di Raffaele
Papaleo è stato quello di essersi
recato sul monte Messina per
fotografare gli ultimi resti del
sacro edificio, avanzi di una più
antica abbazia italo-greca, poi
benedettina, sorta nel punto di
confine con la Serra San Filippo e
a non molta distanza dalla località
Fiumicello, che prende il nome
dal piccolo corso d'acqua da cui è
attraversata. Altre interessanti
notizie sul complesso monastico
erano state già fornite da Mario
Lamboglia, alle pagine 49 e 50
del libro Il generale e il suo
tempo, insieme con l'elenco di
alcuni suoi possedimenti sparsi
tra Lauria, Castelluccio, Tortora,
Rivello e Nemoli.
Lamboglia riferì anche che, nel
1741, l'abbazia di San Filippo era
composta da una chiesetta, da
stanze per abitazioni e da un giar-
dino adibito a cimitero, sito in
direzione di una stalla poco
distante, sul "dirupato", che ospi-
tava 17 vacche. Aggiunse inoltre
che l'abbazia andò distrutta a
causa di una frana, anche se il
rudere del campanile esisteva
ancora nel 1943 e si trovava a
sinistra della facciata principale,
mentre i suoi beni vennero confi-

scati e, dopo l'unità d'Italia, ven-
duti principalmente alle famiglie
Filardi, Messuti e Musella.
Queste notizie, integrate con
quelle del Fittipaldi e dagli stessi
toponimi di Agira e di Messina,
ci permettono oggi di ipotizzare
una provenienza siciliana dei fon-
datori del cenobio lauriota e la
loro appartenenza al monachesi-
mo italo-greco.
Costoro vanno pertanto ricercati
tra quei monaci che, dopo essere
stati tonsurati nel cenobio di San
Filippo di Agira, nel corso del
IX-X secolo furono costretti a
lasciare la Sicilia islamizzata. Tra
i profughi si ricordano i santi
Vitale di Castronuovo, Luca
Demenna, Cristoforo di
Collesano, la moglie Kalì e i loro
due figli, Saba e Macario, tutti
passati per la Calabria meridiona-
le e successivamente stabilitisi,
per qualche tempo, nell'eparchia
di Mercurio e zone limitrofe, sul
confine calabro-lucano di ponen-
te. A ragione, perciò, Papaleo
attribuisce la fondazione del
cenobio di Lauria a San Saba,
detto il Giovane, o a qualcuno dei
suoi discepoli, dal momento che
il monaco di Collesano fu sicura-
mente a capo dei monasteri sparsi
nelle contigue eparchie di
Mercurio, Latiniano e Lagonegro.
Le notizie su San Saba sono rac-
colte in un testo agiografico scrit-
to dal patriarca melchita di
Gerusalemme, Oreste, che aveva
conosciuto personalmente il santo
di Collesano. La biografia o Bios,
come si usa dire utilizzando un
termine greco, fu redatta tra il
995, probabile anno della morte
di San Saba, e il 1005, quando il
suo biografo lo seguì nella tomba.
Il documento ci è stato tramanda-
to attraverso due codici in lingua
greca, Vat. gr. 826 e Vat. gr.
2072, che contengono altresì il
Bios dei santi Cristoforo e
Macario, anch'esso uscito dalla
penna di Oreste.
Entrambe le agiografie furono

date alle stampe per la prima
volta nel 1893, con traduzione
latina a fronte, dall 'abate di
Grottaferrata Giuseppe Cozza
Luzi, autore del libro De Historia
et Laudibus Sabae et Macarii
iuniorum e Sicilia, nel quale
riprese organicamente quanto
aveva già pubblicato nei due anni
precedenti, a puntate, sulla rivista
Studi e Documenti di Storia e
Diritto.
Bisogna dunque risalire agli scrit-
ti di Oreste per cercare qualche
indizio su chi abbia costruito e
dedicato a San Filippo d'Agira il
monastero lauriota.
Indizio forse contenuto nel brano
del Bios di San Saba in cui il
patriarca di Gerusalemme annota
che, dopo la morte dei genitori,
"il beato [Saba], ottenuta licenza,
si ritirò nella regione di
Lagonegro, così chiamata nella
lingua dei Latini; e avendo visto
qui un luogo tranquillo e libero
dal chiasso, si rallegrò - come si
potrebbe dire - per quello, e con
l'opera delle proprie mani v'in-
nalzò un oratorio dell'apostolo
Filippo", dove egli stesso si sta-
bilì con altri sessanta monaci che
lo avevano seguito anche dalla
vicina eparchia di Mercurio.
Il passo, qui proposto nella tradu-
zione italiana di Amito
Vacchiano, fu inserito dal Cozza
Luzi in Studi e Documenti di
Storia e Diritto, XII 2 (1891),
cap. XXIV, p. 150. Esso è per noi
assai importante perché le carat-
teristiche insediative dell'"orato-
rio" fondato da San Saba sembra-
no avere delle corrispondenze
con quelle dell'abbazia sorta sul
monte Messina, il quale, essendo
ubicato tra i comuni di Trecchina
e Lauria, può dirsi, in accordo
con il Bios, appartenente alla
"regione" che fa capo alla vicina
città di Lagonegro e prossimo
all'eparchia di Mercurio.
Inoltre, l'abbazia sorgeva in un
luogo che, analogamente al sito
scelto dal santo di Collesano,

appare ancora oggi "tranquillo e
libero dal chiasso", e domina
l'ampia conca di Lauria fino alla
Valle del Noce-Castrocucco.
A ciò va aggiunta l 'indubbia
importanza avuta dal cenobio lau-
riota nel corso dei secoli successi-
vi, testimoniata peraltro sia dal
suo status di "cappella regia" sia
dal coinvolgimento del suo abate,
insieme con l'arcivescovo di
Rossano e il vicario generale di
Cassano allo Ionio, nella nomina
del chierico Giovanni Tuscano a
commendatario del cenobio bene-
dettino di San Giovanni di
Abatemarco, avvenuta nel 1473.
Tali riscontri indurrebbero a cre-
dere che il sacro edificio descritto
dal Fittipaldi fosse il risultato di
un ampliamento dell'originaria
struttura eretta da San Saba,
anche se contro quest'ipotesi osta
il fatto che nell'"oratorio" si vene-
rava l'"apostolo Filippo", mentre
la chiesa di Lauria era intitolata
all'omonimo santo di Agira, di
cui custodiva due statue e, come
reliquia, il dito mignolo della
mano sinistra.
È però possibile che, con il termi-
ne "apostolo", Oreste avesse
voluto indicare proprio il santo
agirino, non a caso definito "pre-
sbitero apostolico" dalle fonti let-
terarie antiche. Inoltre, bisogna
tener presente che una certa com-
mistione tra i due santi vi è sem-
pre stata ed è addirittura riscon-
trabile in alcuni passi dei contro-
versi testi agiografici che raccon-
tano la vita di San Filippo
d'Agira, comunemente detti euse-
biano (IX-X sec.) e pseudo-atana-
siano (XIII-XIV sec.), nei quali
taluni elementi della vita
dell'Apostolo risultano "traslati"
in quella del sacerdote esorcista.
Per questi motivi è probabile che
il nucleo originario del monastero
lauriota di San Filippo possa
essere stato effettivamente eretto,
personalmente, dal grande Saba
di Collesano.

Biagio Moliterni 

L’Abbazia di San Filippo di Lauria, una storia 
che riserva sorprese importanti

La famiglia Martirano
Nel XVI secolo, entro i confini del Regno di Napoli, due rari esempi per
l'Italia Meridionale di costruzione tipicamente Rinascimentale sono
costituiti dal maestoso e imponente Palazzo rinascimentale di Aieta, oggi
annoverato tra i borghi più belli d'Italia in provincia di Cosenza, e la son-
tuosa villa cinquecentesca di Leucopetra, a Portici, entrambi di apparte-
nenza della celebre famiglia Martirano. 
Il seguente studio si propone di mettere in relazione i due edifici al fine
di legare il Palazzo Rinascimentale di Aieta alla figura del celebre
Bernardino Martirano.
La famiglia Martirano fu un blasonato casato a partire dal tempo dei

Normanni, le cui antiche origini sono narrate nel "Ragguaglio di Cosenza
e di trent'una sue nobili famiglie"  e in un libello, scritto da Bernardino
Martirano, dal titolo Commentariolum de aliquibus antiquioribus patritiis
Cosentinis familiis . Il maggiore esponente dei Martirano fu proprio
Bernardino, poeta e politico, il quale si distinse per il raffinato gusto let-
terario e artistico tipicamente cinquecentesco, nonché per la sua vicinan-
za alla Corona di Spagna, tanto da conquistare la fiducia e la stima del
grande Imperatore Carlo V, che concesse a Bernardino, con il Diploma
del 26 ottobre 1528 , tra le altre cose, i feudi di Amendolara e di San
Lorenzo presso Bova. Tali feudi furono sottratti al barone Giovan
Battista di Abenavolo e si aggiungevano a quelli di Aieta e di Tortora già
intestatigli dal padre Giovan Battista Martirano, nobile cosentino e
apprezzato poeta .
Bernardino Martirano scrisse alcuni poemetti: Aretusa, Sulla spedizione
di Tunisi di Carlo V, Polifemo e  un romanzo perduto, intitolato Ismene .
Il fratello minore, Coriolano, fu Vescovo della diocesi di San Marco
Argentano (Cs) alla sola età di ventisette anni "anno XXVII aetatis suae"
e prese parte attiva al Concilio di Trento. L'alto prelato, ricordato anche
come drammaturgo e umanista, successe poi al fratello Bernardino come
segretario generale del Regno di Napoli. Lasciò otto eleganti tragedie in
latino, tra cui Electra, Bacchae, Prometeus e Christus, due commedie,
una traduzione dei primi dodici libri dell'Odissea e una raccolta di
Epistolae familiares .
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