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L’INIZIATIVA/Le elezioni comunali della prossima primavera hanno avviato un dibattito interno alle varie forze politiche. Raffaele Papa rompe gli indugi

“Sono pronto a candidarmi a sindaco di Tortora” 
Le prossime elezioni ammi-
nistrtive che interesseranno
la città di Tortora iniziano ad
elevare il dibattito politico.
Negli ultimi giorni, Raffaele
Papa ha rotto gli indugi
preannunciando la propria
candidatura alla guida della
città.  Ecco quanto ha evi-
denziato in una lettera aperta
ai cittadini. 
“Cari concittadini, a prima-
vera 2015 si svolgeranno
nuove elezioni comunali per
eleggere Sindaco e
Consiglio.
Dopo attenta analisi e rifles-
sione,  partecipo a tutti voi la
decisione di candidarmi alla
carica di Sindaco del mio e
nostro amato Comune.
Lo faccio, non solo per ade-

rire alle sollecitazioni di
tanti, non solo per dare con-
tinuità all’attività politica
espressa in questi anni, non
solo per confermare le tante
proposte ed iniziative messe
in campo, ma soprattutto
perché Tortora deve necessa-
riamente uscire dalle gabbie
dell’ordinario, del pressap-
pochismo e dell’ anonimato.
Il nostro vasto territorio
nonostante le tante e ripetute
promesse non ha ancora
conosciuto un vero progres-
so e sviluppo; si continua a
vivere alla giornata nulla
facendo per limitare l’abban-
dono di giovani e padri di
famiglia in cerca di lavoro
altrove e spesso molto lonta-
no con tutto ciò che ne con-

segue in termini di sacrifici e
drammi familiari.
Fare il Sindaco, amministra-
re un comune, non è diventa-
re il capo degli Uffici o del
Personale o il Burocrate, né
sistemarsi dietro una scriva-
nia e su una comoda poltro-
na; significa invece farsi
carico di esigenze ed aspet-
tative, di necessità, bisogni e
speranze dei propri concitta-
dini e dell’intero territorio;
significa inventarsi e rein-
ventarsi ogni giorno con
nuove idee, per trovare solu-
zioni, per formulare progetti,
per eseguire programmi.
Di tutto ciò poco o nulla è
avvenuto, ecco perché insie-
me alla squadra che vorrà
sostenermi, intendiamo

esplicitare e realizzare l’uni-
co modo in cui intendiamo la
politica, essere a servizio
della collettività per conse-
guire il bene comune.
Il mio impegno sarà priorita-
riamente per un progetto di

sviluppo dell’intero territorio
comunale che conta di enor-
mi potenzialità inespresse a
causa di indifferenza, pigri-
zia e scarsa lungimiranza;
ma anche rivolto a contrasta-
re con forza l’azione svolta
in questi anni che si è carat-

terizzata per una semplice
gestione del potere fine a
stessa e mirata al manteni-
mento di posizioni acquisite
da parte di pochi privilegiati.
Occorre inoltre sgombrare il
campo da permalosità, pre-
sunzione ed arroganza e libe-
rarla da ogni paura o minac-
cia, aspetti che ad oggi hanno
impedito un percorso di cre-
scita e sviluppo costringendo
molti alla sottomissione e
silenzio; il Municipio come
l’intero territorio e la stessa
politica è cosa di tutti e non
di pochi e tutti liberamente
devono poter esprimere le
proprie opinioni. Mi batterò
una attività chiara, trasparen-
te, aperta al confronto, alle
critiche  ed alle proposte che
devono poter venire da qual-

siasi cittadino senza distin-
zione alcuna.
Tortora può e deve farcela se
oltre a favorire la partecipa-
zione del popolo in ogni sua
forma organizzativa quali
associazioni, attività impren-
ditoriali, giovani, anziani,
apre i confini del proprio ter-
ritorio ai comuni limitrofi per
collaborare, programmare e
gestire. 
Il futuro è nostro ma si deci-
de ora e si inizia a costruire
da subito, con entusiasmo e
senza alcun timore abbrac-
ciamo il nuovo e realizziamo
quanto di meglio per i nostri
giovani, i nostri figli, per noi
stessi e le generazioni che
verranno, se lo vogliamo
tutti ed insieme sarà possibi-
le”.

Raffaele Papa 

Nella sala Consiliare del
Comune di Praja a Mare
domenica 12 Ottobre 2014
si è svolta una simpatica e
significativa cerimonia. Sono
stati festeggiati i   venerandi
99 anni d’età  dell’insegnan-
te Laura Trudi Sapio, resi-
dente da moltissimo tempo
nella ridente  cittadina cala-
bra   ma originaria della
Campania. In apertura di
cerimonia l’Assessore  Rosa
Ceglie nel porgere i saluti
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale ha giustificato
l’assenza del Sindaco,  impe-
gnato per motivi  istituziona-
li  a Cosenza, ha poi conti-
nuato nel porgere gli Auguri
suoi  personali,
dell’Amministrazione tutta e
della cittadinanza  per la lieta
ricorrenza ed   ha  ringraziato
il pubblico presente per esse-
re intervenuto, sottolineando
la presenza di una  folta dele-
gazione di  conterranei
dell’Insegnante  giunta dalla
lontana Montoro (Avellino) ,
formata da  ex alunni della
Signora  Trudi Laura . A
chiusura del suo intervento
l’Assessore Ceglie ha co
segnato  una targa ricordo 
offerta dall’ Amministra-
zione. Ha preso poi la parola
l’insegnante Mimma
Riccardi  Nicoletti che a
nome delle numerose inse-

gnanti presenti in sala ha
ricordato il periodo di  inse-
gnamento trascorso  insieme
alla festeggiata ringraziando-
la per i consigli, l’affettuosità
e la  bonta d’animo offerti. 
L’insegnante Riccardi a con-
clusione del suo intervento
ha offerto un  bellissimo
omaggio floreale. 
Infine ha preso la parola il
signor Gerardo Russo
Priore della confraternita  
operante nella comunità  di

Montoro che rivolgendosi
all’insegnante ha ricordato i
nomi dei conterranei  presen-
ti e i gruppi di  famiglia di
appartenenza degli stessi. A
questo punto è intervenuta
per un  saluto ufficiale la
professoressa   Anna
Maiorana  Assessore alla
Pubblica Istruzione del
Comune di Praja a Mare,  la
quale si è  scusata per il ritar-
do in quanto era anche coor-
dinatrice della Cerimonia al

museo programmata da
tempo e che non è stato pos-
sibile differire; il parroco
Don Franco Liporace, appe-
na giunto, ha voluto  rivol-
gere un saluto ed un augurio
alla veneranda festeggiata
ed un saluto  della comunità
praiese agli  amici di
;Montoro  intervenuti. Il
priore della confraternita ha
ripreso la  parola ed ha pre-
sentato i  rimanenti ex alun-
ni. L’insegnante, visibilmen-
te commossa, ha riconosciu-
to  tutti e per un  attimo si è
avuto l’impressione che il
tempo era ritornato indietro
di  tantissimo. Gli ex alunni
hanno  declamato una poesia
scritta per l’occasione ed
hanno letto  una memoria
che  poi sono state  conse-
gnate in copia. 
Tra i tantissimi omaggi con-
segnati uno è stato molto toc-
cante e significativo  “un
pugno di terra  natia “ conte-
nuta in una ampollina di
vetro. Sono state poi scattate
tante  foto per l’occasione ed
una  ha ricordato le foto
ricordo retaggio di un tempo
lontano quando nelle scuole
si scattava la foto  della sco-
laresca e dell’insegnante a
ricordo di un anno trascorso
insieme. La  cerimonia si è
conclusa  con il buffet di rito.

Vincenzo Vicidomini

Praia a Mare, festeggiate le 99 primavere
dell’insegnante Laura Trudi Sapio

La targa offerta all’insegnante 

Agenzia mmatrimoniale Agenzia mmatrimoniale 
“La ccoppia ffelice”“La ccoppia ffelice”

CASTROVILLARI 
0981.200501       349.2473930

Cedesi
attività

Il gruppo di Montoro 

un momento della cerimonia 
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L’EVENTO/Al Midi Hotel è stata presentata la società e gli atleti che disputreranno una stagione difficile ma esaltante.  La bella storia dello sponsor “made” in Lagonegro 

Fresco Rinascita Lagonegro prontissima per la B1
Entusiasmo alle stelle a
Lagonegro per la squadra di
pallavolo di B1 "Fresco
Rinascita Lagonegro".  Il 18
ottobre 2014 è stata presenta-
ta al cospetto di una numero-
sissima platea di tifosi che
non hanno mancato di tra-
smettere agli atleti affetto e
sostegno per una stagione
che  si preannuncia  durissi-
ma ma sicuramente da vivere
con tanta adrenalina. 
Le serata è stata presentata
da Max Canonico e Paola
Vaiano ed ha avuto come
"guest star" Franco Guzzo ed
Emanuela Titocchia. 
Molto diretto è stato il presi-
dente del sodalizio Nicola
Tortorella: "Siamo la società
pallavolistica più antica della
Basilicata. Il nostro anno di
fondazione risale al 1978.
Abbiamo dunque radici anti-
che ma guardiamo con favo-
re all'innovazione. Abbiamo
rinnovato la società coinvol-
gendo 40 soci. Vi è un'unità

magnifica tra noi, siamo
amanti infatti della pallavolo
ma in generale dello sport.
Conosciamo quanto lo sport
può incidere soprattutto nelle
giovani generazioni. L'anno
scorso abbiamo dominato il
campionato dopo sei anni in
una categoria che già era
molto difficile. Quest'anno
siamo il paese più piccolo
rappresentato   nella terza
divisione di pallavolo. Siamo
convinti che faremo bene e
speriamo di essere definiti la
matricolo terribile. Il nostro
obiettivo è certamente dare
spazio ai giocatori lagone-
gresi, ma non sempre questo
è possibile se si considera
che molti ragazzi vanno poi
all'università o lasciano la
città per lavoro. Comunque
abbiamo rafforzato il settore
giovanile coinvolgendo otti-
mi allenatori. Bosco è il
coach della prima squadra.
Calabria, Aldorasi, Falabella
saranno ulteriori punti di

riferimento per tutto il movi-
mento pallavolistico cittadi-
no. Il nostro progetto è ad
ampio respiro ed intende
essere inclusivo. 
Sono  anche felice dell'accor-
do con lo sponsor "Fresco
gelato". In questi imprendito-
ri con in testa il dottor
Cosentino,  abbiamo visto
tanto entusiasmo e tanta
voglia di fare bene. Speriamo
davvero di portargli fortuna.
Abbiamo ricordato Vincenzo
Simone che oltre ad essere
evidenziato sulle nostre divi-
se viene portato quotidiana-
mente nel nostro cuore".      
Il dottor Davide Cosentino
ha espresso tutta la sua feli-
cità  per il connubio che si è
generato. “Ho studiato a
Siena e mi sono specializzato
in marketing. Con alcuni soci
ho pensato che dar vita ad
una realtà che valorizzasse il
gelato fatto di elementi sani e
di grande qualità  partendo
dal latte fresco senza additivi

e puntando su tipicità tipo la
nocciola  piemontese e il
pistacchio di Bronte.  Vi è
stato insomma una ricerca
dei prodotti che è durata due
anni per dar vita ad un gelato
che potesse porsi al centro
dell'attenzione. Come azien-
da abbiamo la cultura del
lavoro ed il nostro sogno è di
far crescere questa idea per
generare anche nuova occu-
pazione.   Come tifosi abbia-
mo seguito l'anno scorso la
pallavolo di Lagonegro e
quest'anno abbiamo deciso di
sostenerla con decisione ed
entusiasmo”. 
Felicissimo delle B1
Pasquale Calabria,  ex atleta
ora allenatore,  apprezzato in
tutta la regione. "Stiamo
lavorando ad un progetto
ambizioso ma che parte dal
basso.  Abbiamo tanti ragaz-
zi interessanti, dobbiamo
avere ancora qualche altro
anno di pazienza e li vedre-
mo certamente primeggiare.

I tifosi si aspettano  la pre-
senza di giocatori di casa.
Stiamo anche collaborando
con l'altra società di volley di
Lagonegro affinchè in un
futuro ci possa ritrovare
uniti.  Il campionato che ci
apprestiamo a vivere è diffi-
cilissimo. Occorrono uomini
anche di categoria superiore.
La società si è ben mossa sul
mercato. Vediamo quanto
accadrà. Io sono fiducioso,
vedo molto entusiasmo intor-
no a noi.   
Soddisfatto coach Bosco:
"La squadra è competitiva.
Sono davvero molto conten-
to. Stiamo lavorando con
tanto entusiasmo. 
L'importanza è trovare com-
pattezza ed unione, in questo
modo ci toglieremo certa-
mente delle grandi soddisfa-
zioni".    
Vincenzo Iannibelli è il fisio-
terapista  che avrà la respon-
sabilità  "dello stato di salu-
te" degli atleti: “Siamo pronti

per questo campionato. Ho a
che fare con persone molto
serie e scrupolose.  L'anno
scorso non abbiamo avuto
nemmeno un infortunio.
Questo sport non crea contat-
to tra gli atleti comunque
vanno prese molte precauzio-
ni. A volte bisogna essere
buoni psicologici. I ragazzi
lamentano difficoltà che
sono legate magari ad un
momento di appannamento.

A Lagonegro comunque mi
trovo davvero bene."
Tifoso d'eccezione Max
Canonico  che ha ben con-
dotta la serata di presentazio-
ne con Paola Vaiano: "Sono
felice di questa chiamata,
perché sono amico del presi-
dente e voglio essere tra i
primi tifosi della squadra.
L'entusiasmo è davvero con-
tagioso e sono convinto che
si farà bene".  

Il presidente Nicola Tortorella 

Il taglio beneaugurante della torta . A destra i coach’s Bosco e Calabria 

Alcuni momenti della presentazione avvenuta presso il Midi Hotel 

Atleti e dirigenti. A destra  il patron di Fresco Latte e il presentatore della serata Max Canonico che ha condotto con Paola Vaiano  
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L’EVENTO/Poste Italiane ha ristrutturato il centralissimo ufficio lagonegrese. Il direttore De Marco ha evidenziato i nuovi servizi sempre improntati alla semplicità  

Inaugurato il rinnovato ufficio delle Poste a Lagonegro  
E’ stata inaugurata il 24 otto-
bre 2014  la sede completa-
mente ristrutturata dell' uffi-
cio  postale di Lagonegro, in
Piazza IV Novembre, predi-
sposta secondo le moderne
linee "lay out". 
Presenti al taglio del nastro il
Sindaco, Domenico
Mitidieri, e il Direttore della
Filiale di Potenza di  Poste
Italiane, Francesco De
Marco. 
L'ufficio, più accogliente,
tecnologico e funzionale,
dispone di 5 sportelli di cui 4
per i Prodotti Bancoposta e 1
per i Servizi Postali. Le prin-
cipali caratteristiche consi-
stono nella eliminazione dei
vetri divisori, l'informatizza-
zione degli sportelli al pub-
blico, la disponibilità di un'
Area Prodotti Finanziari
riservata. Il cash dispenser,
disponibile 24 ore su 24 per i
possessori di carta  Postamat,
è dotato di uno speciale
dispositivo elettronico "anti-
skimmer" per impedire la
clonazione  delle carte credi-
to. E' inoltre attivo lo
Sportello Amico, istituito per
rendere più semplice il rap-
porto  con la Pubblica
Amministrazione, presso il
quale ottenere per esempio il
rinnovo dei permessi di sog-
giorno, certificati Inps e

visure catastali. 
Particolare attenzione è stata
riservata al problema della
sicurezza con la quasi totale
eliminazione del contante dai
banconi attraverso dispensa-
tori di denaro a tempo per
ogni  operatore di sportello,
il monitoraggio dei locali
attraverso apposite telecame-
re, totale visibilità 
dall'esterno attraverso vetrine
più ampie e trasparenti, porte
di sicurezza. Inoltre, per
venire incontro alle esigenze
dei diversamente abili, si è

prestata attenzione anche
all'abbattimento  delle barrie-
re architettoniche e uno spor-
tello è stato realizzato con un
piano di lavoro più basso  e
quindi più facilmente acces-
sibile.
L'ufficio osserverà orario di
apertura al pubblico: 8.20 -
19.05 dal lunedì al venerdì e
8.20 - 12.35  il sabato. 
Visibilmente soddisfatto il
direttore di Filiale di Potenza
Francesco De Marco: “E’
una giornata importante  per-
chè la città di Lagonegro è

molto importante per Poste
Italiane. 
Abbiamo fatto di tutto per
rispettare i tempi che ci era-
vamo dati per una ristruttura-
zione che si era resa necessa-
ria e che certamente incon-
trerà il favore della popola-
zione.  
L’ufficio di Lagonegro è
composto da personale di
grande qualità oltre che di
sensibilità umana. Il nostro
obiettivo è di continuare ad
essere un riferimento sicuro

per le famiglie offrendo ser-
vizi semplici ed efficaci”.
Felice della inaugurazione il
sindaco di Lagonegro
Domenico Mitidieri. 
“Quando ci fu prospettata lo
spostamento temporaneo del-
l’ufficio nel container, un pò
tremammo. Grazie a Dio i
servizi sono stati erogati con
grande professionalità e quei
sacrifici ci portano oggi  a
godere di una sede che è in
linea con la crescita di
Lagonegro. E’ certificato che

la città passa dai suoi 5 mila
abitanti residenti a 15 mila
nel giorno lavorativo. I servi-
zi che vengono erogati inte-
ressano perciò una platea
vasta che certamente ha biso-
gno di strutture all’avanguar-
dia. 
Per questo ringrazio Poste
Italiane perchè ha saputo
cogliere la necessità di un
ufficio che fosse sempre più
all’altezza delle aspettative. 
Un plauso voglio farlo anche
al personale capitanato dal-

l’ottimo direttore Nicola
Cozzi. Si avverte un clima
coeso e la volontà di aiutare i
cittadini nell’espletamento
delle varie operazioni. Ho
constatato che vi è un occhio
particolare per gli anziani e
per quanti  hanno qualche
difficoltà con i linguaggi tec-
nologici ed i  servizi nuovi. 
Mi complimento con tutti i
protagonisti di questa realiz-
zazione per una struttura che
è uno dei fiori all’occhiello
della città”. 

Foto di gruppo dei dipendenti di Lagonegro di Poste Italiane. Presente nell’immagine anche  il sindaco Mitidieri ed il direttore provinciale De Marco   

Da sinistra: il sindaco Domenico Mitidieri, i direttori Nicola Cozzi e Francesco De Marco 

Il momento della benedizione impartita da don Mario Tempone 
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L’INIZIATIVA/La Proloco Kaleidos e dell’Auser, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola e l’Amministrazione Comunale, hanno organizzata il significativo evento

La Festa dei nonni esalta l’unità tra le associazioni 
"Il giovane cammina più
veloce dell'anziano, ma l'an-
ziano conosce la
strada(cit)…così è iniziata la
festa dei nonni a Lagonegro
del 19 ottobre scorso anziché
il 2 perché doveva essere

speciale. Diversa da tutti gli
altri anni. Gli organizzatori:
il parroco don Mario
Tempone, l'assistente sociale
r a p p r e s e n t a n t e
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale Maria Rosa

Cantisani, l'Auser, la Proloco
Kaleidos in sinergia hanno
lavorato per rendere l'evento
il più possibile di gradimen-
to agli anziani, ai nonni
appunto. Escludendo i soliti
ristoranti asettici si è puntato

alla familiarità, all'affetto,
all 'amore, all 'amicizia.
Tutt'insieme volontari e
nonni, mano nella mano a
dare vita a una giornata indi-
menticabile fatta di sorrisi,
canti e balli, musica, giochi,
poesia e tanta, tanta allegria
dimenticando così i mali
della vita. La magnifica e
intensa giornata si è realizza-
ta grazie anche alla disponi-
bilità delle suore che gesti-
scono la struttura dell'ex
convitto D'Alessandro oggi
MATERDEI, le quali hanno
aperto la loro casa per ospi-
tare alla grande festa. I soci
dell'Auser donne e uomini
sono stati i cuochi per un
giorno, preparando, così, un
gustoso pranzo completo,
fino all'atteso dessert fatto da
centinaia di zeppole con lo
zucchero preparate seguendo
le antiche ricette laurisciane.
Tutti hanno dimenticato
dieta e colesterolo. Speciale
la pasta e fagioli con la pan-
cetta, cucinata dai volontari
della proloco Kaleidos, tanto
da fare il bis. Il Sindaco avv.
Domenico Mitidieri, presen-
te con alcuni componenti
della Giunta, la presidente

dott. Giuseppina Ammirati e
l'ass. Mimmo D'Agrosa , con
la sua giovane famiglia a
seguito si è detto <soddisfat-
to della numerosa presenza,
circa 200 persone,  di sentir-
si in comunione con tutti, in

un clima di serenità e solida-
rietà. Ha ringraziato tutti gli
operatori per l'impegno non
profit, lo sforzo, il lavoro
fisico e per la gioia di vedere
la città riunita pacificamente,
come in una grande fami-
glia>. 
A conferma che si possono
superare i conflitti e operare
con serenità è ciò che ha
ribadito la Consigliera dott.
Maria Di lascio che spoglia-
ta dal ruolo istituzionale si è
lasciata travolgere nella
tarantella, da un nonnino.
Anche le suore hanno segui-
to a ritmo di valzer i loro
giovani cavalieri, adolescenti
venuti apposta per animare
la festa. 
Grandi e piccoli, nonni e
nipoti, padri e figli, in un
girotondo di colori hanno
rivitalizzato una ricorrenza,
la festa dei nonni che è per la
chiesa la festa degli Angeli
che sono i custodi dell'infan-
zia. Momento di incontro e
riconoscenza nei confronti
dei nonni- angeli.  Introdotta
negli Stati Uniti nel 1978, la
festa dei nonni, si istituzio-
nalizza in Italia nel
2005.Proposta per volontà di

una casalinga Marian
McQuade, donna, della
Virginia, che iniziò a pro-
muovere l'idea di una gior-
nata nazionale dedicata ai
nonni. Riteneva che gli
anziani fossero portatori di
conoscenza ed esperienza.
Ella aveva avuto 13 figli e
40 nipoti.  Oggi è una ricor-
renza civile, legge 159 del
31 luglio 2005, quale
momento per celebrare l'im-
portanza del ruolo svolto dai
nonni all'interno delle fami-
glie e della società in genera-
le. Don Mario Tempone
durante la celebrazione della
santa messa, nell' omelia, ha
sottolineato, quanto ribadito

da Papa Francesco<custodire
i nonni, gli anziani che sono
santuari di umanità>. La cul-
tura di oggi li vede ai margi-
ni della società, in solitudi-
ne, dirottati verso le case di
riposo, abbandonati, trascu-
rati specialmente nelle città.
Non bisogna cadere in que-
sto errore 
I nonni sono una preziosità
da custodire. Essi sono il
ponte tra passato e futuro.
Non bisogna separarsi dai
nonni i quali offrono ai gio-
vani la prospettiva del tempo
e della memoria. Cari nonni
siete< preziosi, favolosi, il
tesoro più grande che c'è>,
sono state le poesie e fila-

strocche declamate dai
ragazzi: Rocco Arbia,
Francesca e Fabio De Maria.
Il simpatico organettista
accompagnato da Daniel
Morabito, Pasquale Grisolia,
invece, si è cimentato in
poesie in dialetto. Il gruppo
musicale costituito da
Mimmo D'Angelo, Mango
Michele, Arbia Enzo,
Gaetano Verbena e Aliberti
si è cimentato in tutti i gene-
ri musicali, senza staccare la
spina per tutta l'intera gior-
nata. Grazie a tutti i nonni,
un pensiero anche quelli che
sono volati in cielo.                  

Agnese Belardi  

Gli organizzatori dell’iniziativa 

La sala  mensaconvitto Mater Dei.

L’armonai delle generazioni  

Non è la prima volta che succede. Sono state trafugate piante
messe a dimora dagli alunni dell’ istituto Agrario. La scuola
è ubicata all’uscita dell’ autostrada Salerno Reggio Calabria,
edificio adiacente quello del Centro Sociali. Noi ragazzi
lavoriamo a un progetto di piante stagionali e poiché la scuo-
la è povera anticipiamo di tasca nostra tutto l’ occorrente,
anche danaro, per poter realizzare quando serve per lavorare
nelle 2 serre dell’ Istituto. È vergognoso sottrarre piante da
portare al cimitero, perché si tratta di fiori per i defunti, alla
scuola già provata di suo. Con quale coraggio si portano i
“crisantemi” sottratti agli alunni per i propri defunti?? Non
crediamo che i trapasati sarebbero orgogliosi e felici di sape-
re che nel giorno della loro commemorazione gli vengono
offerti e posati sulle loro lapidi fiori rubati. Ribadiamo NON
È LA PRIMA VOLTA!
Lo scorso anno sono state prelevate decine di piante pronte
per essere vendute ed altre da piantumazione.
il costo è il irrisorio, si tratta di circa 180 euro, tuttavia, per
noi alunni, sono somme importanti perché devono essere
elargite dai genitori. Sarà presto informato il sindaco e
denunciati ai carabinieri. Infine saranno istallati dispositivi
elettronici di telecamere.

Gli studenti

Furto alla 
Scuola Agraria 
di Lagonegro 

Rubati anche i crisantemi in
vista della commemorazione 

dei defunti. Ma chi ha il 
coraggio di portare fiori rubati

sulle tombe dei propri cari? 

Gli studenti 

LLaauurreeaa  
Congratulazioni

ad Antonella
Amorosi

laureata il 28
ottobre in

Economia alla
Luiss di Roma.

Auguri dalla
famiglia 

e dalla sua
madrina 

di battesimo
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SPORT/L’agente Fifa sta presentando in tutta la Basilicata un libro dedicato ai procuratori e ai dirigenti sportivi. Tra le pagine consigli pratici e riflessioni 

Luis Vizzino, un libro per svelare i segreti del calcio
Luis Vizzino nasce a
Viggianello. Studia a
Salerno dove si laurea in
Giurisprudenza.  Molti inte-
ressi , tante passioni:  la poli-
tica, il calcio e  la sua pro-
fessione di avvocato
.Specializzato in professioni
legali,dal 2010 è Agente Fifa
. Il 24 Ottobre a Lauria nella
sala Cardinale Brancati  ha
presentato il suo libro
"Procuratori e Dirigenti
Sportivi. Tutto ciò che è
importante sapere. Il libro,
unico nel suo genere, è una
raccolta di regolamenti, di
disposizioni di diritto calci-
stico e di esempi pratici.
"Durante la mia adolescenza
non passava un giorno senza
che io leggessi la Gazzetta
dello Sport". E' da questa
passione  che, molto proba-
bilmente , la sua strada inizia
a delinearsi.  Ci tiene Luis a
sottolineare che la presenta-
zione del libro inizia nella
sua terra, la Basilicata, la
prima a Potenza , poi  Lauria
e il 25 Ottobre a Policoro. Il
libro , ci spiega ,è per tutti
coloro che vogliono avvici-
narsi al mondo del calcio,
uno strumento per mediatori
in ambito calcistico.L'idea
nasce dalla constatazione
che il calcio ha molti regola-
menti  ma, complicati e
dispersivi per chi ha voglia
di accostarsi a questo
mondo. Esistono  due sezio-
ni, quella del giovanile e
quella internazionale ; quello
dei procuratori è un mondo
complicato, dunque  questo
libro rappresenta un senale
forte per il mondo del calcio,
specialmente per i ragazzi e i
bambini. Per esempio, nei
nostri territori, spesso, le
regole, soprattutto quelle

della correttezza e della
moralità sono lasciate al
caso e messe da parte cau-
sando nei ragazzi un cattivo
rapporto, in generale con le
regole ,non solo quelle del
calcio. Tanti i motivi ,quello
giuridico ma anche la sua
passione  per il calcio merca-
to nel settore giovanile. Il
libro sarà presentato prossi-
mamente a Chieti, Roma e  il
7 Novemnbre in Inghilterra ,
a Manchester.  Parte del
ricavato sarà devoluto in
beneficenza per Save the
Children. Ma facciamo un
passo indietro. Ad Agosto
2014 Luis Vizzino rilascia
una intervista all 'Eco di
Basilicata. In quell'intervista
parlò della sua nuova profes-
sione , quella appunto di
agente Fifa e di come, la
passione e l'amore per il cal-
cio avesse indirizzato la stra-
da che iniziava a percorrere.
Parlammo di tante cose , di
come sin da piccolo la sua
passione smisurata per lo
sport e per il calcio in parti-
colare chiedeva strada, gior-
no dopo giorno . "Sono nato
nell' "epoca" del grande
Napoli di Maradona  e del
Milan degli olandesi: non
c'era modo migliore per
avvicinarmi al calcio ed
innamorarmene. Ricordo
ancora la mia prima partita
allo stadio: Napoli - Milan
del novembre 1993. Da una
parte Zola e Careca; dall'al-
tra Van Basten, Baresi e
Maldini. Finì 5 a 1 per i ros-
soneri , ma indipendente-
mente dal risultato,  l'entu-
siasmo che regnava quel
giorno allo stadio San Paolo
non l'ho mai dimenticato. Da
brividi".Parlammo di  politi-
ca,del  parallelismo tra sport

e politica, lui il primo segre-
tario dei GD di Viggianello
per un po' ,e che poi  preferì
dare le dimissioni. Tuttavia,
non si allontana dalla politi-
ca ma continua a seguirla
con grande interesse. "Sport
e politica, dice, indubbia-
mente sono importantissimi
strumenti di aggregazione, di
confronto  e di crescita in un
contesto storico in cui si pre-
ferisce il più delle volte il
mondo "virtuale " a quello
"reale". "La politica però,
dice, deve  ritrovare la giusta
credibilità". Da Agente Fifa
la soddisfazione di aver visto
i due  ragazzi De Piano e
Spinelli che firmano il primo
contratto da professionisti
con il Milan.  Due calciatori
classe '98 dal sicuro avvenire
che il Milan ha deciso di
blindare con dei contratti da
professionisti. Li ha seguiti
per un  anno e li ha   apprez-
zati sia da un punto di vista
tecnico che umano. Michele
è un difensore centrale già
Nazionale Under 16, mentre
Chicco è il capitano degli
allievi allenati da Mister
Brocchi. "Sono, dice,
entrambi  ragazzi splendidi
con due famiglie eccezionali
alle spalle,  sono pronto a
scommettere su di loro per-
ché hanno intelligenza da
vendere e tanta voglia di
arrivare".Parlammo poi della
Coppa Pollino 2014 ospitata
a Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore e
della sua partecipazione
come ospite al Simposio
della Coppa Pollino."Ho
avuto modo di apprezzare le
ottime capacità organizzati-
ve dei dirigenti dell 'US
Castelluccio Calcio. Da noi è
possibile fare delle cose

buone anche in ambito spor-
tivo, ma deve cambiare la
mentalità. Bisogna iniziare a
credere e ad investire seria-
mente nelle attività sportive.
I nostri posti sono meravi-
gliosi e si prestano anche ad
ospitare ritiri di squadre pro-
fessionistiche di prima
fascia, ma le strutture sporti-
ve sono assolutamente
improponibili. Il turismo
sportivo è diventato fonte di
ricchezza per tantissimi
paesi e potrebbe diventarlo
anche per i nostri. A quanto
pare, però, ci sono altre prio-
rità".Luis spesso va a "Casa
Milan" che è poi la sua squa-
dra del cuore, ad Aprile
2013 era a pranzo con
Bettarini, tra i giovanissimi
che amano il calcio il suo
stare vicino ai grandi cam-
pioni potrebbe suscitare un
po' di sana invidia ma, sicu-
ramente questo non guasta,
anzi." Il mondo del calcio,
dice,è' un modo affascinante
del quale troppo spesso si
evidenziano solo le negati-
vità. Io ho conosciuto in
questo ambiente tantissime
persone perbene, con le quali
sono nati dei rapporti di ami-
cizia oltre che professionali.
Purtroppo si etichettano i
calciatori solo in base ai loro
guadagni, ma rarissime volte
si parla dei sacrifici che tanti
ragazzi devono fare per
diventare professionisti e, Le
assicuro, sono veramente

tanti". " il segreto del calcio
è l 'equilibrio". Luis ama
molto questa frase e la ripete
sempre ai suoi assistiti
ma,"mai esaltarsi nei
momenti di gloria e mai
abbattersi nelle difficoltà.
Credo che solo attraverso un
giusto equilibrio mentale si

diventa campioni, anche per-
ché, "arrivare" è difficile,
ma" confermarsi "lo è ancora
di più".Non sappiamo ancora
qual è il suo sogno, preferi-
sce per scaramanzia non par-
larne ma,conclude "sono
contento, però, del mio per-
corso fatto di grandi sacrifici

ma anche di belle soddisfa-
zioni. E le soddisfazioni le
voglio condividere con le
persone che non mi hanno
fatto mai mancare la loro
presenza in tutte le tappe
della mia vita: i miei genito-
ri". 

Maddalena Palazzo 

Alcune immagini di Luis Vizzino 

Sono Iniziati Lunedì 2 Ottobre 2014 i lavori nella Cappella dell'Assunta,della parrocchia S.
Caterina d'Alessandria del centro storico. 100.00 euro dei Fondi Piot erogati dalla regione
Basilicata  alla Sovrintendenza ai beni culturali ,oltre ai 65.00 euro per il santuario dell'Alto,
nella parrocchia Beta Vergine del Carmelo di Pedali(Viggianello).La splendida chiesa venne
chiusa nel 2005 per mancanza di fondi, adesso finalmente si riprende il completamento di que-
sto piccolo gioiello. L'antica chiesa della madonna Assunta è posta nella parte alta  di
Viggianello ,situata nella piccola piazzetta omonima.Fu voluta dai principi di San Severino ed
era punto di congiunzione tra il borgo e il castello.Si tratta di un tempio  sorto nel lontano XVI
secolo, come attesta la scritta su una formella del portone d'ingresso datata 1595.La struttura
architettonica è caratteristica di fine cinquecento inizio seicento.Rispetto al piano stradale l'edi-
ficio è elevato di circa un metro da una piattaforma in muratura. La pianta ha forma rettangola-
re , la facciata è a forma di tempio classico  e mostra un timpano sorretto da due lesene che
hanno una funzione decorativa con rosone e finestrella.Su ogni lato lungo si aprono tre finestre,
le due laterali rimaneggiate e quella centrale probabilmente originaria si presenta cieca e strom-
bata all'esterno.Di grande rilievo è il portone che presenta un accurato lavoro in stile romanico,
è diviso in formelle e su ognuna si trovano rilievi floreali e geometrici incorniciati.Sulla parete
posteriore si eleva una piccola torre campanile a curiosa cuspide. Al suo interno si può ammira-
re l'affresco dell'Annunziata di autore ignoto, e in sagrestia un altro affresco della Crocifissione
(sec. XVIII). Vi si ammirano inoltre molte altre statue lignee tra altari decorati: S. Nicola da
Tolentino, e Madonna del Rosario del XVIII sec., S. Filomena del XVI sec.,S. Rocco del XX
sec., e la magnifica "Madonna Assunta"del '600. Fra le tele da notare "S. Rocco" e
"L'Annunciazione a Maria". L'altare maggiore è in legno dorato decorato.Sul lato destro si nota
l'acquasantiera in pietra locale che poggia su un capitello antichissimo,forse medioevale. Sullo
stesso lato sorgono tre altari dedicati alla visitazione dell'Angelo alla Madonna. Don Francesco
Sirufo, parroco di S. Caterina d'Alessandria è soddisfatto ma, teme che i fondi non bastino al
suo completamento, questo sicuramente allungherebbe nuovamente i tempi privando cittadini e
turisti  di godere della sua bellezza. La cappella dell'Assunta è di grande rilevanza artistica, per
questo il sacro edificio sarà adibito, con le relative autorizzazioni ecclesiastiche ,oltre al culto
anche  ad eventi culturali, naturalmente consoni con la sacralità del luogo. A breve dovrebbero
iniziare anche i lavori  nella piccola e antichissima  cappella di S. Maria della grotta. (MP) 

Iniziati i lavori nella Cappella
dell’Assunta della parrocchia 
S. Caterina d’Alessandria del
centro storico di Viggianello 

Il centro storico di Viggianello 





IL PUNTO/Desta preoccupazione la proliferazione di impianti per lo sfruttamento dell’energia dell’acqua. L’habitat del corso d’acqua a rischio 
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Autorizzate 7 microcentrali idroelettriche sul Noce 
Non c'è pace per il fiume Noce. Il
corso d'acqua, bellezza naturale
ricca di storia, continua ad essere
oggetto di scelte di certo molto
discusse, "terra di conquista" del
servizio e dell'interesse privato
che, spesso lo "usa" selvaggia-
mente, compromettendo non solo
la salubrità delle acque quanto la
valenza e l'integrità paesaggistico-
naturalistica.
A stravolgere un paesaggio già
compromesso e abusato, con il
lasciapassare dell 'Ufficio
Ambiente della Regione
Basilicata, ben sette micro centrali
idroelettriche (di potenza nomina-
le di 50 kw), a breve, lungo il
corso del fiume saranno impianta-
te dalla Società potentina"Amnis
s.r.l.", sita in via del Gallitello,
producendo energia da vendere al
servizio dello stesso territorio
comunale interessato.
Anche il tratto di fiume ricadente
nel territorio del Comune di
Rivello,  precisamente in c/da
Fiumicello-San Pietro, sarà inte-

ressato dalla realizzazione di una
micro centrale idroelettrica che
andrà a modificare pesantemente
uno dei tratti più belli e suggestivi
dell'intero corso del fiume.
Ancora una volta, quindi, si
pensa, si progetta e si realizza su
un bene collettivo senza informare
adeguatamente i cittadini, ignari
di quanto accade e accadrà ai
danni del Noce.
A onor del vero, però, il 14 aprile
scorso la Società "Amnis s.r.l"
aveva inviato al Comune di
Rivello un'informativa con la
quale comunicava il deposito
presso la Regione Basilicata-
Ufficio Compatibilità Ambientale
del Dipartimento Ambiente e
Territorio la documentazione (ai
sensi dell'art. 13 della L.R. n.
47/98 e D.Lgs 152/2006), relativa
al progetto di un impianto microi-
droelettrico ricadente nel Comune
di Rivello. Di questo, a quell'al-
tezza, nessun cittadino rivellese ha
avuto, però, conoscenza; nessuno
ha potuto presentare, quindi, pro-

prie osservazioni entro i 45 giorni
dalla presentazione dell'informati-
va da parte della Società "Amnis
s.r.l." alla Regione Basilicata.
Scaduti i termini, non essendo
stato presentato nessuna osserva-
zione né da parte

dell'Amministrazione comunale di
Rivello, né da nessun cittadino,
l'Ufficio Ambiente della Regione
Basilicata ha dato il via libera alla
realizzazione della micro centrale
idroelettrica in località San Pietro.
Secondo la relazione che correda

il progetto esecutivo già approva-
to e prossimo alla realizzazione,
"l'opera di presa si realizzerà
immediatamente a monte di una
briglia esistente. […] Si configu-
rerà così un unico manufatto che
garantirà la funzionalità idraulica
della briglia e, al tempo, consen-
tirà la derivazione delle acque utili
per l'impianto. Il canale derivatore
in CLS di sezione rettangolare di
dimensioni interne nette 1,20 m x
1,00m, sormontato da una griglia,
convoglierà l'acqua derivata attra-
verso un pozzetto in cui è posizio-
nata una turbina. Il canale deriva-
tore è dotato di scarico di fondo
muniti di paratoia per le normali
operazioni di spurgo e svuotamen-
to. Il pozzetto contente l'opera, di
forma rettangolare di dimensioni
interne m 3,20 x 4,70 e di altezza
di 7,2m, è realizzato in cemento
armato e vi si accede dall'alto
mediante scala in ferro assicurata
alle pareti.  La condotta di Scarico
diparte dall'opera di turbinaggio
con una tubazione di sezione cir-

colare DN 1400 interrata posta su
un sottofondo di sabbia e opportu-
namente rinterrata con materiale
arido proveniente da cava e rico-
stituzione dello strato superficiale
con terreno vegetale".
Fin qui parte della relazione
dell'"Amnis s.r.l". In paese ci si
interroga sull' impatto ambientale
che l'impianto determinerà sul
paesaggio, specie rispetto alla
condizione del letto del fiume e
all'eventuale variazione termica
che potrebbe modificare  la flora e
la fauna del fiume stesso.
Dopo lo stravolgimento del patri-
monio boschivo e paesaggistico
operato prima dall'Enel (per la
realizzazione di un elettrodotto
diretto a Castrocucco di Maratea)
poi dalla S.N.A.M.(per la realiz-
zazione di un metanodotto diretto
nel Basso Cilento), oggi tocca
dunque al fiume Noce subire gli
effetti di un non sempre avveduto
modernismo. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

Uno dei luoghi dove sorgerà la microcentrale 

Nell'ambito della manifestazione
"Festa dello Sport", promossa
dall'Amministrazione comunale
di Rivello, organizzata e gestita
dall'Associazione dilettantistica
"Ciclo Team Valnoce", è stato
inaugurato l'impianto di mobilità
sostenibile, composto da 8 bici-
clette "a pedalata assistita", rica-
ricabili con energia prodotta da
un impianto fotovoltaico.
Inserito in un progetto finanziato
dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
mare con provvedimento
dell'08.02.2011, il progetto
"Bike Sharing", finanziato con
una somma di di 100 mila euro,
oltre all'acquisto delle bici e alla
realizzazione di una pensilina
fotovoltaica, comprende anche
una sezione di spesa, riferita alla
"Comunicazione" da utilizzare
per la pubblicizzazione dell'ini-
ziativa e alla sensibilizzazione
all'uso della mobilità sostenibile. 
Proprio rispetto a quest'ultimo
aspetto, se alla disponibilità ope-
rativa dell'impianto si è arrivati

dopo l'espletamento di tutti gli
adempimenti di tipo tecnico e
burocratico necessari, il Comune
di Rivello ha scelto di coinvol-
gere e servirsi dell'ausilio, specie
nella fase di impostazione inizia-
le e in quella di divulgazione,
degli alunni dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello che,
guidati dai loro insegnanti tutor,
tra i quali la prof. Maria Teresa
Alagia, nonché dell 'arch.
Elisabetta Pisani - laureata in
Grafica e Progettazione
Multimediale, titolare dello stu-
dio "Graficdesign" - hanno
approfondito le tematiche essen-
ziali riguardanti le fonti di ener-
gia rinnovabile, dedicandosi
altresì, attraverso lezioni prati-
che, alle proposte di realizzazio-
ne del logo del progetto (il 20
dicembre 2012, tra 7 proposte
presentate da altrettanti gruppi di
alunni, un'apposita giuria scelse
il logo che avrebbe rappresenta-
to, anche in ambito territoriale, il
progetto di mobilità sostenibile).
Il logo prescelto, "Bikeinsieme

Rivello", realizzato dal gruppo
"Le magnifiche quattro" (Elena
Caputo, Marta Ferrari, Giusi
Giacoia, Virginia Savoia) e pre-
sentato ufficialmente in ambito
territoriale nel febbraio 2013,
oggi diventa, dunque, l'idea-
messaggio che circolerà, diffon-
dendo il progetto e le finalità ad
esso legate. 
"Bikinsieme" è un progetto con-
diviso tra i Comuni di Maratea,
Nemoli e Rivello che nasce con
l'obiettivo di collegare e unire
negli intenti realtà naturali e
paesaggistiche diverse, permet-
tendo scoperte, fruizioni e cono-
scenze dei percorsi naturalistici,
storici e ambientali. 
Con un'autonomia di carica tale
da permettere la percorrenza di
circa 30 km, le bici sono prele-
vabili dalla pensilina fotovoltai-
ca situata nell'area retrostante il
palazzo municipale di Via
Monastero attraverso una scheda
magnetica.

Anita Ferrari 
anita.ferrari@email.it

Seppur tardivamente,
dopo numerose polemi-
che e dure contestazioni,
si ristabilisce un fronte
comune e omogeneo in
difesa della salubrità
delle acque del fiume
Noce. Contrariamente
all'iniziale decisione, pure
annunciata dal Sindaco in
un intervista pubblicata
sul quotidiano "La
Gazzetta del
Mezzogiorno" lo scorso 6
ottobre, anche il Comune
di Rivello - con delibera

di giunta nr. 57 del 14
ottobre - si è costituito
parte civile nel procedi-
mento a carico
d e l l ' A m m i n i s t r a t o r e
Unico e legale rappresen-
tante e del Direttore
Tecnico e l'institore della
Società "Ecologica 2008"
S.r.l., che gestisce un
impianto per lo smalti-
mento di rifiuti speciali in
località  San Sago, rica-
dente nel Comune di
Tortora(CS), confinante
con quello di Trecchina.

Certamente, la costituzio-
ne di parte civile del
Comune di Rivello, è
stata accolta favorevol-
mente oltre che dai
Comuni di Tortora, Praia
a Mare, Aieta,
Lagonegro, Lauria,
Maratea e Nemoli,
Trecchina, già  costituitisi
in giudizio, anche dal
gruppo di minoranza con-
siliare "Rivello
Rinnovata" che, proprio a
seguito dell'intervista rila-
sciata dal Sindaco
Manfredelli, attraverso un
comunicato diffuso in
rete, aveva preso le
distanze da questa scelta,
ribadendo la sua completa
e convinta adesione ala
lotta in difesa del fiume
Noce. 
Sull'impianto di San
Sago, già sospeso e sotto-
posto a sequestro preven-
tivo -  ritenendo che lo
stesso, mal funzionante e
non a norma, facesse
defluire nel torrente
Pizinno, quindi, nel fiume
Noce, sostanze inquinanti
non depurate - gravano
pesanti accuse: il
Procuratore della

Repubblica di Paola ha
chiesto per i responsabili
della Società "Ecologica
2008" il rinvio a giudizio
per disastro ambientale,
danneggiamento e detur-
pazione delle bellezze
naturali. Intanto, l'udienza
preliminare che era stata
fissata per il 21 ottobre
2014 è stata rinviata al 12
febbraio 2015 causa
impedimento di uno degli
indagati.
"Il rinvio deciso dal GIP
di Paola, Pierpaolo
Bortone - hanno com-
mentato i rappresentanti
del Comitato "In difesa
del fiume Noce" -  ci darà
modo di articolare meglio
la nostra azione nei con-
fronti della Regione
Basilicata, provando a
convincerla a ritornare sui
suoi passi, e a costituirsi
parte civile nel procedi-
mento a carico dei
responsabile della Società
"Ecologica 2008 s.r.l." in
modo da poter procedere
insieme nella battaglia in
difesa del fiume Noce,
del nostro mare e della
nostra salute". 

Anita Ferrari 

Fiume Noce, anche il Comune di
Rivello si costituisce parte civile  

Il fiume Noce 

Inaugurato a Rivello il “Bikr Sharing”
“BikeInsieme” Valle del Noce 

Alcune immagini dell’iniziativa 

A San Costantino di Rivello scoperto
il Monumento ai Caduti in guerra

Lo scorso 25 ottobre a S. Costantino di Rivello è stato inau-
gurato il Monumento ai Caduti per celebrare il sacrificio e
onorare la memoria dei giovani soldati della frazione che per-
sero eroicamente la vita durante la prima e la seconda guerra
mondiale. L'opera è stata realizzata grazie all'interessamento,
alla ferma e fattiva volontà del Cav. Giuseppe Rotondaro,
Presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e
Dispersi in Guerra - sempre attento, sensibile e pronto a orga-
nizzare e promuovere manifestazioni volte a mantenere vivo
il ricordo di quanti immolarono la loro vita per la Patria - e
con il contributo dell'imprenditore Sig. Biagio Rotondaro.
Dopo la celebrazione della Santa Messa officiata da Mons.
Tonino Calderaro, a seguito degli interventi  del Presidente
Rotondaro e del Sindaco Manfredelli, si è entrati nel vivo
della cerimonia con la benedizione del monumento, l'alza
bandiera e la deposizione di una corona. La serata si è conclu-
sa con la degustazione del "rancio delle trincee".  

Anita Ferrari

L’Associazione culturale 
“La Biblioteca Rivellese” in visita a Tursi

Continuano le gite fuori porta alla scoperta del territorio e delle bellezze lucane promosse e organizzate
dall'Associazione Culturale "La Biblioteca Rivellese". Questa volta, un nutrito gruppo di soci e simpatizzanti del-
l'associazione, si è recato a Tursi; guidati da Franco Ottomano  - presidente della Pro loco e Presidente del Parco
letterario Albino Pierro - la comitiva rivellese ha trascorso una giornata all'insegna della bellezza di un paesaggio
naturale e architettonico mozzafiato e della cultura, visitando il rione arabo (Rabatana), la chiesa di S. Maria
Maggiore (con la bellissima e suggestiva Cripta affrescata da Giovanni Todisco, e il presepe in pietra attribuito ad
Altobello Persio datato 1547-1550), la Cattedrale dell'Annunziata, il Santuario di Santa Maria Regina di Anglona
e la Casa Museo Albino Pierro. 

Anita Ferrari

Foto di gruppo ad Anglona

Un’immagine dell’inaugurazione 
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L’EVENTO/L’Amministrazione Comunale sta già promuovendo il futuro attrattore che potrà determinare un allungamento nella permanenza dei turisti nella Valle del Noce

Anche quest’anno il Festival
dei Sapori e delle tradizioni
di Trecchina ha riservato
due  fine settimana  all'inse-
gna del turismo, gastronomia
e artigianato. 
La kermesse autunnale è
stata aperta da un convegno
sulla  salvaguardia dei casta-
gneti dal cinipide e la pro-
mozione d'ei prodotti del
sottobosco, con la raccolta,
catalogazione e mostra dei
funghi. 
L'evento, giunto alla 16ma
edizione è stato organizzato
dall'Associazione "Amici
della castagna", che punta
alla valorizzazione  della
vocazione castanicola del
territorio. 
Particolarmente ricca l'offer-
ta dell'appuntamento dedica-
to alla "Regina d'autunno".
Insieme a quintali di caldar-

roste - preparate dai
"mastri" castagnai - proposta
una variegata esposizione di
dolci, liquori, miele, gelato,
pasta, birra. Accanto a stand
di altri prodotti tipici, mostre
d'arte e rassegne artigianali. 
Si è anche svolta l’annuale
edizione di "Raccogli le
castagne". Sono stati aperti
gli  stand agro-alimentari,
allietata dall'8° raduno degli
Organetti. 
Domenica 19 ottobre , si è
replicato con la visita mattu-
tina alla fiera. Nelle ore
pomeridiane, invece vi è
stata l’esibizione di un grup-
po folcloristico oltre  ad uno
spettacolo di magia per i più
piccoli. Il 23 ottobre si sono
svolte delle attività sportiva
di "Orienteering e castagne"
riservata alle scuole. La mat-
tinata del 26 ottobre è stata

dedicata allo shopping tra gli
espositori e, dalle 15,00, vi è
stata degustazione di scop-
piettanti caldarroste al ritmo
di un gruppo musicale. 
La manifestazione, come
sempre,  è stata  patrocinata
dall' Amministrazione
Comunale di Trecchina,
Regione Basilicata,
Provincia di Potenza, Gal
"La  Cittadella del Sapere",
Alsia, Associazioni "Alla
Corte del Duca Vitale"  e
"Pietrasassosport". 
Nel corso delle giornate di
feste abbiamo incontrato il
sindaco di Trecchina
Ludovico Iannotti. 
“Siamo molto soddisfatti  di
come sono andate le cose. Il
tempo ci ha molto aiutato.
Organizzare queste iniziative
nel mese di ottobre genera
sempre molta apprensione

ma le cose sono andate dav-
vero nel migliore dei modi.
E’ stata superata anche la
questione legata  alla penuria
delle castagne. Non è stata
un’annata eccezionale però  i
tanti visitatori hanno potuto
gustare il prezioso frutto del
sottobosco in grande quan-
tità. Colgo l’occasione anche
per  dare un messaggio di
serenità rispetto alla preoc-
cupazione dell’insetto che
sta infestando i castagneti.
Questo attacca le foglie e le
piante ma non il frutto”.
Sindaco, abbiamo visto che
state promuovendo anche
l’attrattore...    
Certo, approfittiamo della
massiccia presenza di turisti
per evidenziare quanto
avverrà dalla primavera del
2016. 
Il nostro progetto è ambizio-

so. L’obiettivo è che si possa
allungare il  tempo del sog-
giorno dei visitatori. Il saba-
to  potrebbe essere la giorna-
ta dedicata interamente alla
montagna con la possibilità
di utilizzzare tutte quelle
strutture sportive che si stan-
no per realizzare”.
Ovviamente questo dareb-
be ulteriori vantaggi agli
albergatori...
“Certo, stiamo cercando di
mettere a punto offerte
diversificate. Come avrà
notato, stiamo anche puntan-
do  sui prodotti del sottobo-
sco. Vogliamo che il mese di
ottobre sia caratterizzato per
la valorizzazione  delle
castagne così come dei fun-
ghi. 
Stiamo avendo incoraggianti
segnali in questo senso che
ci fanno ben sperare per il

futuro”.   
Quali problemi incontrate
nel corso della organizza-
zione di questi eventi? 
“I problemi ci sono ma sono
tutti superabile grazie ad una
collaborazione che davvero è
stimolante. 
Si avverte davvero che la
comunità si apre a queste
iniziative perchè ci si rende
conto che queste possono
rappresentare il futuro per i
nostri territori.
Certo, occorrerebebro più
risorse, vi sono dei problemi
strutturali di non facile solu-
zione, ma stiamo riuscendo
in questi anni a superare
tutte le asperità. Da queste
parti la buona volontà non
manca”.  
Sindaco, in pochi anni
avete cambiato il volto di
Trecchina, oggi è tra le

realtà più virtuose...
dovrebbe davvero scrivere
un libro sulle trasformazio-
ni  che ci sono state... il
titolo potrebbe essere
“Come ti cambio una
città”....
“Questo libro dovrebbe esse-
re scritto a molte mani.
Credo che i risultati siano
venuti perchè vi è stata la
consapevolezza da parte di
tutti della giustezza di certe
scelte.   In questo ipotetoco
libro, tutti meriterebbero una
citazione, è stato davvero un
gioco di squadra. Mi rendo
conto che potrei essere reto-
rico  ma questa è la verità.
Ogni trecchinese ha aggiunto
qualcosa di proprio in un
progetto complessivo che ha
già dato frutti concreti. Ma
non ci fermeremo certo
qui..” 

Balli in piazza I mastri castagnari, al centro gli artisti Aldo Carlomagno ed Emilio Larocca 

La Sagra della Castagna trecchinese traina il turismo



L’INIZIATIVA/Festeggiati i nonni grazie al sodalizio senisese che ha saputo mettere insieme le diverse generazioni  puntando sulla tradizione 
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Senise, il valore degli anziani esaltato da “Argento vivo” 

AZZARDOAZZARDO HairHair
Body SBody Stilist  tilist  

di Nicolina Viceconti
Contrada Pecorone  LAURIA

Per Info: 
0973-821555    

347-70005999

Il 5 Ottobre a Senise si è svol-
ta anche quest'anno la Festa
dei Nonni a cura dell'Ass.
Argento Vivo capitanata dalla
Pres. Gabriella Policicchio.
A fare da scenario lo splendi-
do Lago di Montecotugno  ed
il Centro Sportivo dove sovra-
sta la grandiosa Piscina gestita
dai ragazzi dell' Ass. A.S.D.
Montecotugno.
La Festa come sempre ha
riscosso la partecipazione atti-
va delle scuole con il
Concorso di Disegno per le
classi elementari dal tema "I
nonni Insegnano…" che ha
visto vincitori Maddalena
Blotti, Maddalena Bellusci e
Andrea Giovanni Arleo pre-
miti da una giuria d'eccezione
composta dalla Dirigente sco-
lastica Filomena Valicenti e
dalla Prof.ssa Carmelina De
Gese. 
A tutti i bambini di ogni clas-
se che hanno partecipato al
concorso è stato consegnato
un attestato di riconoscimento
sono come simbolo di ringra-
ziamento e stimolo.
Grande spazio è stato riserva-
to al torneo di Dama curato
dalla Federazione Italiana
Dama ed arbitrato dal Prof.
Vincenzo Travascio, con la
consegna delle targhe ai primi
tre classificati: quest'anno in
ex aequo di punteggio e quin-
di con selezione tecnica si è
classificato al terzo posto
Paolo Di Giglio, al secondo
posto Francesco Iaselli ed al
primo posto Pasquale De
Giacomo, con la premiazione
eccezionale del più piccolo
partecipante Giuseppe Uccelli
di 6 anni.
Altro appuntamento con i più
piccini è stato il laboratorio
didattico di pasta fresca, nel
quale sotto forma di gioco
sono stati avvicinati alla tradi-
zione della preparazione della

pasta fresca, dall'impasto della
farina alla manipolazione dei
formati di pasta tipici senisesi.
Durante i vari appuntamenti
sportivi e culturali, natural-
mente le signore dell'Ass.
Argento Vivo preparavano

con le loro mani i piatti che
sono stati degustati durante il
pranzo.
Fiore all'occhiello di questa 6°
edizione la partecipazione del
gruppo "La Balca Bandanica",
composto dai seguenti musici-
sti:
Mike Lovito, tromba -
Francesco Tritto, trombone -
Domenico Telesca, fisarmoni-
ca - Francesco Massaro, sax

contralto - Sebastiano La
Morte, tuba -Silvan Lorens,
chitarra gipsy - Walter Vitale,
rullante/ piatti - Francesco
Bomparola, grancassa/dar-
buka.
La BALCA BANDANICA è

nata dall'esigenza pulsante di
sviluppare un gruppo
folk/balkan che contemplasse
al suo interno l'animo "BAN-
DANICO" che contraddistin-
gue questa band. Sempre alla
ricerca di nuove sonorità da
interpretare, la balca ripercor-
re un repertorio di ampie
vedute ma di chiara matrice
balcanica. 
Energia, raggiante solarità e

fantasia sono gli elementi fon-
danti di questo gruppo, ma
non solo...
Tra gli ospiti della Festa
anche Nicola Palermo, Vice
Presidente Onyx Jazz Club di
Matera che a nome dell'Onyx

Jazz Club e del presidente
Gigi Esposito in una intervista
ci ha raccontato:<<Per quanto
riguarda l'accoglienza che noi
ospiti e gli stessi musicisti
abbiamo ricevuto è stata in
perfetta sintonia con la
migliore tradizione senisese in
particolare, e lucana in gene-
rale. Il calore umano, la genti-
lezza e la riservatezza dei
carattere delle persone ospi-

tanti ,ci hanno messo a nostro
agio fin dall'arrivo al centro
sportivo ,riservandoci una
familiarità tipicamente locale.
A tavola poi la bontà del
luogo si è esaltata con i piatti
tipici del paese: "i frizzuli ca

muddic" , colorati di rosso col
peperoncino in polvere dolce,
per secondo "la pasturale",
carne di pecora cotta a fuoco
lento per ore, con aromi e spe-
zie che esaltano la fragranza
della carne e aromatizzano il
piatto; poi a seguire i peperoni
fritti di Senise, l'eccellenza
locale per antonomasia , così
teneri e dolci che sembra di
mangiare un piatto di fragran-

ze vellutate. E poi frutta e
dolci locali , fatti in casa dalle
abili signore, le stesse che
durante tutta la mattinata
hanno impastato e preparato
con pazienza ed arte la pasta
di casa. Il tutto innaffiato con

vino rosso locale e con pane
di Trecchina davvero ottimo.
E poi la cortesia degli orga-
nizzatori, di Gabriella in parti-
colare, e di tutti i presenti ha
fatto il resto! 
A testimonianza di queste
dichiarazioni, che potrebbero
sembrare di parte, posso rife-
rire della richiesta da parte dei
musicisti e non solo, di porta-
te supplementari , ( fino a

quattro portate di frizzuli per
Mike Lovito, il trombettista e
leader della band), che con il
loro appetito, hanno ampia-
mente onorato la cucina loca-
le, semplice, leggera e gusto-
sa>>.

Anche quest'anno l'Asso-cia-
zione Argento Vivo è riuscita
a trasmettere i valori che la
contraddistinguono, l'amore
per le tradizioni ed il trasferi-
mento generazionale suppor-
tata come sempre nelle sue
iniziativa da uno sponsor d'ec-
cezione il Pastificio GUSTO
FANTASTICO di Focaraccio
Giuseppe imprenditore e seni-
sese DOC.

Foto di gruppo, alcuni laboratori didattici 

Lo sponsor, a destra i vincitori del torneo di dama, la “z band “

Gli ultimi tre week-end di
Novembre il Parco del
Pollino si racconta. San
Severino il 15 e 16
Novembre, Viggianello il 22
e 23, Chiaromonte il 29 e 30
diventeranno "Borghi nar-
ranti". 
La manifestazione è organiz-
zata da Prometa Servizi in
collaborazione con le locali
amministrazioni.
<<Dalle pietre parlanti ai
racconti musicali, dai vicoli
vibranti alle passeggiate di
comunità, dai laboratori tea-
trali ai dialoghi e ai cibi,
cantori contemporanei con le
loro performance accompa-
gneranno il visitatore tra le

vie del borgo e dei conteni-
tori culturali>>.
Il format si ripeterà identico
nelle tre tappe, cambieranno
invece i luoghi, gli ospiti e le
suggestioni di un evento che
pone il <<racconto come
leva nel sedurre i viaggiatori
e, nel contempo, entusiasma-
re i propri residenti renden-
doli protagonisti>>.
I contenitori culturali dei
borghi, le chiese e gli edifici
con testimonianze storiche
artistiche saranno aperti e
fruibili attraverso visite gui-
date. I ristoranti con i propri
menu racconteranno la cuci-
na del posto.
Eva Immediato, tutti i sabato

alle 11:00, andrà in scena
con lo spettacolo "Le storie
che fecero la Storia: il paese
si racconta" prodotto da un
laboratorio di teatro di narra-
zione svolto con gli alunni
delle scuole dei tre paesi, e
alle 20:00 insieme a
Vincenzo D'Orsi con "Pietre
Parlanti: Cunti Canti e
Musicanti".
Saranno imperdibili, nel
pomeriggio, le Passeggiate
di comunità <<alla scoperta
delle bellezze, delle leggen-
de, delle storie, degli usi e
dei costumi dei borghi insie-
me ad uno scrittore che rac-
conterà, in un dialogo aper-
to, le impressioni  che i paesi

suscitano in chi è abituato a
narrare>>. Gli ospiti saranno
Tito Barbini il 15 Novembre
e Massimiliano Virgilio il 16
a San Severino, Franco
Arminio il 29 e Carmen
Pellegrino il 30 a
Chiaromonte. A Viggianello
il 22 e 23 Daniele Mutino
con la sua fisarmonica cam-
minerà e suonerà spostando-
si da un posto a un altro can-
tando la drammaticità della
Storia attraverso la musica.
Maurizio Caggiano farà
vibrare i vicoli tra storia, tra-
dizioni, musiche, leggende,
ambienti sonori e rumori che
si trasformeranno in un'emo-
zionante sinfonia grazie

all'utilizzo di nuove tecnolo-
gie. Gli eventi si chiuderan-
no la domenica sera con i
Racconti musicali: un modo
di presentare i borghi attra-
verso i ritmi e le melodie
esplorando con l'arte dei
suoni le possibilità narrative
di un territorio. Ensemble
l'Artificio con "La rinascita e
lo Stupore" saranno il 16 a
San Severino, Trio Porteno
con "Incastamenti" il 23 a
Viggianello, Quintetto
Meridies con la "Pastorale
Lucana" il 30 a
Chiaromonte. Programma
completo su www.borghi-
narranti.it, info 0971.
286806.

“Borghi narranti” a San Severino Lucano, Viggianello e Chiaromonte 

Franco Arminio 
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L’EVENTO/All’Istituto Superiore di Scienze Religiose  è stato commentato  dai vescovi lucani il libro di mons. Antonio Cantisani e don Guido Barbella  

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 

Mons. Vincenzo Cozzi è stato ricordato a Potenza

Grazie all'Istituto di Scienze
Religiose di Potenza, è stato
organizzato il 23 ottobre
2014 una conferenza su
mons. Vincenzo Cozzi vesco-
vo di Melfi-Rapolla-Venosa
scomparso due anni fa a
Trecchina. 
L'incontro è stato utile per
mettere a fuoco ulteriormente
la personalità e la missione di
un pastore che è stato molto
amato dalle comunità. Alla
base della conferenza il libro
scritto da mons. Antonio
Cantisani e da don Guido
Barbella su Vincenzo Cozzi
che contiene oltre alla biogra-
fia i discorsi e le riflessioni
del prete e poi del vescovo.  
Nel corso dell'iniziativa sono
stati citati i modelli di “don
Vincenzo”, certamente il
Beato Lentini e con il suo
desiderio di essere  prete e

basta, al tempo stesso San
Francesco che è stato esem-
pio alto nella sua esistenza.  
Molto dotta è stata la relazio-
ne di mons. Agostino
Superbo, arcivescovo di
Potenza che ha evidenziato la
presenza costante di Cristo
nei suoi scritti. 
Mons. Rocco Talucci arcive-
scovo emerito di Brindisi è
stato tra i relatori della confe-
renza. "Mons. Cozzi è un
dono per tutta la comunità
della Basilicata. Deve essere
un patrimonio per tutti i
sacerdoti in una fase molto
difficile della nostra società.
Una sottile secolarizzazione
contagia anche molti giovani
preti. I tempi possono cam-
biare ma Gesù Cristo rimane,
ieri come oggi ed è l'unica
speranza di redenzione.
Mons. Cozzi ci ha creduto

fino in fondo, sperimentando
nella sua missione, gli
applausi ma anche la solitudi-
ne e le incomprensioni. Il
vescovo rimane vescovo
anche quando è solo, quando
è nel silenzio".
Don Pasquale Basta respon-
sabile  dell'Istituto ha com-
mentato: "Io sono onorato di
essere stato ordinato sacerdo-
te da mons. Cozzi. Lui mi
conobbe a 13 anni in semina-
rio. Mi chiese perche avessi
fatto quella scelta. Io gli dissi
perché volevo bene a Gesù.
Annuì: ‘è una bella risposta’.
Ho vissuto momenti molto
belli ed indimenticabili con
Mons. Cozzi. Per alcuni mesi
in episcopio ho fatto vita
quotidiana con lui. E' assolu-
tamente un privilegio averlo
conosciuto. E' un punto di
riferimento insostituibile per

la mia vita.   
L'aver offerto il prezioso
libro su Mons. Cozzi ai semi-
naristi di Melfi, Rapolla e
Venosa è un gesto simbolico
ma dal grande contenuto.
Questa figura di vescovo può
diventare un punto di riferi-
mento  per quanti vogliono
con autenticità avvicinarsi a
Dio.   La scelta di essere
sepolto nella cattedrale d
Melfi stringe il cuore in
quanto lui considerava la sua
diocesi, la sposa della sua
vita.  Nell'ultima parte della
sua vita aveva scelto
Trecchina vivendo un'espe-
rienza sacerdotale meravi-
gliosa con don Guido
Barbella, ma quando tornava
a Melfi era una festa  per i
prete e per i laici".       
Particolarmente significativa
è stata la relazione di mons.

Todisco suo successore a
Melfi. "Il libro di mons.
Cantisani e don Guido
Barbella  è un autentico dono
per tutta la comunità di
Basilicata. La sua umiltà, la
sua semplicità veniva vissuta
ogni giorno e diventava un
esempio per tutti. Lui mi
venne a trovare quando fui
scelto come vescovo  e mi
parlò della diocesi. Furono
momenti molti intensi. Mi
mise molto a mio agio.
Anche la sua scelta di non
risiedere in Diocesi l'ho vista
come un non voler creare
nessun tipo di imbarazzo. E'
stato davvero un grande dono
la sua persona.  Il suo porsi
un passo indietro era dovuto
al suo imperativo più grande:
far risaltare la parola di Gesù.
Lui si sentiva strumento, nul-
l'altro". 

Don Ciro Guerra è stato tra i
suoi più stretti collaboratori.
" E' una bella responsabilità
essere indicato come tra i
depositari dell'esperienza
episcopale di mons. Cozzi.
Questo per me significa salire
al suo livello e non è cosa
facile. Chi ha avuto la fortuna
di conoscerlo  ha nel suo
cuore un grande esempio. E’
stato un attualizzatore del
Concilio Vaticano II, ha spe-
rimentato un rapporto specia-
le con i laici; ha rinnovato la
Chiesa locale offrendo alla
sua comunità esempi concreti
di vita cristiana". 

Don Giovanni Cozzi è il
nipote  diacono: "Oggi sareb-
be felice per le tante belle
parole che sono state spese
nei suoi confronti. Al tempo
stesso sarebbe anche in imba-
razzo. 
Per lui l'essenzialità era una
regola. Forse si sarebbe senti-
to anche a disagio. E' stata
ricordata una delle sue ultime
messe nell'ospedale. Eravamo
in quattro o cinque; pensi che
riprese  me e  mio fratello
Marcello perché non aveva-
mo i segni del nostro ministe-
ro. Fu vescovo fino all'ulti-
mo".     

Mons. Vincenzo Cozzi 

Un momento della conferenza. Da sinistra: mons. Gianfranco Todisco, don Guido Barbella, mons. Agostino Superbo, don Pasqualino Basta  
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FRANCAVILLA/La Forgia del Sinni ha dato vita ad un evento che ha inteso valorizzare l’impegno di tutte le associaizoni. Lanciato il primo concorso di “Torte in piazza”  

Festa d’Autunno tra dolci ed impegno sociale 
Continuano le attività dell'as-
sociazione la Forgia del Sinni.
Dopo gli eventi estivi che
hanno messo in evidenza la
progettualità del sodalizio , il
25 ottobre 2014 è stata orga-
nizzata una manifestazione
che ha inteso coinvolgere le
associazioni presenti in città.
Nel corso dell’evento, presen-
tato da Pina Di Giacomo e
Giuseppe Fanelli  si sono esi-
biti i talenti di Francavilla;
piazza Mainieri è stata la
location straordinaria per una
serie di perfomance artistiche
curate nei dettagli da un grup-
po affiatato di giovani che ha
dato ulteriore slancio ad una
manifestazione che ha avuto
uno dei suoi momenti clou
nella distribuzione dei preli-
bati piatti a base di funghi.  

Nel corso della lunga marato-
na, la presidente dell'associa-
zione Tania Pisani ha eviden-
ziato le finalità  del sodalizio
ed ha anticipato anche il pros-
simo evento. Sarà ospite della
comunità della Valle del Sinni
il professore Nicolò Mannino,
educatore straordinario impe-
gnato da sempre  sui temi
della legalità e della giustizia.
Il professore, che è di
Palermo,  è anche il presiden-
te del Parlamento per la lega-
lità che vede come presidente
onorario Piero Grasso attuale
massimo rappresentante del
Senato. 
L'iniziativa  che si svolgerà il
28 ed il 29 novembre toccherà
alcuni comuni sinnici a partire
da Francavilla e Senise.   Il
sodalizio di Francavilla sta

continuando dunque nelle atti-
vità con l'obiettivo di trasmet-
tere dei contenuti e dei valori
in contesti che possano aggre-
gare le comunità.  Il primo
torneo delle "Torte in piazza"
va certamente in questa dire-
zione. 
Ben 25 famiglie hanno parte-
cipato ad una gara che ha
entusiasmato i presenti ed in
particolare la giuria che ha
potuto gustare, in un sol
pomeriggio, dozzine di torte
buonissime. La giuria era
composta da: Sara Tessarin,
Sofia Valverde, Giuseppe
Sassone,   Maria Gazzaneo,
Romano Cupparo, Rosita
Sofia, Maria Martino,
Antonio Capuano. 
Le concorrenti erano tutte
donne, ad eccezione di

Francesco Carlucci che
hanno: Carmela Lauria, Maria
Antonietta Corrado, Maria
Orofino, Cecilia De Biase,
Lucia Pangaro, Anna Maria
Donadio, Maria Sinisi,
Maddalena Pace, Concetta
Giordano, Carmela Spaltro,
Angelica Spagnuolo,  Teresa
Liberale, Patrizia De
Giacomo, Flavia Paschino,
Milena Donadio, Bettina
Abitante, Maria Cupparo,
Emilia Carlucci, Maria Di
Ranni, Maria Sergio, Roberta
Di Nubila, Carmela Amorosi,
Lina Viceconte, Pina Orofino.
La presidente della giuria
Sofia Valverde ha dato lettura
dei vincitori evidenziando la
qualità di tutte le torte presen-
tate al concorso. 
Ventidue concorrenti si sono

classificati exequio al terzo
posto,  per il secondo posto vi
è stato un  altro pari merito tra
Pina Orofino e Lina
Viceconte. La signora Pina ha
preparato una crostata di
ricotta e marmellata, Lina
invece ha puntato  sul
Philadelphia. 
Al primo posto si sono classi-
ficati Emilia e Francesco
Carlucci di Noepoli. La loro
torta è stata curata anche negli
aspetti estetici e dedicata a
Parigi e alla sua famosa torre. 
Il pomeriggio-sera francavil-
lese ha visto avvicendarsi,
come detto,  le associazioni
che operano con merito  in
città: Croce Rossa Italiana,
Associazione Misericordia, 
Protezione Civile,  Parroc-
chia, Caritas, Acli, Centro

Anziani, Associazione
Maruzza, Pro Loco, Comitato
storico,  Francavilla calcio,
GECO Sport, Francavilla
Fratelli Cafaro,  Banda musi-
cale, ASD Apalm, Columbia
dance, Mg Dance Academy. 
L'evento ha permesso di avere
uno spaccato assai interessan-
te  su quanti sono impegnati
per la crescita di Francavilla . 
L’associazione organizzatrice
ha voluto ringraziare per la
buona riuscita dell’iniziativa
in particolare: Bar Pi&Pa,
Pizzeria dal frate, Tappezzeria
Calvo Maria albergo mango,
New Dimension, La Mimosa
Fiori, La Penna Zenia,
Pastificio Artigianale Delizie
della pasta di Rinaldi e Roseti
Annina Di Giacomo, Oro by
Figliuolo,  la Parrocchia,

Amministrazione Comunale,
Polizia Municipale. 
Nel corso della serata è stata
lanciata, in anteprima, la clip
del nuovo museo scenografi-
co dell'Orsoleo, una realizza-
zione che sarà un punto di
forza turistico per l'intero ter-
ritorio.  Più volte la presiden-
te della Forgia Tania Pisani
ha evidenziato la ferma
volontà dell'associazione di
dar vita a manifestazioni che
possano coinvolgere l'intera
area.   
L'iniziativa ha avuto un bell'e-
pilogo con la esibizione di
Guido Fittipaldi e Francesco
Ciminelli che hanno eseguito
delle canzoni a sfondo religio-
so dai testi molto particolari e
particolarmente apprezzati.       

Alcuni dei protagonisti dell’evento. Foto di: Monika Zwahlen

I vincitori della gara di torte: Emilia e Francesco Carlucci premiati dalla presidente Tania Pisani. Al centro  le giovani promesse artistiche di Francavilla. A destra i presentatori Pina Di Giacomo e Giuseppe Fanelli 

La giuria del primo concorso “Torte in piazza”

Altri momenti dell’iniziativa 
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L’ANALISI/In una conferenza stampa sono stati evidenziati i danni provocati nel corso degli anni nel fiume Noce e  nel mare calabro lucano. L’allarme del Comune di Tortora

Il Fiume Noce e la costa  calabro lucana sotto attacco 
Sabato 18 ottobre scorso, il
Comitato per la Salute del
fiume Noce ha organizzato
una conferenza stampa in
vista  dell'udienza prelimina-
re per la richiesta di rinvio a
giudizio, avanzata dalla
Procura di Paola, nei con-
fronti dell'amministratore
unico, di un suo collaborato-
re e del direttore tecnico del-
l'impianto di depurazione di
San Sago, che si sarebbe
dovuta tenere tre giorni

dopo, presso il tribunale
della stessa città della costa
calabra, e che, invece, è stata
rimandata a febbraio 2015, a
causa del legittimo impedi-
mento del rappresentante
legale della Società che
gestisce il depuratore. Dopo
i rituali saluti da parte del
sindaco ospitante, dott.
Pasquale Lamboglia, - l'in-
contro si svolgeva presso la
sala consiliare del comune di
Tortora - ha preso la parola il
prof. Gerardo Melchionda, il
quale ha effettuato un pun-
tuale resoconto delle azioni
poste in essere nei tre anni di
attività del Comitato, della
sua funzione e dei fonda-
mentali esiti ottenuti.
Premesso che lo scarto tra
questi ultimi e i traguardi
prefissati rimane ancora
marcato, si è soffermato su
una serie di interessanti
risultati conseguiti, anche se
è stato necessario profondere
energie in grandi sforzi di
convincimento, che si pote-
vano evitare in virtù dell'evi-
denza dei fatti, e si è dovuto
superare qualche tentenna-
mento di troppo da parte di
importanti interlocutori, cosa
che ha allungato i tempi
delle decisioni e/o della con-
cretizzazione di idee che
richiedevano celerità di rea-
lizzazione. Innanzitutto, si è
riusciti ad ottenere la
Costituzione di Parte Civile
nel procedimento avverso
l'impianto di depurazione di
San Sago di tutti i comuni
lucani della valle del Noce,
che sono andati ad aggiun-
gersi a Tortora e Praia a
Mare, e di Legambiente
Basilicata.                       
Il Comitato è riuscito a far
stanziare 4/5 milioni di euro,
che si spera vengano utiliz-
zati con immediatezza, per
intervenire sulla rete fogna-
ria e, soprattutto, sui depura-
tori insistenti nella parte
lucana del bacino del Noce
riconoscendo di fatto la loro
parziale funzionalità rispetto
allo scopo per cui sono stati
realizzati.   Ha ottenuto la
definizione del progetto per
la realizzazione di una vasca
di depressurizzazione da
parte dell' Enel, nel punto in
cui l'acqua proveniente dalla
diga di Cogliandrino afflui-

sce nel Noce, dopo essere
stata utilizzata dalla centrale
di Castrocucco , in modo che
la sua immissione avvenga
in maniera parallela al decor-
so del fiume e ne attenui la
violenza di ingresso, per non
costituire ostacolo per un'e-
ventuale risalita del corso
d'acqua da parte della fauna
acquatica interessata, in pri-
mis le anguille.
Sarebbero dovute già essere
operanti - e anche in questo

caso ci si augura che lo
diventino al più presto - le
centraline di monitoraggio
del fiume per garantire anali-
si sistematiche delle acque,
mirate a rilevare la presenza
di "ogni" sostanza a rischio
salute dell'asta fluviale.
E' stato, infine, ottenuto, con
l' intervento del Governatore
della Basilicata, il blocco
delle autorizzazioni - 28
richieste - per l'installazione,
lungo i corsi d'acqua delle
rete fluviale del bacino luca-
no, di centrali idroelettri-
che,nell'attesa della defini-
zione di un piano generale di
bacino volto a stabilire il
numero massimo di centrali
di tale tipo che lo stesso è
capace di sopportare senza la
compromissione dell' ecosi-
stema fluviale.  La prassi
finora vigente era quella dei
singoli progetti che otteneva-
no singole autorizzazioni,
senza che vi fosse una visio-
ne d'insieme connessa a una
valutazione d'urto ambienta-
le complessivo.    
Ed è proprio questa mancan-
za di visione d'insieme del
bacino fluviale che non ne
permette una difesa accorta
né consente di progettare una
sua valorizzazione squisita-
mente ecosostenibile, anche
in funzione di una fruibilità
turistica di qualità. Come è
mai possibile, si è chiesto il
relatore Melchionda, che
praticamente la stessa zona
del letto del fiume sia da una
parte considerata zona SIC
(Sito di Importanza
Comunitaria) e appena più in
là, dirimpetto, operi il depu-
ratore di San Sago? Dettò
ciò e ricordato che il ruolo
del Comitato è nel contempo
quello di vigilare sul territo-
rio e di fungere da sprone
per le istituzioni, ha ceduto
la parola al sindaco
Lamboglia, il quale, come
previsto, è entrato diritto
dritto nel merito della delica-
ta questione del summenzio-
nato impianto di trattamento
di rifiuti liquidi pericolosi e
non.
Senza alcun preambolo di
sorta, ha dichiarato che,
mentre con la regione
Basilicata si è aperto un pro-
ficuo dialogo che ha consen-
tito di ottenere dei "frutti"

interessanti, la sua regione
Calabria ha, invece, assunto
posizioni in contrasto piutto-
sto netto con fondamentali
decisioni prese
dall'Amministrazione comu-
nale da lui guidata. In parti-
colare, si è riferito al seque-
stro preventivo, disposto
dalla Procura della
Repubblica di Paola il 4
dicembre 2013, dell'impianto
di trattamento dei rifiuti
liquidi di San Sago gestito

dalla ditta "Ecologica 2008
S.R.L." che nei quattro anni
- 2009/2013 - di attività ha
ricevuto quantitativi di scarti
reflui pericolosi, provenienti
dalla Basilicata, dalla
Campania,dalla Puglia e
dalla Calabria, superiori alle
sue capacità di depurazione,
fissate in 300 metri cubi al
giorno, e ha sversato i liquidi

in eccesso attraverso tubatu-
re volanti nel torrente
Pizinno, naturalmente con-
fluiti, alcune diecine di metri
più avanti, nel Noce e,da qui,
nel vicinissimo Tirreno di
Castrocucco. Motivo questo
che ha portato alla sopracci-
tata richiesta di rinvio a giu-
dizio. 
La regione Calabria, rece-
pendo tale disposizione, con
decreto n° 17645 del 20
dicembre 2013, stabiliva la
sospensione per 180 giorni
prorogabili del DDG n° 1576
del 24/2/2009 dell '
Autorizzazione Integrata
Ambientale per l'impianto di
eliminazione rifiuti pericolo-
si e non, sito in località San
Sago, e non prendeva in
esame la richiesta di revoca
di tale autorizzazione, avan-
zata dal Comune di Tortora,
provvedimento che, in virtù
dei gravi fatti accertati a
seguito delle accurate inda-

gini effettuate tra il 2011 e il
2013 dalla Guardia di
Finanza, su richiesta delle
Procure di Paola e di
Lagonegro, era , secondo il
sindaco Lamboglia, assoluta-
mente lecito attendersi.
Pertanto, scaduti i previsti 6
mesi, l'atto di sospensione è
decaduto ed è rimasta e
rimane in piedi soltanto l'or-
dinanza di chiusura emessa
dal primo cittadino di
Tortora, il quale ha assicura-

to che chiederà conto alla
regione Calabria di questa
posizione assunta nei con-
fronti di quello che comincia
a configurarsi come un vero
e proprio disastro ambienta-
le.
Infatti, dando seguito al suo
intervento, si è soffermato su
alcuni allarmanti dati desunti
dalla relazione dell'ingegnere

Raffaele Magnanimi, tecnico
consulente di parte del
Comune di Tortora, esito
organico di uno studio su
documenti d'indagine relativi
a tre anni di attività - 2011/
2012/2013- dell'impianto di
San Sago. In tale lasso di
tempo sono stati riversati
nelle acque superficiali del
basso bacino del Noce
35.760.340 Kg. di rifiuti
liquidi, di cui il 90%, pari a
32.000 tonnellate, di perco-
lato da discarica. In tale già
impressionante mole di rifiu-
ti risultano essere presenti
metalli pesanti quali arseni-
co, mercurio, cadmio, allu-
minio per una quantità di 49
tonnellate e mezzo, di cui
9,5 costituite da sostanze
cancerogene e tossiche. 
Considerando l'uso irriguo
che si fa delle acque del
Noce, l'abbeveraggio degli
animali e le attività di pesca
che si effettuano sulla costa

immediatamente limitrofa
alla sua foce, si comprendo-
no facilmente i rischi di cor-
relazione tra questo pericolo-
so inquinamento e la conta-
minazione della catena ali-
mentare, senza dimenticare
gli effetti diretti sui bagnanti.
Se tutto ciò venisse definiti-
vamente confermato, e ,pur-
troppo, sussistono tutte le
condizioni perché ciò acca-
da, e dato per certo che l'ar-
senico provoca cancro linfa-

tico, cancro al fegato, cancro
della pelle, il mercurio
distruzione del sistema ner-
voso, danni al cervello,
danni al DNA, il cadmio
diarrea, dolori di stomaco,
vomito, fratture ossee, danni
immunitari, disordini psico-
logici, l'alluminio danni al
sistema nervoso centrale,
demenza, perdita di memo-
ria, e autismo saremmo di
fronte ad un disastro ambien-
tale con effetti nefasti, di
proporzioni davvero consi-
derevoli sulla salute.
Tra l'altro, è stato ricordato
che l'aggiornamento del regi-
stro tumori della regione
Basilicata è praticamente
fermo al 2008 e che nella
regione Calabria è in alto
mare. L'unico regolarmente
funzionante,stando a quanto
affermato,nel suo intervento,
dal sig.Giovanni Moccia, è
quello istituito a Praia a
Mare, dove, ha aggiunto, le
persone affette da neoplasie
sono molte, quasi tutti porta-
te a rinchiudersi nel proprio
privato, a tacere la propria
malattia, anziché sollecitare
chi di competenza ad appu-
rare l'eventuale esistenza di
rapporti di causa/effetto tra
malattia oncologica e inqui-
namento ambientale. 
E' stato,altresì, ricordato che
indagini effettuate a macchia
di leopardo - d'altronde non
è possibile fare altrimenti in
mancanza di dati tempestiva-
mente registrati e di studi
epidemiologici accurati -
permettono di ritenere che la
prima causa di morte in
Basilicata sia quella tumora-
le. E la preoccupazione della
terza e quarta Commissione
della regione Calabria, che
nel marzo scorso hanno
insieme ravvisato l'urgenza
di dotare l'intero territorio di
tali strumenti di controllo, la
dice lunga sulle possibili
correlazioni tra l'insorgenza
e la diffusione di malattie
neoplastiche e le attività
inquinanti.                                
Di seguito, l 'ispettore
dell'ASP, ex ASL, di
Cosenza, Salvatore Esposito,
nel suo intervento ha riferito
delle indagini effettuate a
San Sago una diecina di anni
fa, di camion provenienti da
Rimini,da Riccione, da

Roma, da Messina, di carte
sequestrate a San Sago che
avrebbero dovuto essere
negli uffici del Comune di
Tortora e che,invece, si tro-
vavano nello studio dei
responsabili dell'impianto;
ha parlato di minacce ricevu-
te, di tentativi di corruzione,
di insabbiamenti, di denun-
ce,di connivenze di istituzio-
ni, di atti non più facilmente
reperibili, di intrecci di
malaffare, di enormi interes-
si delle ecomafie,di sversa-
menti notturni di liquami,di
tubi sotterranei, di camion
contenenti catrame, acqua di
lavaggio di pelli provenienti
da concerie, ecc …Già allora
l'ispettore si chiedeva come
mai questi camion percorres-
sero tanta strada per portare
il carico fino a San Sago,
perché non lo conferivano in
depuratori più vicini ai luo-
ghi di produzione e, già allo-
ra, era possibile fornire le
seguenti due risposte: nel-
l'impianto situato lungo il
Pizinno era consentito sver-
sare prodotti altrove vietati;
depositare i liquami nel
depuratore di San Sago era
economicamente convenien-
te perché,venendo diretta-
mente sversati nel Pizinno,
non subivano alcun tratta-
mento per cui il loro smalti-
mento diventava molto meno
oneroso.
Fatto sta che, nel 2009, il
responsabile, sig. Duca
Agostino, della ditta WTS,
che allora gestiva l'impianto,
venne arrestato insieme ad
altre 19 persone e, nel pro-
cesso svoltosi nella Pretura
di Scalea, venne condannato
a 2 anni e 8 mesi di reclusio-
ne per falsificazione delle
bolle di ricezione dei liquami
ed anche per minacce a due
carabinieri. A seguito di ciò,
l'impianto WTS passò, alme-
no formalmente, all'attuale
Ecologica 2008 S.r.l. 
Ma già nel 1987 c'erano state
foto di autocisterne sospette
dirette a San Sago inviate
alle procure competenti, le
quali però non diedero segui-
to a tali segnalazioni; già la
mattina del 2 dicembre 1998
furono ritrovati alla foce del
Noce migliaia di pesci morti
certamente a causa di liquidi
inquinanti e tossici riversati
nel fiume nel corso della
notte; già nel 2001, un
camion di rifiuti speciali
venne scoperto mentre depo-
sitava il suo carico diretta-
mente in un appezzamento
terriero nei pressi del Noce,
per cui venne aperta un'in-
chiesta che condusse alla
nota "operazione ECONOX"
del 2002, in cui vennero
coinvolte anche la Campania
e il Lazio e che portò al
sequestro del sito, di veicoli
e attrezzature e al sigillo di
tutte le vasche di decantazio-
ne, successivamente disse-
questrate. 
Non è rimasta traccia dei
fanghi provenienti dalla
"Barilla Alimentari" spa di
Melfi, così come sono scom-
parsi, il 22 settembre del
2001, 4.200 litri di fanghi
provenienti dal trattamento
delle acque reflue urbane; il
24 settembre del 2001, 5000
litri di percolato di discarica;
il 27 settembre del 2001,
4.000 litri di fanghi derivanti
dal trattamento delle acque
reflue urbane. Non si cono-
sce in quale terreno della
costa siano stati sotterrati
5000 litri di sangue animale

e non è dato sapere se tutto il
carico sia finito in mare
attraverso il fiume Noce.
Un passato e un presente da
far accapponare la pelle. Un
passato e un presente che
chiedono la mobilitazione
massiccia degli abitanti del
territorio, che richiedono la
partecipazione di tanti corpi
e tante menti. Un passato e
un presente che non rendono
più accettabile, quando si fa
riferimento a San Sago, sen-
tirti rispondere dagli stessi
abitanti della valle: "San
Sago? Di che si tratta?". Un
passato e un presente
nient'affatto seppelliti. 
Abbiamo a che fare con
poteri e interessi molto forti,
certamente organizzati in
redditizie reti di profitti spes-
so illeciti. Bisogna, dunque,
assolutamente fare quadrato
contro il rischio della deva-
stazione irreversibile del
nostro territorio, contro la
riapertura, - ed è questo il
pericoloso futuro prospetta-
to- di quell'impianto, in quel
luogo.
E mi piace chiudere questo
articolo con un altro passo
delle considerazioni effettua-
te dal sindaco Lamboglia.
Quando l'8 febbraio 2011
apparve su "Il Mattino" di
Napoli un articolo a firma di
Gigi Di Fiore, giornalista,
scrittore e saggista esperto di
camorra e di questioni meri-
dionali, in cui, tra l'altro,
asseriva che amministrazioni
comunali campane spediva-
no tir carchi di percolato
proprio tra le "montagne tor-
toresi", non si tese a sdram-
matizzare, a sminuire, a
insabbiare. Si prese ancora
maggiore consapevolezza
del problema e si raddoppia-
rono gli sforzi per individua-
re soluzioni. Il rischio era
molto elevato: scrivere tali
cose su un giornale diffuso
proprio nelle zone dalle quali
proveniva e proviene la mag-
gior parte dei fruitori della
nostra costa poteva significa-
re assestare un colpo mortale
all'economia turistica del ter-
ritorio. Invece, si ammise l'e-
sistenza del problema e con-
temporaneamente si mandò
un messaggio chiaro: " il
problema c'è, ma lo voglia-
mo risolvere, costi quel che
costi [… ] in questo costi
quel che costi c'è anche il
costo fisico, perché abbiamo
di fronte dei soggetti che
tutti possiamo immaginare
che cosa siano". E questo
vale anche per noi tutti che
apparteniamo al Comitato
per la difesa del fiume Noce. 

Giuseppe Della Guardia 

Da sinistra: il sindaco di Praia a Mare Praticò, il sindaco di Tortora Lambogia, il coordinatore di Libera Melchionda, il vicesindaco di Maratea Fontana

Gerardo Melchionda 

Peppe Della Guardia 
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L’INIZIATIVA/Le migliori energie si sono riunite intorno ad un tavolo per una serie di analisi e confronti su progetti strategici per il territorio del Mercure

Proposte concrete per una nuova idea di valle 
Idea di "comunità di valle",
rapporto di sana e proficua
collaborazione tra Banca e
territorio, Expo 2015, fonda-
zione di comunità "Robert

Mallet", eliporto di valle per
il soccorso notturno, queste le
tematiche trattate lo scorso 11
Ottobre  a Viggianello presso

la sede dell'associazione di
volontariato protezione civile
Gruppo Lucano.
All'incontro promosso dal
locale sodalizio di protezione

civile, presieduta da
Francesco Di Ranni, hanno
preso parte delegazioni di
volontari provenienti da San

Severino Lucano, Laino
Castello, Castelluccio
Inferiore, fra gli invitati inol-
tre:
Fiorenza Giovanni delegato

dalla Bcc Cilento e Lucania
Sud nonché componente del
CdA, Don Paolo Torino da
pochi giorni nuovo parroco

della parrocchia di Pedali,
Dott. Guerino Pino presidente
della nascente fondazione
"Robert Mallet", Tony
Viceconte presidente Pro
Loco di Viggianello e tanti
cittadini interessati e proposi-
tivi.
Come è emerso dall'interven-
to di Giuseppe Attadia (vice
resp. della sede PCGL
Viggianello) l'incontro è stato
paragonato "al primo appun-
tamento di un ragazzo ed una
ragazza", appunto per sottoli-
neare l'importanza dello stes-
so e per evidenziare il fatto
che è solo l'inizio di una serie
di appuntamenti che vedranno
come protagonisti tutti i
comuni, sia calabresi che
lucani, della valle del
Mercure al fine promuovere la
tematica della "resilienza".
L'appuntamento rappresenta il
primo di una serie che con
cadenza stabilita si andranno a
realizzare su tutti i comuni,
sia calabresi che lucani, della
valle del Mercure.

L'idea nasce dall'esigenza di
dialogo e avvicinamento fra i
territori, l'elemento di naturale
coinvolgimento è stato ritro-
vato nel mondo del volonta-
riato in quanto in quasi tutti i
comuni della valle è presente
la locale sede di protezione
civile che fa capo alla grande
organizzazione di "Gruppo
Lucano".
Altro eccezionale elemento di
vicinanza, omogeneità e punto
di forza è stato scoperto pro-
prio nella BCC Cilento e
Lucania Sud, in quanto oltre
ad avere filiali o sportelli nei
territori del Mercure, essa nel
complessivo è presente ed
eroga i propri servizi bancari
in diversi paesi della provin-
cia di Potenza, Salerno,
Cosenza e Matera, territoria-
lità che risulta essere, con non
poco stupore, quasi del tutto
identica all'area geografica
sulla quale insistono le oltre
100 sedi locali della più gran-
de organizzazione di volonta-
riato di tutto il sud Italia,
appunto "Gruppo Lucano".
Albert Einstein diceva: "la
teoria è quando si sa tutto e
niente funziona, la pratica è
quando tutto funziona e nes-
suno sa il perché, noi abbiamo
messo insieme la teoria e la
pratica: Non c'è niente che
funzioni e nessuno sa il per-
ché".
Partendo da questa considera-
zione e con un approccio di
tipo bottom up (analisi che
nasce dal basso), coinvolgen-
do quindi attivamente nel pro-
cesso, fin dalla parte embrio-
nale, i cittadini e tutti i sogget-
ti che a vario titolo possono
apportare preziosi contributi
per far si che le idee discusse
vengano proiettare verso chi
sul territorio ha potere deci-
sionale,autorizzativo ed eco-
nomico, si è dato seguito al
confronto e all'analisi delle
tematiche trattate.
La voglia di fare rete, la
necessità di sviluppare strate-
gie comuni di intervento, la
maturata esigenza di elaborare

insieme progetti importanti
che possono rappresentare
infrastrutture strategiche e
qualificanti per il territorio di
valle, la convinzione che è
necessario avvicinare le muni-
cipalità per rafforzare la cultu-
ra della conoscenza, della pre-
venzione e della formazione,
questi gli elementi che hanno
caratterizzato le tematiche
discusse. Particolare attenzio-
ne ha riscosso la presentazio-
ne, tenuta dal dott. Guerino,
della fodazione "Robert
Mallet", nome dall'ingegnere
che nel 1857 ,su incarico della
Royal Society of London,
venne in Basilicata a studiare
il grave sisma che ebbe come
epicentro Montemurro.
La fondazione ha come mis-
sion i seguenti obbiettivi:
-Studio della storia e della
cultura della comunità e del
territorio;
- Individuazioni di soluzioni
innovative nella programma-
zione di risorse comuni ai
fini della difesa delle persone
dei beni e dell'ambiente;
- La diffusione della cultura
della partecipazione attiva ai
processi di prevenzione, pre-
visione e sviluppo umano
sostenibile;
Inoltre con la stessa si lavora
al'obbiettivo di rafforzare la
capacità di resilienza nelle
comunità attraverso la:
- Comprensione tecnico scien-
tifica dei fenomeni;
- L'individuazione di metodo-
logie di prevenzione e di edu-
cazione;
- Lo sviluppo di capacità di
intervento;
- Il recupero della memoria
storica;
- La creazione di solidarietà
sociale e coesione societaria;
Si è parlato anche di Expo
2015, l'esposizione universale
che si svolgerà a Milano a
partire da Maggio del prossi-
mo anno.
"Nutrire il pianeta, energia per
la vita", questo il tema dell'e-
vento mondiale, l'occasione
ha dato lo stimolo per

approfondire  e sollevare
interrogativi circa le potenzia-
lità che il territorio dell'intera
valle potrebbe esprimere in
termini di produzione alimen-
tare utilizzando le moderne
tecniche e culture.
Un territorio carente di infra-
strutture quello della valle del
Mercure, grave handicap è
rappresentato dall'assenza di
un eliporto attrezzato per per-
mettere l 'atterraggio e il
decollo dell'elisoccorso nelle
ore notturne.
Viene naturale immaginare
che tale investimento andreb-
be a garantire un ulteriore
miglioramento circa la tempi-
stica di intervento sia  per pre-
stazioni di elisoccorso che in
caso di  calamità naturali, a tal
proposito la motivazione a
produrre un progetto unitario
è grande, si lavorerà per
costruire la strada migliore
che porti a recepire l'impor-
tanza dell'opera.
Le conclusioni sono state affi-
date a Fiorenza Giovanni
della Bcc, che con grande
apprezzamento ha manifestato
particolare interesse per le
tematiche trattate. Secondo
Fiorenza, il binomio tra terri-
torio e BCC Cilento e Lucania
Sud è imprescindibile perché
solo operando con proficuo
spirito di collaborazione è
possibile costruire le condi-
zioni per meglio interpretare
la naturale vocazione di cre-
scita dell'intera comunità di
valle e il volontariato per que-
sta missione rappresenta un
ruolo chiave, conferma che la
Banca del Cilento e Lucania
Sud è attivamente impegnata
in progetti sociali e culturali
volti al miglioramento della
comunità in cui opera, assicu-
ra inoltre la massima attenzio-
ne verso qualunque istanza di
confronto auspicando che
possa essere sempre più moti-
vante e partecipato per meglio
definire le strategie di investi-
mento nel sociale e sul capita-
le primario che è, e sarà sem-
pre l'uomo.

Uno scorcio della Valle del Mercure 

Presentato un lavoro editoriale
facilmente fruibile da tutti i
bambini compreso coloro che
presentano disturbi dell’appren-
dimento e soggetti affetti da
Disturbo dello Spettro
Autistico. La conferenza si è
svolta a Matera, Sabato 25 otto-
bre 2014, alle 19:00 in piazza S.
Giovanni nell’ex ospedale che
si è rivelata piccola per conte-
nere la gente accorsa. Oltre 200
persone hanno gremito la sala
dell’unica navata di quella che
un tempo era la Chiesa degli
Artisti, posti a sedere esauriti e
alcuni hanno comunque seguito
l’incontro in piedi ma molti altri
non sono riusciti ad entrare.
Docenti, pediatri, psicologi e
genitori hanno gradito la propo-
sta di presentare il lavoro attra-
verso un convegno di esperti e
operatori del settore.
Ad aprire i lavori è stato l’edi-
tore Timoteo Papapietro che per
la Edizioni Magister ha spiega-
to il progetto che ha visto la
luce dopo tre anni di attento
lavoro. Mentre il dirigente sco-
lastico dell’istituto comprensivo
“Minozzi”, Patrizia Di Franco,
ha presentato il ragazzo autisti-
co nel mondo scolastico con i
suoi comportamenti e le diffi-
coltà emerse. Particolarmente
seguito il quadro clinico trac-
ciato dal neuropsichiatra infan-
tile Domenico Mangione, diri-
gente medico dell’unità operati-
va dell’ASM, dell’autismo e la
sua realtà in Basilicata. La pro-
fessoressa Gabriella Capozza,
essendo stata una delle prime
docenti ad utilizzare il sussidio
didattico oggetto di presentazio-
ne, ha testimoniato la validità
della fiaba Cappuccetto Rosso,
partecipando alla platea i mar-
gini di successo ottenuti con
soggetti autistici che hanno
fatto da test in questi tre anni di
lavoro.
L’autrice, Caterina Gambetta,
Laureata al DAMS di Bologna,
con specializzazione
Polivalente, lavora da ventisei
anni con ragazzi diversamente
abili nella scuola Secondaria di
1° grado. Iscritta nel Registro
Italiano Operatori ABA della
IESCUM, ha costituito
l’Associazione ABAbas, Ente
accreditato dal MIUR, con lo
scopo di promuovere la cono-
scenza e l'applicazione delle
procedure e tecniche dell’ABA
(Applied Behavior Analysis)
nelle scuole primarie e seconda-
rie, formando gli insegnanti per
garantire alle persone con auti-
smo una migliore qualità di
vita. 
Durante il suo intervento ha
spiegato cosa le ha spinto a rea-
lizzare questi sussidi didattici.
Purtroppo i bambini autistici,
che negli ultimi anni sono in
netto aumento, non sono seguiti

adeguatamente e non ricevono
la stessa attenzione rispetto ai
bambini che presentano altre
patologie.
I soggetti affetti da autismo si
contraddistinguono per una
compromissione della comuni-
cazione, dell’interazione socia-
le, dell’autonomia e della socia-
lizzazione. Tali problematiche
richiedono specificità operative,
senza le quali non si possono
attivare né processi di apprendi-
mento, né di integrazione. Nella
scuola italiana la formazione
degli insegnanti che possano
supportare con competenza e
professionalità i bambini con
Disturbo dello Spettro Autistico
(ASD) è ancora limitata.
Un bambino ASD non vocale,
con gravi comportamenti-pro-
blema, con difficoltà nell’inte-
razione sociale, nella socializ-
zazione e nell’attenzione, nella
comunicazione ricettiva ed
espressiva, richiede risposte e
interventi differenti, cioè una
“educazione speciale”.
Si potrà parlare d’integrazione
solo quando il bambino autisti-
co sarà inserito nel gruppo clas-
se, e riuscirà a lavorare sulla
stessa unità didattica della clas-
se, e l’insegnante adatterà gli
obiettivi individualizzati a quel-
li curriculari, attraverso l’appli-
cazione delle procedure e tecni-
che cognitivo-comportamentali
dell’ABA ovvero Analisi
Comportamentale  Applicata.
Tali procedure favoriscono
l’implementazione di abilità
fondamentali e permettono di
raggiungere gli obiettivi, anche
minimi, prefissati nel PEI
(Piano Educativo
Individualizzato).
È importante precisare, inoltre,
che per una buona integrazione
è necessario porre attenzione
all’aspetto qualitativo del tempo
che si trascorre con il proprio
alunno. Infine è indispensabile
preparare i compagni di classe
affinché fungano da partner o
da tutor durante le attività prati-
che e ludiche, per favorire nel
compagno con  difficoltà l’imi-
tazione e l’acquisizione delle
abilità.

Il presente pubblicato nasce da
una lunga esperienza maturata
in tanti anni d’insegnamento
con alunni affetti da Disturbi
dello Spettro Autistico. È costi-
tuito dal libro Cappuccetto
Rosso una fiaba speciale per
bambini speciali, da una Guida
didattica Una fiaba speciale per
favorire l’integrazione del bam-
bino autistico nel gruppo classe,
da carte-immagine, dal CD-R
(la canzone e la fiaba narrata di
Cappuccetto Rosso) e un libro
da colorare.
Questa fiaba è stata scritta in
forma speciale per favorire l’in-
tegrazione del bambino autisti-
co con i suoi pari, attraverso la
proposta di una stessa unità di
lavoro del gruppo classe, ma
presentata con strategie meto-
dologico-didattiche dell’ABA.
L’unità didattica sulla fiaba
Cappuccetto Rosso, è per il
bambino che ha un vocabolario
ridotto, con difficoltà a denomi-
nare personaggi e oggetti, a
decodificare messaggi articolati
e a narrare, attraverso le imma-
gini, una breve storia in ordine
sequenziale.
Il bambino tuttavia, potrebbe
possedere molti punti di forza: è
volenteroso, socializza con i
compagni, comunica attraverso
il PECS ovvero Sistema di
Comunicazione attraverso lo
Scambio di Immagini, possiede
buone abilità oculo-manuali
(ama ritagliare e colorare) e una
buona memoria visiva.
Generalmente si è in grado di
associare alcune parole a imma-
gini e oggetti, adora ascoltare la
musica e le fiabe e riesce a
discriminare i colori. Ma a
causa dei suoi punti di debolez-
za non riesce a comprenderne i
contenuti ed essendo la fiaba un
potente rinforzatore può essere
utilizzata per implementare nel
bambino le abilità della comu-
nicazione espressiva e ricettiva.
La fiaba ha, infatti, una funzio-
ne terapeutica, poiché i bambini
sono attratti dalla voce del nar-
ratore, dal ritmo lento di lettura,
dai personaggi, dalla grafica,
dai colori, dai caratteri, dal tito-
lo.
La fiaba di Cappuccetto Rosso
è stata rielaborata in maniera
tale da poter essere appresa sia
dagli alunni  autistici sia da
quelli  con difficoltà di appren-
dimento.  La scelta è ricaduta su
una fiaba dai contenuti semplici
e rielaborata con le seguenti
caratteristiche: personaggi e
oggetti smontati nei singoli ele-
menti per  favorire la denomi-
nazione, disegni realizzati da
Antonella Mazzilli con colori
definiti e su sfondo bianco,
caratteri grandi e a stampatello
maiuscolo, tripla spaziatura tra
le parole, nomi dei personaggi-
chiave scritti in grassetto per

facilitarne la memorizzazione e
sequenze narrative caratterizza-
te da riquadri colorati per foca-
lizzare i contenuti.
Le  carte-immagine  riproduco-
no  i personaggi, gli oggetti ,
l’ambiente e le scene della
fiaba. Esse costituiscono uno
strumento di lavoro indispensa-
bile per gli insegnanti  ed effi-
cace per il bambino perchè
incrementano la motivazione e
facilitano la comprensione della
storia. Un materiale da utilizza-
re con l’alunno, sia nell’inse-
gnamento strutturato, sia in
classe con i compagni per gene-
ralizzare le abilità acquisite.
La Guida Didattica è utile agli
insegnanti e agli operatori, ed
ha lo scopo di aiutare i bambini
autistici a comprendere la fiaba
di Cappuccetto Rosso attraverso
l’applicazione di procedure e
tecniche comportamentali
dell’ABA.
Inoltre permette di sviluppare
nell’alunno le abilità della
comunicazione ricettiva ed
espressiva attraverso lo svolgi-
mento di varie  sessioni d’inse-
gnamento: denominazione di
items, associazione d’immagini,
costruzione di sequenze della
fiaba, abbinamento della parola
all’immagine, comunicazione
intraverbale, scrittura, disegno,
canto e giochi.
Il principale scopo dell’opera è
di favorire, l’interazione, la
socializzazione e l’integrazione
del soggetto autistico tra i suoi
pari, attraverso strategie meto-
dologico-didattiche coinvolgen-
ti e motivanti che gli permetta-
no di  farlo sentire parte inte-
grante del gruppo classe.
Le conclusioni del convegno
sono state affidate al dr. Carlo
Calzone direttore responsabile
del reparto di Neuropsichiatria,
psicologia e recupero-riabilita-
zione funzionale per l'età evolu-
tiva dell'Ospedale Madonna
delle Grazie di Matera che ha
sottolineato il bisogno di com-
petenze come quelle della pro-
fessoressa Caterina Gambetta e
di strumenti atti a realizzare
progetti sia in ambito scolastico
e sia all’interno delle famiglie.
Ha evidenziato, inoltre, la
necessità di una diagnosi preco-
ce che il pediatra è in grado di
formulare già a due anni e
mezzo. 
Il dipartimento materano sta
portando avanti con efficacia un
progetto sulla popolazione che
rende all’avanguardia il territo-
rio materano in chiave di dia-
gnosi ma è necessario imple-
mentare la formazione nelle
scuole per le linee guide da uti-
lizzarsi. Questo sussidio didatti-
co risponde precisamente alla
necessità attuale degli operatori.

Anna Gorgoglione

Presentata la fiaba “Cappuccetto rosso” di 
Caterina Gambetta in una conferenza sull’autismo 

Caterina Gambetta e Patrizia Di Franco
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LA RICERCA/La "vicenda"  di Petronilla e Scolastica Ginnari, due delle figlie di Raffaele, braccio destro di Costabile Carducci, fratello di Nicola e zio di Casimiro, cardinale 

L'Archivio Storico Diocesano di
Cassano all'Jonio, struttura alla
quale ci si era rivolti con poche o
con scarse speranze, ha invece
"recuperato" e "fatto pervenire", per
mano del titolare-sacerdote di quella
struttura, copie di alcuni rari docu-
menti, attinti dal Fondo Comunità
Religiose Femminili, Monastero

Salesiane di Maratea, che aspettava-
mo da tempo, almeno per il deside-
rio di chiarire un "passaggio", abba-
stanza fondamentale, di storia loca-
le, con riferimento proprio a
Maratea e a Scalea, finora rimasto in
ombra.
Si tratta, in estrema sintesi, della
"vicenda" umana e "religiosa" di

Petronilla e Scolastica Ginnari (così
firmano), due delle figlie di
Raffaele, braccio destro di Costabile
Carducci, fratello di Nicola e zio di
Casimiro, cardinale di Santa
Romana Chiesa .
Raffaele Ginnari di Maratea, ove era
nato il 20.4.1799 da Casimiro (il
futuro cardinale al battesimo ebbe
dunque "imposto" il nome del
nonno) e da Vincenza Marotta, pur
essendo sfuggito e rimasto vivo
dopo "l'agguato di Acquafredda",
dove il Carducci perse la vita, per
quella "spedizione" fu poi condan-
nato a 24 anni di carcere che, il
9.5.1853, furono ridotti a 12.
Tradotto prima al "Bagno" del
Carmine a Napoli e poi a Procida,
sei anni dopo, commutata la pena in
"esilio perpetuo dal Regno", condo-
nata lo stesso anno, fu inviato  "in
domicilio forzato" a Scalea.
Arrivò a Cosenza, nell'ottobre del
1859, "in salute malfermo", e poi
fece visita a Cassano "a due sue
figliuole in quel Monastero",
Petronilla e Scolastica, con "foglio
di via condizionato a presentarsi tra
4 giorni al regio giudice di Scalea",
dove risiedeva "una sorella a nome
donna Petronilla", (un nome in testa
ad una delle nipoti...religiose sopra
indicate), "e i nipoti", per gli inter-
venuti vincoli matrimoniali sopra
cennati, "don Eduardo e don
Leopoldo Cupido, ricevitore del
Registro e Bollo".  
Nel 1860, per motivi di salute, fu
impedito dall'andare incontro a
Garibaldi che "risaliva" dalla
Sicilia: tuttavia, mandò il figlio
Casimiro, omonimo e cugino del
futuro Cardinale, a combattere con
le camicie rosse! 
Dopo l'unità, Raffaele Ginnari fu
controllore dei Dazi a Lagonegro,
successivamente Ispettore delle
Privative, ove morì il 3.2.1865 (1).
Nicola Ginnari, appunto fratello di
Raffaele, nato a Maratea il
16.10.1788, carbonaro prima e poi
massone, sindaco dal 1832 al 1834,
che, conseguita il 2.8.1817,
all'Università di Napoli, "licenza" in
diritto, dopo essere stato "impiegato
dell'Intendenza di Basilicata dal
1811 al 1814", esercitò per molti
anni la professione di "patrocinato-
re" presso i tribunali di quella regio-
ne, e, infine, prestò servizio presso
la Dogana di Maratea donde fu tra-

sferito a Moliterno nel 1855, quale
"sorvegliato speciale", per i suoi
"manifesti sentimenti" liberali.
Sposato con Gaetana Crispino, dalla
loro unione nacquero prima cinque
figlie e, il 7.12.1839, il maschio cui
fu posto nome, come già citato,
Casimiro, futuro Cardinale di Santa
Romana Chiesa.
Casimiro sentì sicuramente parlare,
in casa, dei moti e soprattutto degli
avvenimenti connessi alla famiglia:
lo zio Raffaele Gìnnari, con altri
rivoltosi, arrestato una prima volta,
sarebbe stato rimesso in libertà
anche o forse soprattutto per l'amici-
zia che legava suo padre Nicola al
giudice delegato!
Dal 1851 al 1857 Casimiro Gìnnari
fu alunno del collegio dei Gesuiti a
Salerno e alla fine del 1852 lo rag-
giunse la notizia della grave condan-
na, la seconda, emessa proprio a
Salerno, a carico dello zio Raffaele,
mentre era a Napoli per compiere il
corso degli studi sacri, frequentan-
do, come alunno esterno, il collegio
dei Padri gesuiti nella capitale.
Casimiro Gìnnari fu ordinato sacer-
dote, nella Quaresima del 1863, a
Cosenza, da Mons. Bombini, titola-
re della diocesi di Cassano, di cui,
all'epoca, faceva parte Maratea:
postosi in viaggio per raggiungere,
via mare, Maratea, per le avverse
condizioni fu costretto a fermarsi a
Paola ove celebrò, nella patria di S.
Francesco, la sua prima messa.
Dal 1881 al 1897, resse, quale
Vescovo, la Diocesi di Conversano
e nel 1896, per obbedienza al Papa,
accettò il trasferimento a Roma, ove
fu Arcivescovo di Lepanto e
Assessore al S. Uffizio. 
Per i servizi resi alla Chiesa, dopo
cinque anni, nel 1901, fu elevato
agli onori della porpora, da
Cardinale guidò diversi Dicasteri
ecclesiastici, e, dal 1907, fu nomina-
to Prefetto della S. Congregazione
del Concilio.
Intervenne in molte questioni che
riguardavano la sua antica diocesi di
appartenenza e svolse un ruolo fon-
damentale, ad esempio, per l'incoro-
nazione delle statue della Madonna
di Praia e di quella di Scalea: mina-
to dal diabete, si spense serenamen-
te la sera del 31.1.1914.   
La "visita" del 1859, a Cassano,
alle sue due "figliuole in quel
Monastero", Petronilla e Scolastica

Ginnari, forse fu programmata e
realizzata, da parte di Raffaele, con
un intendo preciso: concordare
tempi e modi per far inoltrare
"richiesta" di trasferimento a
Maratea, alle due "educande".
Così avvenne: nel novembre del
1860, precisamente giorno 20,
Petronilla e Scolastica Ginnari indi-
rizzarono a "Sua Eccellenza
Reverend.a Monsignor Vescovo
della Diocesi di Cassano", quindi al
Luogotenente e pro-Vicario
Generale D.  Michele Servidio, il 28
successivo, perchè "prendendo in
considerazione l'esposto faccia l'oc-
corrente secondo le leggi della
Chiesa" relativamente al richiesto
trasferimento, delle "educande", a
Maratea.
Richiamiamo i due rarissimi docu-
menti, che hanno le firme originali
di Petronilla e Scolastica Ginnari,
certi di fare cosa gradita a tutti i
"seguaci marateoti" del Cardinale
Ginnari, e trascriviamo il testo di
una delle "richieste", quella di
Petronilla, che è del tutto uguale
all'altra di Scolastica.
"Eccellenza R.ma, Petronilla
Ginnari di D. Raffaele, Educanda in
questo Ritiro, prega vivamente
l'Ecc.za Vostra Ill.ma di volersi
degnare disporre l'occorrente affin-
chè l'oratrice venisse passata sul
Conservatorio delle Salesiane di
Maratea, sua patria, acciò in esso
continuare nel proprio proponimen-
to, ed appagare benanche le brame
del genitore, Controllore dei Dazi
Indiretti di quella Giurisdizione, che
desidera averla, colla di lei sorella
Scolastica, anche in questo ritirata,
più da vicino, ed essere assistito
nella di lui cadente età. Cassano 20
novembre 1861 Petronilla Ginnari".
Il 22 maggio 1862, si "riunirono in
Capitolo le Monache tutte di questo
Conservatorio delle Religiose
Salesiane nel solito luogo, come è
costume, ed al numero di cinque,
cioè Suor Maria Francesca
Lombardi Badessa, Suor Maria
Francesca Virgallito Vicaria, Suor
Maria Costanza Manzi, Suor Maria
Luigia Calderano, Suor Maria
Petronilla Jannini, per disposizione
della Rev.ma Curia Vescovile di
Cassano, segnata Maggio corrente,
onde deliberare sulla domanda della
giovane D.a Petronilla Ginnari di D.
Raffaele", uguale è l'altra su donna
Scolastica, "la quale cerca di essere
ammessa in questo nostro
Monastero nella qualità di
Educanda. Considerato se da noi
sottoscritte di esservi luogo
nell'Educandato a piazzare giova-

nette. Considerate le qualità morali
della giovane di essere tali da meri-
tare di essere ammessa nel nostro
Monastero. Presi i voti secreti, e
discussi si sono trovati tutti afferma-
tivi. La presente deliberazione da
noi tutte sottoscritta, e munita del
sigillo della Comunità sarà presenta-
ta al Nostro Vicario", che contro-
firmò, "colla preghiera di rimetterla
alla sullodata Ill.ma Curia, per le
ulteriori provvidenze. Fatta, letta e
firmata nel dì, mese, ed anno come
sopra": seguono le firme delle sopra
citate suore "salesiane".
Il 29 maggio del 1862 il Vicario
delle Salesiane, Can.co Siciliani, si
indirizzò al Luogotenente Generale
della Diocesi di Cassano e "trasmi-
se" i verbali redatti, sulle domande
delle Educande, da parte delle
Salesiane di Maratea.      
Non si hanno "documenti", soprat-
tutto dalle e delle "Salesiane" di
Maratea, per affermare se e quando
Petronilla e la sorella Scolastica
furono effettivamente e se...trasferi-
te, cioè quando raggiunsero la sede
lucana: si può presumere, data
anche l'importanza della...famiglia,
che le due "educande" vennero
comunque, subito dopo, mandate a
Maratea e bisognerà, da parte degli
ottimi studiosi locali, scoprire come
e in che modo si snodò successiva-
mente l'esistenza di queste due reli-
giose...! Forse ne vale la pena e
forse ne sarà ripagata la fatica!
E' quello che auspichiamo e solleci-
tiamo, con questo modesto contribu-
to, insieme soprattutto al già da
tempo proposto "gemellaggio", pro-
prio nel nome di questa illustre
famiglia, tra Maratea e  Scalea
(aspettiamo risposte dai vertici
comunali dei due centri)!   

Giovanni Celico

1-Donna Petronilla Ginnari era stata
"impalmata" da Francesco Cupido
di Scalea, morto nel 1837.

Bernardino Martirano 
e il Palazzo di Aieta

La villa di Leucopetra, oggi "Villa Nava" in Corso Garibaldi, 239 , la
più antica di Portici, fu edificata verso il 1520 per volontà di Bernardino
Martirano, segretario del Regno di Napoli; il letterato facoltoso, sopraf-
fatto dal peso degli affari derivanti dal suo alto uffizio di segretario del
reame, pensò di crearsi un'oasi tranquilla nei dintorni incantevoli di
Napoli, al contrario rumorosa e turbolenta. Scelse un luogo tra i casali di
Portici e San Giovanni, prima che il casale di Portici diventasse, nel
1539, feudo dei Carafa, nobile famiglia napoletana. Bernardino
Martirano chiamò la sua villa "Leucopetra", realizzando un triplice
gioco linguistico; egli era, come tutti gli umanisti, un cultore del mondo
classico ed un fine linguista .
La villa fu il cenacolo di artisti e letterati come Bernardino Telesio, lo
scultore Giovanni Merliani, meglio conosciuto come Giovanni da Nola,
Luigi Tansillo e il Giannattasio, che l'hanno citata nelle loro opere.
Anche lo stesso Carlo V, di ritorno dalla gloriosa spedizione a Tunisi del
1535, fu ospite nella villa di Bernardino per tre giorni, in attesa che si
completasse l'allestimento degli apparati per il suo ingresso trionfale
nella città di Napoli. "Un privilegio assoluto, quello concesso
dall'Imperatore al Martirano, una sorta di riconoscimento ufficiale, al
massimo livello del potere politico, del prestigio acquisito dall'alto fun-
zionario della corte vicereale, come prontamente registrò un  raro opu-
scolo a stampa del 1536, redatto da Agostino Landolfi e intitolato Le
cose volgari . In questa occasione il grande Imperatore portò in dono a
Bernardino un crocifisso ligneo, realizzato dal già citato scultore
Giovanni da Nola, oggi conservato in una chiesa di Portici .
Per una descrizione più dettagliata della villa partenopea, si prende come
riferimento quella elegante di Tonia Ferraro: "L'ambiente naturale circo-
stante era di per sé magnifico: uno straordinario ed enorme giardino, col
mare davanti e il Vesuvio alle spalle. Al suo interno creò un ninfeo, un
grande locale circondato da portici di marmo policromo, come il pavi-
mento, dove si apriva una vasca con una Aretusa di marmo adagiata sul
bordo e contornata di conchiglie. Nel porticato si trovano diverse lapidi
di marmo con citazioni poetiche ormai scomparse; ve n'era una, ad opera
del fratello Coriolano, che definiva il ninfeo "casa delle Ninfe e del
Genio". Del resto, Leucopetra era una ninfa che s'innamorò del Vesuvio:
quale definizione migliore? Il professor Buhne descrive bene la struttura
dell'edificio: "oltre all'appartamento del proprietario al piano nobile, con
terrazze belvedere, ai locali della servitù a pianterreno, alle stalle in cor-
rispondenza del cortile, la villa era dotata di una cappella, ormai inesi-
stente, di due teatri […]. […] il giardino, dove si trovavano numerose
statue che facevano capolino tra i tantissimi alberi e fiori, arrivava fino
al mare, terminando con un loggiato contornato da colonne di marmo .
L'antica storia di questa villa è purtroppo segnata dai vari passaggi di
proprietà, che probabilmente furono i responsabili del progressivo
depauperamento delle sue opere d'arte. Il Martirano alla sua morte lasciò
villa Leucopetra in eredità al fratello Coriolano. […]" .
Oggi dell'antico splendore della villa rinascimentale, che possiamo solo
immaginare rimane solo una lapide bianca, posta sul lato destro del por-
tone sulla quale furono scritte le seguenti parole: "Ospite anche se hai
fretta non essere empio quando passi: venera questo edificio. Qui infatti
Carlo V imperatore romano reduce dell'Africa sconfitta trascorse tre
giorni nel grembo generoso di Leucopetra. Deponi un fiore e salute".

dott. Gennaro Di Cristo
Per la collaborazione si ringrazia:
Prof.ssa Lanzillotti Gabriella 
Foto di:
Formisano Pasquale
Di Cristo Gennaro

I Martirano tra Ville 
e Palazzi Rinascimentali

QQuuaarrttaa  ppuunnttaattaa  

Il palazzo di Aieta 

Il Cardinale Casimiro Gennari 

Giovanni Celico 

Relativamente alla terza puntata si precisa che:
I finanziamenti, per i lavori di recupero e restauro del Palazzo
Rinascimentale di Aieta, ammontarono ad un totale che superò, di
certo, i tre miliardi delle vecchie lire(L.3.000.000.000) come conferma-
tomi dallo stesso Sindaco Ceglie.
La somma di duecentoventicinquemilioni di lire (L.225.000.000),
come affermato nel numero precedente, fu destinata ai primi urgenti
lavori di puntellamento e restauro dell'immobile.

dott. Gennaro Di Cristo

Maratea, Scalea, il rivoluzionario, 
il Cardinale...e le cugine suore

Tour Ansdipp Basilicata
2014/2015 

"Strutture Residenziali per Anziani in Basilicata alla luce del conte-
sto delle nuove norme regionali sul funzionamento ed accredita 

mento e della riforma del Terzo Settore"

Auditorium "Giuseppe Moscati"
Ospedale "Madonna delle Grazie" - Azienda Sanitaria di Matera -

Via Cattedra Ambulante  -  MATERA

6 novembre 2014 alle ore 16.00 
La finalità del convegno è quella di affrontare un tema di grande attua-
lità che investe il ruolo delle Strutture Residenziali per Anziani in
Basilicata, impegnate non solo a garantire una continuità delle presta-
zioni e dei servizi a favore delle persone anziane, soprattutto  "Non
Autosufficienti", quanto a migliorare ulteriormente la qualità e l'appro-
priatezza degli interventi.  
Oggi anche nella nostra Regione le predette Strutture necessitano di
essere convertite e siamo fiduciosi che attraverso i nuovi riconoscimenti
istituzionali, oltre ai  riferimenti normativi da parte della Regione
Basilicata, in attuazione a quanto previsto dal Piano Regionale Integrato
della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012 - 2015
"Ammalarsi meno, curarsi meglio" approvato  con D.C.R. 24.7.2012, n.
317, si potranno avere le opportunità di valorizzare le loro grandi poten-
zialità imprenditoriali rendendosi protagonisti dell'evoluzione del welfa-
re e pronte al cambiamento, capaci di differenziare sempre più la loro
offerta.

IL PRESIDENTE
ANSDIPP - Sezione  Basilicata

rag. Luciano CRESCI  




