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IL PUNTO/Polo ribalitativo, l’opificio dell’Alta Sartoria, il rilancio internazionale dell’area della “colonia”, Villa Nitti e i festeggiamenti del Cristo in agenda   

Il Sindaco Cipolla: “Il 2015 sarà un anno di realizzazioni”

Incontro Giosuè in un pomeriggio delle
vacanze natalizie, per scambiare quattro
chiacchiere sull'esperienza sportiva che
sta vivendo in Abruzzo.
Giosuè,classe 1998, è uno dei tanti gio-
vani italiani innamorati del calcio e-
ormai lontano da casa dal mese di
novembre -prova con sacrificio a realiz-
zare  il sogno di diventare calciatore
professionista.
V.C. Da quanto tempo giochi a cal-
cio?
Gioco a calcio da 10 anni principalmen-
te a Maratea.
V.C.Cosa rappresenta il calcio per
te?
All'inizio era solo un hobby,poi è
diventato di importanza fondamentale
nella mia vita.
V.C.Qual è il tuo ruolo?
Sono nato difensore centrale ma adesso
mi alterno nei ruoli di esterno destro e
sinistro.
V.C.Qual è il clima nello spogliatoio?
G.D.Quanto al "mister",egli è molto
disponibile e sempre pronto a dispensa-
re saggi consigli a tutti noi
giocatori.Anche nei compagni di squa-

dra ho trovato solidarietà e disponibi-
lità.
Qual è,a tuo avviso, la dote impren-
scindibile per rincorrere il tuo sogno?
Di certo la passione.
Dove vorresti militare se un giorno
approdassi in serie A?
Nell'Inter,la mia squadra del cuore!

Raccontami la tua giornata-tipo.
Sveglia presto,colazione e poi 45 minu-
ti di viaggio per raggiungere la scuola
(Giosuè frequenta la terza classe
dell'Istituto Nautico ndr).Quindi allena-
mento pomeridiano per due ore e studio
con i tutors.
La pulizia della camera spetta a noi.
Quante partite hai giocato e quante
reti hai realizzato?
Ho giocato un solo tempo di 3 partite
ed ho realizzato 2 goals.

Continuiamo a parlare davanti ad una
torta di mele e Giosuè mi racconta di
dovere tutto al mister
Bagnato di Scalea che gli ha permesso
di ottenere il provino per la serie C.
Naturalmente il suo è un contratto di
prova a tempo determinato e
Giosuè,lontano dagli affetti ma in com-
pagnia di altre decine  di aspiranti gio-
catori,è felice di inseguire il suo sogno
ma ha anche i piedi ben piantati per
terra. Gli stessi piedi con cui finalizza il
gioco.
Auguri Giosuè! 

Valentino Capobianco 

Inseguendo un sogno, Giosuè D’Amore 
da Maratea all’Aquila calcio

Giosuè D’Amore 

In una nota alla stampa, il
sindaco di Maratea
Domenico Cipolla ha evi-
denziato i primi risultati
ottenuti nel 2014 e le pro-
spettive del 2015. 
Ecco quanto evidenzia tra
l’altro il sindaco. “
L’Amministrazione sta cer-
cando di indirizzare il suo
impegno o verso una dire-
zione capace di generare la
fiducia necessaria, innovati-
va, determinata al raggiungi-
mento dell'obiettivo di una
Maratea qualificata e produt-
tiva. 
Dal 25 maggio, gradualmen-
te e con costanza hanno
preso forma e si concretizza-
no ogni giorno piccole realtà
di cambiamento. 
Il lavoro proficuo ed integra-
to in un  territorio più ampio
di quello comunale fa si che
Maratea riaequisti un ruolo
primario di rilevante impor-
tanza. “La scelta di fare ter-
ritorio”  con le realtà dei

paesi vicini è un importantis-
simo valore aggiunto nei
rapporti produttivi  con le
istituzioni in materia di pro-
gettualità e di progresso.
Uno sviluppo partecipato,
non subito, ma condiviso,
mettendo in atto azioni
amministrative coniugate in
un'ottica d'area, in cui  credo
fortemcnte e che mi vede
protagonista nel ruolo di
Presidente del Centro Servizi
Locale del Lagonegrese. 
L'anno trascorso ha segnato
l’arrivo di questa
Amministrazione del tutto
nuova, un gruppo dì persone
che ha avuto il privilegio di
poter servire il proprio paese
e  con buona lena ed entusia-
smo, investe quotidianamen-
te l'energia di cui dispone.
Abbiamo ottenuto risparmi
di spesa considerevoli in set-
tori importanti, con indubbi
benefici per le tasche dei cit-
tadini, di cui si vedranno  i
frutti negli anni a venire;

abbiamo fatto sì che a
Maratea, in estate,  venisse
nuovamente istituito il
Distaccamento dei Vigili del
Fuoco, fondamentale presi-
dio teso a  contrastare la
piaga degli incendi; ancora,
abbiamo ottenuto la presenza
del medico  a bordo  sulle
ambulanze del 118 durante il
periodo estivo, e,  avverten-
done  forte la necessità, stia-
mo lavorando affinchè ciò si
ottenga per tutto l’anno. 
È di pochi giorni la notizia
del raggiungimento di due
importanti obiettivi che ci
eravamo prefissi: la riconfer-
ma della Dirigenza
dell'Istituto Statale di
Istruzione Superiore (ISIS),
inizialmente a rischio.; l’ot-
tenimento della Direzione
Scolastica per la Scuola
Primaria e dell’Infanzia che
era andata perduta a causa
del ridotto numero degli
alunni frequentanti. 
Abbiamo presentato progetti

che vedranno coinvolte le
attività produttive, cercato e
trovato soluzioni per diverse
problematiche riguardanti il
territorio. E tanto altro c’è da
fare. Tanti passi, piccoli e
rilevanti, sono stati compiuti
in questi mesi, tutti indiriz-
zati in un'unica direzione che
è lo sviluppo di Maratea.
Il 2015, anno storicamente
rilevante per la Nazione in
quanto ricorre il Centenario
dell'entrata dell'Italia nel
Primo Conflitto Mondiale
(1915/1918), sarà decisivo
per la nostra Città.  
Partiranno i lavori di riquali-
ficazione per  il nostro
Presidio ospedaliero “G. De
Lieto”, primo passo per la
realizzazione del Polo
Multispecialistico di
Riabilitazione e
Lungodegenza Riabilitativa
d’eccellenza, progetto che la
Regione Basilicata ha messo
in campo e che vede la
Fondazione Don Gnocchi

Onlus (IRCCS) come partner
privato.  Dopo un incontro
risolutivo, sia in loco che a
Potenza. con la Regione
Basilieata e la
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggisti-
ci, si porterà finalmente a
compimento il restauro di
Villa Nitti, il nobile e splen-
dido  edificio di Acquafred-
da appartenuto al grande sta-

tista lucano Francesco
Saverio Nitti. Un altro gran-
de immobile, abbandonato
da anni, l'ex Collegio Scuola
- Gioventù Italiana (la cosid-
detta Colonia di Fiumicello)
tomerà a risplendere con un
progetto di valenza interna-
zionale  che conferirà presti-
gio a Maratea e che vedrà la
luce proprio nel 2015. 
L’anno prossimo inizieranno

gli importantissimi lavori di
"Adeguamcnto della rete
fognaria", intervento finan-
ziato con DGR del  del
27/06/2014 per un importo
di 6 milioni e 197.482,78  di
euro. 
Il 2015 sarà l'anno del Cristo
Redentore la cui ricorrenza è
stata fissata da S.E. il
Vescovo di Tursi -
Lagonegro per il prossimo
14 Giugno; importanti inter-
venti di riqualificalione si
stanno per realizzare al
Borgo Castello e, con il
coinvolgimento della
Regione Basilicata e l'impe-
gno profuso dal Comitato
del  Redentore che lavora da
tempo al progetto; il Cristo,
il nostro Cristo, sarà festeg-
giato da noi e dai paesi del
Golfo di Policastro, come da
protocollo d'intesa  sotto-
scritto da me e da tutti i sin-
daci, pr celebrare  il
Cinquantenario  della costru-
zione della statua ad opera
dello scultore Bruno inno-
centi, divenuta poi, l’emble-
ma più autentico della nostra
Città che ci caratterizza a
livello internazionale. 
In fine, nell’anno che verrà,
partiranno i lavori destinati
allo Stabilimento di località
Colla, iniziativa, su cui la
Regione Basilicata ha inve-
stito  tantissimo,che compor-
terà l’avvio di un’attività
industriale  di rilievo da
parte di “Ala Sartoria
Italiana” che consoliderà sul
nostro territorio e che darà
concreta opportunità di
nuova occupazione, rappre-
sentando inoltre una dignito-
sa nuova occasione per chi il
lavoro l’ha perduto ed atten-
de da anni. 
Come si è potuto vedere in
questi mesi, lo spirito che ci
anima è fiducioso e positivo
e ci fa guardare lontano”.

E' stata pubblicata anche
sulle pagine dell 'ultimo
numero della prestigiosa
"The Medal", la rivista della
F.I.D.E.M ., l'artistica ed
intensa medaglia in bronzo
da120 millimetri di diametro
che il maestroVincenzo
Dino Patroni ha dedicato al
celebre Venanzo Crocetti
(1913-2003), scultore ed
autore a sua volta di note
coniazioni passate alla storia
della medaglia italiana del
Novecento.Vincenzo Dino
Patroni, nato a Salerno
nel1947, giovanissimo si
forma in una famiglia di noti
scultori campani e perfezio-
na i suoi studi artistici presso
l'Accademia di Belle Arti di
Napoli,ove, tral'altro, è stato
docente di Plastica Ornam
entale per molti anni. E'
socio dell 'A.I.A.M. e
dell 'Accademia "Pietro
Giampaoli" per la Medaglia
d'Arte. 
Patroni è scultore e pittore,
ed autore anche di medaglie
conosciute in Italia e all'este-
ro, quali quella del granduca
di Toscana Cosim o II de'
Medici esposta presso il
Museo del Bargello

diFirenze o quella eseguita
per ilbeato Domenico
Lentini di Lauria, coniata in
oro e depositata presso il
Medagliere Vaticano. 
In un medaglione fuso in
bronzo ha ritratto anche l'in-
cisore Pietro Giampaoli
all'età di cento anni compiuti
e quest'opera fa parte della
raccolta del Museo d'Arte
della Medaglia di Buja
(Udine). Inoltre, ha eseguito
il medaglione dedicato al
martire ed eroe del
Risorgimento Italiano, Carlo
Pisacane. E'artista presente
nella collezione di Medaglie
della Galleria d'Arte
Moderna e Contemporanea

di Bergamo e, per invito, ha
partecipato alla VII
Triennale della Medaglia
d'Artedi Udine, alla XIIe alla
XIII Biennale Internazionale
Dantesca presso il Centro
Dantesco in Ravenna.
Come docente dell '
Accademia di Belle Arti di
Napoli, convinto che la
medaglia sia un prodotto di
comunicazione oltre che d'ar-
te, con le sue program m
azioni didattiche annuali ha
ripristinato obbligatoriamente
nell'Accademia di Belle Arti
di Napoli, per la sua cattedra
di Plastica Ornamentale, la
cultura,la progettazione e l'e-
secuzione della medaglia e

placchetta d'arte contempora-
nea e nel 2008 ha organizzato
una mostra di medaglie ese-
guite sottola sua direzione dai
suoi migliori allievi dal titolo
"Incontro-Confronto" realiz-
zata presso la Facoltà di
Belle Arti dell'Università di
Barcellona. 
Più volte pubblicato da rivi-
ste d'arte e di numismatica,
attivo in esposizioni e
mostre, il maestro Patroni.  
Una delle opere in tondello
di Venanzo Crocetti, la
medaglia per Paolo VI del
1965 (oro, mm 39; source:
archive) . 
La grande medaglia fusa
dedicata da Patroni a
Crocetti (bronzo, mm 120;
source: author) all'XI Mostra
della Medaglia e Placchetta
d'Arte "Téchne, le Forme
dell'Arte" presso il Palazzo
Massimo alle Terme in
Roma, alla XII Mostra della
Medaglia e Placchetta d'Arte
"Percorso d'Artista", alla
Mostra "La medaglia non ha
solo due facce" per il 40°
anniversario del Sessantotto
alla VI Biennale Internazio-
nale della Medaglia
Contemporanea di Seixal, in
Portogallo.

Da medaglista a medaglista: 
Dino Patroni ricorda Venanzo Crocetti 

La medaglia dedicata a Crocetti. A destra il maestro Patroni 

Il sindaco Domenico Cipolla 

“Partiranno i lavori di 
riqualificazione per  il nostro

Presidio ospedaliero “G. De Lieto”,
primo passo per la

realizzazione del Polo
Multispecialistico di Riabilitazione

e Lungodegenza Riabilitativa 
d’eccellenza”

Si porterà finalmente a 
compimento il restauro di Villa

Nitti, il nobile e splendido  edificio
di Acquafredda appartenuto al

grande statista lucano”
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L’INTERVISTA/Rocco Papaleo e Ulderico Pesce sono punti di riferimento. Mi sono commossa guardando la rappresentazione  su Aldo Moro che è stato mio professore di Diritto 

Maria Pia Papaleo, quando
nasce la passione per il tea-
tro?
Potrei rispondere che nasce
con me, giacchè  ho comin-
ciato all'asilo a 4 anni, grazie
alle suore ,poi c'è stato un
periodo di pausa e al ginna-
sio ho ricominciato grazie ad
un prof di filosofia napoleta-
no che amava molto il teatro
e mi ha motivata.Scrissi pure
un testo e vinsi un premio ad
Ascoli Piceno.
In assoluto qual è stato il
primo spettacolo che hai
visto come spettatrice?
"Le voci di dentro" di
Eduardo De Filippo conlo
stesso  Eduardo. A Roma, al
teatro Eliseo,grazie a mio
padre che era anche lui
appassionato di teatro. Mi ha
molto segnato soprattutto
per il contenuto .L'ho  porta-
ta nel cuore fino a che l'ab-
biamo rappresentata a Natale
2012.
Quale invece come attrice? 
La prima cosa seria è stata
"Filomena Marturano" al
liceo, gareggiammo con altre
scuole e vinsi una medaglia
d'oro (altri tempi!)come
migliore interprete femmini-
le.  Da allora non ho più
smesso. All'Università face-
vo parte di una compagnia
amatoriale e poi a Lauria ….
Attrice…a Lauria. Cosa
significa? 
Significa che dal punto di
vita della crescita si è molto
penalizzati. La distanza
dalle città per seguire i labo-
ratori significa costi raddop-
piati e  sacrifici immensi.
Lauria non ha una struttura
che possa definirsi teatro. Ci
adattiamo in sale dignitose
ma mancano le cose essen-
ziali. Nessuna aiuto da parte
dell'amministrazione comu-
nale che pare   reputi inutile i
messaggi che possono venire
dal  teatro. I costi per mettere
su uno spettacolo sono esa-
gerati per una compagnia
teatrale amatoriale. Il pubbli-
co ci segue con affetto e noi
siamo riconoscenti ed è la
nostra gioia più grande ma
ogni volta  allestire uno spet-
tacolo è uno stress incredibi-
le. Quest'anno dopo tanti
anni  siamo mancati all'ap-
puntamento natalizio per
varie ragioni ma nonostante
per me sia stato un  dispiace-
re, comunque per la prima
volta mi sono goduta le
vacanze. 
La tua passione ti ha spinto
ad elaborare la tua vena
artistica, da attrice sei
diventata regista…
Mi è piaciuto misurarmi di
volta in volta con esperienze
e in ambiti diversi: recitando,
facendo regia, cinema, corto-
metraggi, sono stata adatta-
trice e scrittrice di testi tea-
trali  (ho scritto 10 testi).
Parallelamente il mio percor-
so artistico si è arricchito con
un iter in ambito psicologico
ed ho conseguito un diploma
in Teatro- terapia. Ho alle
spalle circa mille  ore di
laboratori ,tutti documentati.
Giancarlo Guercio, attore e
regista professionista,  mi ha
seguito in questo percorso
diventando un imprescindibi-
le punto di riferimento per la
sua grande esperienza. Con
lui ho approfondito il lavoro
sul testo e il personaggio
arrivando a sviscerarlo e
ricostruendolo sul piano
mimico-vocale-gestuale,

attraverso un percorso di
scavo e ricerca, esplorandone
momento per momento le
possibilità. Non si può non
crescere con un maestro
come lui!Oggi è direttore
artistico al Quirinetta di
Roma, collaboratore di
Antonio Calenda,un grande
regista italiano. 
Cosa deve scattare secondo
te in una persona che si
diletta come attore o come
attrice nelle rappresenta-
zioni locali, magari dialet-
tali, a qualificare ulterior-
mente la propria passione?
Il salto  si ottiene con lo stu-

dio. Tutti i grandi con cui ho
dialogato ,Sergio Rubini,
Michele Placido, Gian Carlo
Giannini, me lo hanno con-
fermato. Senza studio non si
arriva da nessuna parte.E'
quello che dico sempre ai
ragazzi.  Io dedico circa due
ore al giorno di studio a que-
sta attività e riconosco che è
pochissimo. Deve scattare la
ricerca "ad continuum"di
Socrate. Per il teatro dialetta-
le poi ho una mia opinione. I
miei maestri mi hanno inse-
gnato che prima bisogna
imparare bene la dizione e
poi si può recitare in verna-
colo. Io non mi sento ancora
pronta.  Però ammiro chi lo
fa. Noi abbiamo nella com-
pagnia attori che riescono
molto e a volte ne tengo
conto nei testi che scrivo.
Anche perché il dialetto
piace molto al pubblico e
bisogna accontentare un po'
tutti. 
Cosa hanno rappresentato
per  te "Gli amici del tea-
tro"?
Io sono stata una delle fon-
datrici dell'Associazione che
per me  è stata una risorsa.
Ho perso tanti treni o meglio
li ho voluti perdere perché
ho sempre scelto altro.
Avevo rinunciato  a frequen-
tare l 'Accademia
Drammatica a Roma dopo
aver superato il provino, per
ragioni di studio. Non potevo
conciliare la scuola con

l'Università né volevo delu-
dere i miei genitori. L'amica
Fiorenza Marchegiani,  con
cui condividevo questa pas-
sione invece rinunciò alla
laurea e…un bel giorno la
vidi protagonista in
"Ricomincio da tre" di
Troisi. E tante altre rinunce
ancora….ma non mi pento.  
Perché secondo te vi sono
stati alcuni dissidi?
La disfunzione in un gruppo
è funzionale. Più che di dis-
sidi parlerei di scelte diverse.
Nella prima fase  si è fatto
un lavoro di gruppo non tra-
scurando il lato ludico. Io mi
divertivo ma poi  sono anda-
ta in crisi. Credo più nel
gruppo di lavoro che ha
come obiettivo una messa in
scena di un lavoro con labo-
ratori annessi. Ho cominciato
a scalciare e con un sotto-
gruppo sono uscita con lo
spettacolo "Un amore clan-
destino" con la mia regia.
Teatro civile.Si parlava di
disturbi alimentari. Siamo
stati invitati dal D.C.A di
Chiaromonte. Una comme-
dia che ha avuto 15 repliche.
Un vero record. E ho capito
come continuare. La cosa
non fu molto accettata. Poi
cominciarono le defezioni. Io
non mollai l'associazione
perché ero una socia fonda-
trice. Mi è dispiaciuto solo
che qualcuno è andato via
senza dare una spiegazione.
Qualcun altro è ritornato.
Qualcun altro ancora va e
viene..Ne sono arrivati tanti
altri, soprattutto giovani e
continuano ad arrivare.
Comunque posso dire che
abbiamo collaborato con
tante associazioni locali  e
continuiamo ad offrire  il
nostro contributo a tante altre
se  lo vorranno. Quando si
tratta di teatro io non dico
mai di no a volte sbagliando;
per fortuna c'è un direttivo e
non dipende solo da me. 
Cosa pensi di Rocco
Papaleo? Ha stimolato
molti ad avvicinarsi alla
recitazione...

Il grande Rocco, nostro
orgoglio, l'ho visto a teatro
in "Eduardo più unico che
raro" e mi è piaciuto moltis-
simo ma non mi sembra
abbia fatto altro. Si è dedica-
to alla musica e al cinema.
Peccato non aver pensato ad
una sua scuola-  laboratorio.
Sicuramente era una crescita
per noi. Una volta è venuto
alle prove mentre preparava-
mo una commedia e ci diede
delle belle dritte.
Cosa pensi di Ulderico
Pesce? Ti piace il teatro di
denuncia? 
Anche lui ho avuto come
maestro. Mi piace molto il
suo metodo e soprattutto il
suo teatro di impegno civile.
Ho visto la sua ultima rap-
presentazione su Aldo Moro.
Ho pianto per tutto lo spetta-
colo. Moro era stato il mio
prof. di diritto penale
all'Università e Ulderico mi
ha fatto rivivere i momenti
terribili  del rapimento ed
uccisione del grande statista
da grande artista. Un mono-
logo che non ti lascia respi-
rare. Ulderico va forte in
tutta Italia. Da nord a Sud.

Beato lui!
Nella zona del lagonegrese
ci dici tre nomi di
attori/attrici che potrebbe-
ro far carriera?   
Nell'associazione abbiamo
avuto Antonio De Stefano,
un vero talento, l'ho spinto
molto perché andasse a
Roma a frequentare corsi.
L'estate scorsa sono stata al
festival di Todi come spetta-
trice ad un lavoro a cui ha
partecipato. Credo che abbia
un ottimo futuro, visto i
plausi che ha avuto. 
Quest'anno ho aperto un
laboratorio per adolescenti.
Ho degli  elementi veramen-
te validi. Ci  sono state delle
belle scoperte. Qualcuno  di
loro sono sicura che conti-
nuerà sul serio.
Il complimento più bello
che hai ricevuto…
C'è l'imbarazzo..a teatro si
vive anche di questo!
Ricordo a Roma quando
siamo andati per "Il labirinto
di Cnosso", un giornalista mi
fece un'intervista e poi mi
disse "Grazie di fare tutto
questo". E come dimenticare
Nicolò  Mannino quando mi

ha messo al collo la meda-
glia e mi ha detto tante belle
parole.?Porto nel cuore il
complimento di una signora
di Lauria ,semplice e non
proprio giovane che mi
disse: "io vi seguo sempre.
Anche a piedi sono venuta a
vedervi. Grazie di fare tutto
questo per noi che non
abbiamo niente". A Natale
per esempio  ho ricevuto
tanti bei messaggi di gente
che sentiva la nostra man-
canza. Tutto questo è una
molla per continuare.
Hai mai pensato di abban-
donare questa forma d'ar-
te? 
Quando mi arrabbio  dico
che lo farò però tutti mi
prendono in giro perché non

ci credono e alla fine mi
hanno convinta….non ci
credo pure io. Questa passio-
ne morirà con me. 
Cosa bolle in pentola?
Come sempre tante cose.
Stiamo preparando per
marzo una commedia molto
divertente e particolare il cui
testo mi è stato dato da un
mio amico attore. 
Poi ci sarà il saggio finale
dei ragazzi del laboratorio
"Sogno di una notte di mezza
estate"; ancora una collabo-
razione per uno spettacolo
con un'altra associazione di
un paese limitrofo e la colla-
borazione con un grande
attore…ma non dico il suo
nome perché …altrimenti
che sorpresa è?

Maria Pia con Rocco Papaleo 

Un primo piano di Maria Pia Papaleo 

“Sarebbe bello partecipare ad una 
scuola-laboratorio con Rocco Papaleo”

“Senza studio non si arriva da 
nessuna parte.E' quello che dico 

sempre ai ragazzi.  Io dedico circa due
ore al giorno di studio a questa attività
e riconosco che è pochissimo. Deve
scattare la ricerca "ad continuum"di
Socrate. Per il teatro dialettale poi ho
una mia opinione. I miei maestri mi
hanno insegnato che prima bisogna
imparare bene la dizione e poi si può
recitare in vernacolo. Io non mi sento

ancora pronta”
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L’INIZIATIVA/L'Associazione guidata dal frate Giuseppe Contran  è molto attiva. Ha dato vita a centri di accoglienza e ad un istituto-ospedale attrezzato
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Un Natale davvero di rina-
scita, vita e speranza quello
dell'Associazione onlus
"Opere Sociali Santo
Hermano Pedro", che conti-
nua a condurre  significative
iniziative umanitarie a favo-
re di tantissimi poveri, dise-
redati, bambini, diversamen-
te abili del Guatemala, altri-
menti abbandonati a se stessi
e dimenticati anche dalle
istituzioni. Oggi, più che
mai, ci piace tornare a parla-
re dell'Associazione "Opere
Sociali Santo Hermano
Pedro" per via del suggello e
del riconoscimento che la
stessa ha ricevuto diretta-
mente da papa Francesco,
nel corso dell 'Udienza
Generale tenutasi in
Vaticano lo scorso 3 dicem-
bre 2014. All'Udienza ha
partecipato un gruppo di
dieci persone, in rappresen-
tanza dell'Associazione uma-
nitaria che ha fatto pervenire
a Sua Santità Francesco un
cofanetto di interessanti e
dettagliate pubblicazioni sul

Guatemala, sulla sua dram-
matica situazione e sui risul-
tati delle Opere Sociali
(curati e pubblicati da Elio
Clemente, giornalista e scrit-
tore, socio onorario
dell'Associazione) e, simbo-
licamente, una statuina di
San Francesco con il lupo. A
seguito di questo incontro e
dei doni ricevuti, per tramite
della Segreteria di Stato vati-
cana - più precisamente di
monsignor Peter B. Wells,
Assessore della I Sezione-
Affari Generali della stessa
Segreteria di Stato - il Santo
Padre ha fatto pervenire al
capo delegazione, Elio
Clemente, una lettera attra-
verso la quale, nell'apprezza-
re e benedire l'opera umani-
taria che l 'Associazione
ormai da dieci anni offre e
assicura, ringrazia per i doni
ricevuti dalla stessa,  invian-
do la sua Benedizione
Apostolica.
La missiva del Santo Padre
Francesco, recapitata ad Elio
Clemente e, tramite lo stesso,
all 'intera Associazione

"Obras Sociales del Santo
Hermano Pedro" di Antigua
Guatemala, è un'attestazione
che rende giusto merito a
quanti da anni lavorano, si
sacrificano offrendo se stessi
per sostenere la drammatica
emergenza sociale e umana
del Guatemala attraverso un
sostegno che, di giorno in
giorno, si arricchisce e si
connota di preziosi e tangibi-
li azioni e importanti realiz-
zazioni, vitali per i tantissimi
bisognosi, poveri, soli, diver-
samente abili che vivono il
dramma dell'abbandono,
della malattia e dell'emargi-
nazione.
L'Associazione onlus "Obras
Sociales del Santo Hermano
Pedro, guidata dal frate
Giuseppe Contran, che è
anche Presidente della stessa,
è molto attiva: in un decen-
nio, attraverso un'attenta e
continua opera di sensibiliz-
zazione, attraverso spontanee
donazioni garantite da tantis-
simi semplici cittadini e da
altrettante organizzazioni
sparse in tutto il mondo ha

raccolto oltre 1 milione di
euro, cifra che ha reso possi-
bile la realizzazione di centri
di accoglienza e di un istitu-
to-ospedale  attrezzato, indi-
spensabile ad una più com-
pleta opera di assistenza e di
sostegno fisico e psicologico.
Tra le sezioni più attive del-
l 'associazione quelle di
Rho(la cui raccolta di fondi a
favore della causa guatemal-
teca ha superato il milione di
euro) e di Rivello  che, in
meno di un decennio, fra
donazioni e adozioni a
distanza, è riuscita a racco-
gliere fondi pari ad oltre 100
mila euro che, senza dubbio,
hanno rappresentato un
significativo contributo nel-
l'ambito della realizzazione
dei progetti umanitari posti
in essere dall'Associazione e
che si sono tradotti in cure
per oltre trecento portatori di
handicap (per la maggior
parte bambini) e in assistenza
sanitaria, spirituale e sussi-
stenziale a quasi 200mila
poveri all'anno, con circa
mezzo milione di "attenzio-

ni" prestate. L'azione umani-
taria di tanti benefattori,
distribuiti su tutto il territorio
italiano, ha già inciso forte-
mente a favore di tantissimi
diseredati guatemaltechi,
concretizzandosi con la rea-
lizzazione di progetti quali
"Latte per i bimbi", "Igiene =
salute" e, di recente, quello
per la costruzione del nuovo
ospedale "Virgen del
Socorro" di San Juan del
Obispo, poco distante da
Antigua, per la cui realizza-
zione del 1° lotto(già in itine-
re) saranno necessari oltre un
milione e 300 mila euro.
Ci piace ancora esprimere
gratitudine e ammirazione a
quanti, soci appartenenti alla
grande famiglia
dell 'Associazione onlus
"Obras Sociales del Santo
Hermano Pedro", continuano
incessantemente a lavorare e
ad impegnarsi per la causa
sociale guatemalteca. Su
tutti, il nostro plauso va sicu-
ramente a Elio Clemente,
capo-delegazione della rap-
presentanza rhodense in visi-

ta da papa Francesco, già
autore di numerose pubblica-
zioni come"Miracolo ad
Antigua Guatemala (e …
aiutiamoli a sorridere)", pub-
blicato nel 2005, e "Miracolo
ad Antigua Guatemala (… e
il prodigio continua)", dato
alle stampe nel 2012, i cui
proventi sono  stati devoluti
per finanziare le realizzazio-
ni a favore dei bisognosi
d'oltre oceano; un uomo e un
professionista, dunque, Elio
Clemente, sempre dedito
all'altruismo, così come, del
resto, tutti gli altri compo-
nenti della sua famiglia, in
primis la sorella Filomena

Clemente, responsabile della
sezione rivellese
dell'Associazione, donna
caritatevole e dall'infinita
umanità. 
In ultimo, è d'obbligo far
riferimento ai rappresentanti
dell'Associazione presenti
all 'Udienza di papa
Francesco: Valentino Losa,
Gisella Melegatti Clemente,
Gabriella Garlaschelli Fusari,
Elio Clemente, Annamaria
De Leonardis, Ramona
Putzu, Pino Di Silvestro,
Isabella Agnano e Domenico
Ciocia.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Una rappresentanza dell’Associazione
onlus “Obras Sociales del Santo

Hermano Pedro” ricevuta dal Papa

Gli associati  che hanno partecipato all’udienza papale 

Le forti raffiche di vento del
31 dicembre scorso e del
primo gennaio, oltre allo
sconcerto per l 'inusuale
fenomeno, hanno creato
ingenti disagi e danni nell'in-
tera area sud della Basilicata.
A Rivello, in particolare, alla
già malandata e compromes-
sa cappella dell'Annunziata
hanno procurato ulteriori
danni. L'incuria e l'abbando-
no, il degrado al quale l'im-
portante monumento di culto
rivellese è da anni ridotto è
purtroppo una situazione
che, già ripetutamente
denunciata, non è mai stata
adeguatamente considerata:
troppe volte, ormai, le tante
proteste pro-Annunziata
sono rimaste inascoltate.
Questa volta, dunque, a
infierire sulla cappella sita in
corso Garibaldi è stato il
vento che con la sua furia ha
completamente sradicato un
albero di pino, crollato rovi-
nosamente sul già compro-
messo tetto della piccola
cappella. A dopo più di 10
giorni dall'accaduto, nessuno
ha valutato né cercato di
tamponare attraverso inter-
venti adeguati ed immediati i

danni prodotti.
Sebbene non ci sia alcuna
intenzione inquisitoria, ben-
ché non ci sia alcuna volontà
di trovare colpevoli e punta-
re il dito contro chicchessia,
non ci si può esimere dal
denunciare uno stato di fatto,
il comportamento di comple-
ta passività che, sommandosi
al solito rimpallo di respon-
sabilità, lascia tutti in opera-
tivi (non si accenna neppure
al problema, a una qualche
iniziativa volta a sollecitare
almeno la rimozione dell'al-
bero dal tetto), dai proprieta-
ri del monumento alle istitu-
zioni locali, dai cittadini alla
Soprintendenza competente.
A perderci è sempre il paese
di Rivello che, in un clima di
reiterato e ingiustificato
disimpegno, è offeso e
defraudato, per l'ennesima
volta, delle sue bellezze,
delle sue peculiarità storico-
artistiche, un bene comune
che ha da sempre qualificato
il nostro passato e che
dovrebbe proiettarci oggi,
più degnamente, verso il
nostro futuro. E' bene ricor-
dare che, trasformata nel
XVI secolo, la cappella

dell'Annunziata, tra le più
antiche - se non la più antica
- del paese di Rivello, ha con
buone probabilità origine nel
XII secolo. All'interno, nel
catino absidale, conserva un
affresco realizzato dal pittore
Antonello Palumbo nel
1517, rappresentante il
Cristo in Gloria entro una
mandorla sorretta da Angeli.
Al di sotto, un altare in malta
cementizia dipinta, datato
1544; sull'altare stesso si tro-
vano una scultura in legno
dipinto del XVI secolo raffi-
gurantela Madonnae una

scultura raffigurante un
Angelo Annunziante,
anch'esso in legno dipinto
del XVI secolo, opera di
ignoti scultori lucani. Sul
lato sinistro si trova un sug-
gestivo Trittico murale,di
tipo bizantino, raffigurante
San Giovanni, San Nicola e
San Pietro, affrescato nel
XIV secolo da ignoto pittore
meridionale.
Ebbene, se i proprietari (non
residenti), così come hanno
dimostrato in diverse occa-
sioni, continuano a ignorare
e a sottostimare quella che è
considerata una ricchezza
storico-artistica, non ascol-
tando le sollecitazioni lan-
ciate da più parti, è possibile
far morire nel silenzio un
monumento così importante
senza ricercare e attivare una
possibile contromisura?
E' possibile che non esista
una via risolutiva che stabili-
sca in maniera definitiva,
considerato l'evidente disim-
pegno dei proprietari, a chi
vada assegnata la sorte della
cappella e la gestione del suo
mantenimento e della sua
custodia? Alle  istituzioni
locali, civili e religiose, alla

Soprintendenza regionale ai
Beni Culturali, a tutti i citta-
dini di Rivello, spetta, a que-
sto punto, l'obbligo morale
di attivarsi celermente per
salvarela Cappella
dell'Annunziata.
Per la cronaca, infine, ritor-
nando agli effetti negativi
prodotti dal forte vento, oltre
a quelli, numerosi, che
hanno interessato coperture,
camini, recinzioni, sono da
annotare  per particolare rile-
vanza, i danni registrati in
contrada Bottarile, dove il
forte vento ha divelto il tetto
di alcuni capannoni distrug-
gendo letteralmente le strut-
ture utilizzate per il parcheg-
gio dei mezzi meccanici del-
l 'impresa NI.TRO.
Costruzioni. La copertura in
lamiera, spazzata via dal
vento, tra l'altro, ha prodotto
danni ad automobili par-
cheggiate nei pressi dei
capannoni, interrompendo la
transitabilità lungo la ex SS
104: i Vigili del  Fuoco di
Lauria, immediatamente
allertati, hanno impiegato
alcune ore prima di assicura-
re il ritorno alla normalità.

Anita Ferrari

Un pino cade sul tetto della Cappella dell'Annunziata di Rivello: l'immobile subisce altri gravi danni

L’albero caduto

Una foto in cui sono evidenti una parte dei danni 
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L’INIZIATIVA/Come di consuetudine, anche quest’anno, il Comune di Tortora ha assegnato al primo nato del 2015, un buono fruttifero dell’importo di 150  euro

Un piccolo dono al primo nato del Comune di Tortora
L’iniziativa nasce dal desiderio
dell’Amministrazione comuna-
le di sostenere simbolicamente
l’importanza delle nascite sul
territorio. Il primo nato, per
poter usufruire di tale buono,
deve essere residente a Tortora
e i genitori, o almeno uno di
essi, devono essere residenti
nel comune. Il contributo,
dopo la verifica dei requisiti,
sarà assegnato dal responsabile
dei servizi sociali del Comune
di Tortora.
“Ogni nuovo bambino che
nasce – ha sottolineato il sin-
daco di Tortora, Pasquale
Lamboglia - è linfa vitale per il

nostro territorio. È nostra
responsabilità preservare al
meglio la nostra cittadina e
continuare a lavorare affinché
cresca in bellezza, in arte e
cultura. Siamo certi che questo
nuovo anno avrà, in tal senso,
tanto di positivo da offrire. 
L’Amministrazione comunale,
ha lavorato molto in ambito
della salvaguardia dell’am-
biente e per la valorizzazione
delle potenzialità artistiche,
storiche e culturali locali, che
porteranno al rilancio di una
nuova tipologia di turismo.
L’augurio che facciamo a tutti
i nuovi nati di questo 2015, è

di lasciare loro un territorio
che abbia tutte le potenzialità
per vivere al meglio il loro
futuro”.

Scorcio di Tortora 

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA

Cara Befana,
a quest’ora starai già scaldando i
motori delle tue scope ma prima
di partire per le tue tanto attese
viste ti chiediamo un poco di
ascolto e di attenzione.
Cara Befana,
questo territorio da circa un ven-
tennio viene amministrato sem-
pre dalle stesse persone. ammini-
stratori che solo oggi con tanto
ed infantile stupore scoprono
inquinamenti, disastri naturalisti-
ci, malattie ed ogni genere di
danno ambientale.
Cara Befana,
il nuovo anno non è iniziato
molto bene, ci hanno detto che
abbiamo bisogno di un tavolo,
non per mangiare, ma perché
siamo ammalati e vogliono
curarci.
Cara Befana,
i signori che ci governano da
sempre si sono tanto meravigliati
di tali e tanti malanni, pare che
loro non hanno mai vissuto qui
in mezzo a noi ma non ci voglio-
no dire dove sono stati e cosa
hanno fatto per impedire e pre-
venire tutto ciò che oggi ci
annunciano.
Cara Befana,
prima ci hanno chiuso l'ospedale,
nessun Sindaco si è stracciato le
vesti, nessun Ministro è arrivato;
ora ci dicono che siamo malati

manon riusciamo a capire e
sapere perché non stiamo bene,
in quanti siamo e cosa abbiamo
che non và e per quale motivo
nessuno fa niente tranne che par-
lare, chiacchierare e stare li
seduti su comode poltrone.
Cara Befana,
ci hanno detto che vogliono apri-
re la caccia, non al cinghiale, ma
alle streghe che nascondono
tante mele avvelenate nei nostri
giardini ma nessuno ancora ne
ha trovata una e noi non voglia-
mo essere chiusi in un recinto di

veleni.
Cara Befana,
a te che nessuno e nulla può
impedire di trasformarti in aria e
vento freddo, tiepido o sibillino,
penetra nelle menti di chi con
tanta fretta ha perso la memoria
per fargliela recuperare.
Cara Befana,
usa le tue scope per accarezzare
non dolcemente le teste di chi
nasconde inconfessabili piani
all’oscuro di ignari cittadini e
taglia i fili che questi tengono
con forza per trasformare tanti in
marionette e copri i loro insani
progetti con tonnellate di cenere
e carbone non inquinante;
Cara Befana,
regalaci di spazzar via chi ha
dimostrato inadeguatezza, indif-
ferenza e nessuna attenzione; chi
ha orecchie chiuse per chi grida
aiuto, naso lungo per le bugie e
lingua senza freni per gli ingan-
ni.
Cara Befana,
liberaci dai depuratori vicino alle
nostre case, allontana da noi il
deserto e donaci di ritornare ad
essere meta desiderata, il giardi-
no di sempre, profumato di lavo-
ro e di futuro.
Cara Befana,
fallo per tutti noi ma soprattutto
per i tuoi ed i nostri figli.

Raffaele Papa

Tortora, Raffaele Papa scrive alla Befana

Raffaele Papa

Riprende anche quest'anno la raccolta del mirto sull'Isola di Dino di Praia a
Mare, ma con una curiosa novità.Il progetto, promosso dall'Isola di Dino club
ha preso il via nel 2010 e vuole promuovere una pregiata peculiarità dell'isola
più grande della Calabria. Quest'anno alla volontà di promuovere l'Isola di
Dino, Praia a Mare e il comprensorio, il progetto fortemente voluto dall'ammi-
nistratore unico dell'Isola di Dino club, Matteo Cassiano, si arricchisce di una
nuova presenza. Quella in concomitanza con la nazionale kermesse del
Festival di Sanremo che si svolge ogni anno a febbraio nella città ligure.La
raccolta è ripresa da pochi giorni e i trasformatori locali del prodotto sono già
al lavoro per realizzare liquori e dolci a base di mirto così da rifornire tutti i
locali di Sanremo - ristoranti, bar, hotel, e le altre attività ricettive - del liquore
al mirto."Dopo aver dimostrato l'unicità del marchio Mirto dell'Isola di Dino
club - fa sapere Cassiano - e esserci limitati ad una raccolta minima finalizzata
prevalentemente alla promozione del territorio attraverso la donazione dei pro-
dotti a base di mirto in rassegne e fiere internazionali, quest'anno sono riuscito
a mettere a segno una nuova proposta. 
Durante il festival di Sanremo tutti gli imprenditori ricettivi avranno a disposi-
zione una fornitura gratuita di liquore al mirto che dovrà poi essere offerto a
tutti i clienti dei locali. Ovviamente, durante il Festival della Canzone Italiana,
Sanremo sarà meta di cantanti, produttori, discografici, giornalisti e tante altre
figure professionali del mondo dello spettacolo, come anche turisti e sanreme-

si. Ognuno di questi clienti, oltre a ricevere la bottiglietta contenente il liquore
a base di mirto, sarà invitato a visitare il nostro territorio. Invito valido per tutto il 2015".Un'iniziativa di promozione e
marketing territoriale completamente offerta dall'Isola di Dino club: "Coloro i quali accetteranno l'invito a visitare Praia
a Mare, l'isola o la Riviera dei Cedri - continua Cassiano - potrà usufruire di tutti i mezzi messi a disposizione dall'Isola
di Dino club per la conoscenza a tutto tondo del nostro meraviglioso comprensorio. Questo per attirare un flusso turisti-
co difficile da raggiungere con i mezzi tradizionali, ma che così potrebbe incuriosirsi e scegliere la nostra costa come
meta di vacanza. Inoltre le bottigliette offerte avranno la forma di conchiglie, quindi una volta finito il liquore potranno
trasformarsi in graziosi souvenir".La raccolta dunque procede spedita così che il processo di trasformazione parta al più
presto. Che l'avventura del mirto a Sanremo abbia inizio!  

L’Isola di Dino “sbarca” a Sanremo. Iniziativa 
di marketing territoriale per promuovere il 

comprensorio in occasione dell'edizione “2015” 

Matteo Cassiano 

Olio esausto a Tortora: raccolti mille litri nel 2014
Dati forniti dalla Gs Ambiente, ditta convenzionata, e diffusi dall'assessorato all'Ambiente: a partire da settembre 2014 raccolti circa
mille litri di olio vegetale esausto. L'assessore Franco Chiappetta: “Dato complessivo riferito solo a metà anno. Per il 2015 attendiamo
ulteriori progressi”. Taniche per il porta a porta in distribuzione in municipio con kit differenziata e nuovo contenitore per il vetro. A
fornire i dati è Gs Ambiente, ditta specializzata con sede a Santa Maria del Cedro. Questo il dettaglio. Il totale di mille e 60 chilogram-
mi (approssimativamente 975 litri) è stato raggiunto in tre raccolte effettuate a partire dall'estate, periodo in cui è partito il servizio e
sono stati installati appositi raccoglitori stradali nei punti nevralgici dell'abitato di Tortora. 360 chilogrammi nel prelievo iniziale effet-
tuato il primo settembre, 250 in quello successivo avvenuto nella prima settimana di ottobre e, infine, 450 chilogrammi del terzo pre-
lievo avvenuto lo scorso 3 gennaio.
“Un dato confortante – dichiara l'assessore all'Ambiente del Comune di Tortora, Franco Chiappetta – che si inserisce nei buoni risultati
ottenuti nella generale raccolta differenziata dei rifiuti a Tortora che, sempre per il 2014, ha raggiunto il 71 percento con 5 punti per-
centuali in più più rispetto all'anno precedente. Ma – aggiunge l'amministratore tortorese – nel particolare del rifiuto in questione biso-
gna anche considerare che il dato complessivo è riferito solo a metà anno. Per il 2015, quindi, ci attendiamo ulteriori progressi”.
A breve, inoltre, alle quantità di olio esausto finite nei raccoglitori stradali bisognerà aggiungere quelle derivanti dal porta a porta.
Nelle prossime settimane, infatti, sarà completata la distribuzione delle apposite taniche domestiche alle utenze della città. “Ricordo –
conclude Chiappetta – che i contenitori domestici sono ancora in distribuzione presso il municipio, in via Panoramica al Porto, e ne
approfitto per ricordare che, contestualmente, si può ritirare il kit di buste per la differenziata oltre a un nuovo contenitore per la rac-
colta del vetro”.

Lutto aa PPraia aa MMare
Condoglianze alla famiglia Caracciolo per la scomparsa di Bernardo
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TURSI/Il prossimo 31 gennaio verrà presentato alla presenza del Vescovo Nolè  un volume che racchiude il luminoso percorso di un’associazione che ha unito le generazioni  

Al pari di molte altre diocesi
italiane, finalmente anche la
Diocesi di Tursi - Lagonegro
ha la storia della sua
Associazione laica, di Azione
Cattolica!
Sabato 31 Gennaio 2015 alle

ore 19,00 presso la Sala
Convegni BENEDETTO
XVI in Tursi sarà presentato
un nuovo Libro di Antonio
Rondinelli Gocce di memo-
ria. 
Il volume racchiude la Storia

documentale sulle origini e
sviluppo dell 'Azione
Cattolica della Diocesi di
Tursi-Lagonegro. L'idea di
questo lavoro è nata in un'as-
semblea Diocesana negli
anni dell’impegno concreto e

assiduo del Rondinelli che è
stato  delegato Regionale del
settore adulti in seno al
Consiglio Nazionale. 
La serata, come da
Locandina allegata, prevede
un seminario sul contributo

socio economico, culturale e
religioso dell 'Azione
Cattolica diocesana allo svi-
luppo del territorio.
L'opera frutto di un lavoro di
circa due anni di ricerche, è
di particolare valore storico,
da ciò la peculiarità e la pre-
ziosità che attraggono e ali-
mentano la curiosità del let-
tore. 
Opera unica del suo genere
costituisce una ricca futura
fonte storica per coloro che
vorranno approfondire e svi-
luppare argomenti. Pagine di
storia e memoria che vanno
oltre il tempo che pur se por-
tato ad affermare "l'eterno
presente" si ripiegano nel
passato per proiettarlo con
slancio nel futuro. Sono que-
ste pagine, pietre miliari che

daranno ai futuri studiosi,
lungi da me qualsiasi revisio-
nismo storiografico e senza
peccare di orgoglio, spunti e
dati utili ad analisi più
approfondite sulla nascita,
affermazione e sviluppo
dell'A. C. nella Diocesi di
Anglona e Tursi prima, e
Tursi-Lagonegro, poi.
Sono documenti storici che,
con scrupolosità catalogati
cronologicamente parlano, e
parlando tracciano lo svolgi-
mento articolato, lento, profi-

cuo, partecipato degli avveni-
menti che hanno fatto la sto-
ria. 
Il lavoro si propone un meto-
do ed un cammino: partire
dalle origini dell'A. C. dioce-
sana con i periodi bellici e
post bellici del primo e
secondo conflitto mondiale
con le problematiche religio-
se, politiche e sociali, della
partenza per i conflitti, dell'e-
migrazione, dell'analfabeti-
smo, ricostruzione e questio-
ne meridionale.

L’autore Tonino Rondinelli 

Il 3 gennaio 2015 nella palestra scolastica si è svolta ad
Episcopia una serata che ha ripercorso i fatti salienti del
2014 alla presenza del sindaco Biagio Costanzo e della pre-
sidente dell'associazione Epicanto Elisa Conte.
La professoressa Conte ha ripercorso le tappe che hanno
portato alla realizzazione del film "Briganti si diventa" che
ha coinvolto non solo l'associazione ma tanti cittadini di
Episcopia entusiasti  dell'iniziativa realizzata dalla Frame di
Gianfranco Di Bella. Nella palestra è stata riproposta la
visione del film. Il sindaco Costanzo ha evidenziato una
serie di questioni importanti per il futuro di Episcopia. Il
primo cittadino ha puntato sull’ottimismo derivante da una
natalità in ripresa e da una serie di progettualità legate al
Programma Senise che fanno ben sperare per il futuro.   Nel
corso della serata è stato presentato il primo lavoro musica-
le  del giovane cantautore di Agromonte Antonio Gaudiosi. 
Alla fine della serata vi è stato un fuoriprogramma molto
“gustoso”. L'artista Franca Iannuzzi ha donato a nome della
comunità una statuetta raffigurante il parroco di Episcopia
con un vasetto di Nutella. Don Serafino ha particolarmente
gradito la sorpresa ed ha auspicato che si riescano a trovare
sempre più punti di unione tra i cittadini.  La professoressa
Conte ha salutato gli intervenuti anticipando che per il mese
di gennaio l'associazione ha in serbo una serie di sorprese

che verranno messe a punto in collaborazione con l'ammini-
strazione comunale di Episcopia.         

La scultura di Franca Iannuzzi  raffigu-
rante il parroco don Serafino con  l’in-
seperabile  barattolo di Nutella  

Episcopia, i briganti...
e la passione per la Nutella 

del parroco don Serafino La Sala

Lieta notizia in casa del
sindaco di Latronico

Fausto De Maria 

Nei giorni scorsi Fausto De Maria e sua
moglie Maria Rosaria hanno accolto

Martina. Felicissima la sorellina Erica.
Fervidi auguri dalla redazione 

Il 2014 è stato un anno
di rinnovamento in tutti
i settori, in Italia come
anche nelle realtà più
piccole quali cittadine
come Maratea. Così è
stato anche nel periodo
natalizio, nel quale è
tradizione ovunque
colorare ed illuminare
piazze e case con luci
ed alberi. 
Tempo nel quale la
rappresentazione della
natività è un appunta-
mento per tutti. Questo
anche a Massa di
Maratea dove, insieme
alla nuova iniziativa
proposta dall'ammini-

strazione comunale di
addobbare le piazze delle frazioni, per la venticinquesima volta tutta la cittadinanza è stata invitata ad assistere o partecipare
al "Presepe Vivente". Quest'anno sono state introdotte alcune novità che hanno arricchito la tradizionale, ma sempre attuale,
atmosfera di un evento che unisce. Come ogni anno la volontà di un gruppo di compaesani massaioli si è unita qualche setti-
mana prima per organizzare il dietro le quinte e la suggestiva scenografia. Il tutto è stato autofinanziato grazie alla vendita di
biglietti per l'estrazione di premi consistenti in cesti di prodotti tipici ed in una rappresentazione della natività. 
La buona riuscita dell'evento è stata ottenuta, come sempre, grazie all'aiuto di volontari che con proprie attrezzature hanno
realizzato capanne e nuovi strumenti per rendere più realistica la rappresentazione di quei mestieri che all'epoca della natività
erano più diffusi. In particolare quest'anno c'è stata l'aggiunta del nuovo mestiere del conciaiolo e finalmente si è avuta la par-
tecipazione, negli anni precedenti sempre richiesta ma mai ottenuta, dei suonatori di zampogne. Tutta la popolazione di
Massa che ha partecipato ha così voluto dimostrare, il 23 dicembre 2014, sera della messa in scena,  che la venticinquesima
edizione non era una semplice ripetizione delle scene degli anni precedenti, ma che ogni anno ci si impegna sempre di più a
migliorare ed arricchire il copione per inscenare l'Evento Sacro in tutta la sua intensità e far riflettere il pubblico sul vero
significato del Natale. Si è potuto assistere dunque ad un nuovo percorso dei fedeli verso la capanna e ad una nuova scaletta.
Ma non volendo abbandonare completamente la tradizione, e il momento di aggregazione tra abitanti dello stesso paese, dopo
la benedizione, impartita dal parroco Don Biagio, tutti gli attori insieme con il pubblico hanno partecipato ad un simposio di
dolciumi natalizi e pietanze preparate dai partecipanti. Il tutto è stato accompagnato da musica popolare.  Così si è assistito e
ricreato lo spirito natalizio; ossia l'aggregazione di tutti, senza distinzioni o rancori, nel nome del Signore.  

Carmela Surace

La tradizionale rappresentazione della natività , ogni anno sempre diversa,
si rinnova e riscuote consensi sempre maggiori 

Presepe vivente a Massa di Maratea, 
venticinque anni e non sentirli

Il Presepe Vivente a Massa di Maratea. Edizione 2013-14. Foto:Raffaele Papaleo

Antonio Rondinelli valorizza la 
grande storia dell’Azione Cattolica 
della Diocesi di Tursi-Lagonegro

Ben ricordiamo con quanto
entusiasmo Simone contattava
il nostro giornale per renderlo
partecipe delle iniziative che,
soprattutto nel periodo estivo
organizzava il Motoclub Gli
Angeli, realtà sportiva che
tanto aveva voluto e curato
nel suo crescere. Era il 2005

quando Simone, con un grup-
po di amici legati dalla passio-
ne per le moto, dava vita al
Motoclub con lo scopo non
solo di condividere l'amore
per le due ruote ma, come
spesso ci diceva, con l'intento
di far conoscere Maratea e
valorizzarne le bellezze natu-

rali e artistiche, in particolare,
in occasione dell 'annuale
motoraduno "ai confini tra
terra e mare".  Purtroppo
Simone ancora giovane e con
tanta voglia di fare,lo scorso
11 gennaio, è venuto a manca-
re all'affetto della sua famiglia
e dei tanti amici. In particola-

re gli amici centauri attraverso
la pagina ufficiale facebook
del Motoclub, accanto ad una
sua foto così scrivono: "Il
nostro amico e fondatore del
Motoclub Gli Angeli ci ha
lasciato per un lungo viag-
gio…Ti ricorderemo sempre
così…R.I.P. Ciao Simone."

Maratea dà l’ultimo saluto
a Simone Martino 
tra i fondatori del

Motoclub “Gli Angeli”
Simone Martino 
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L’ANALISI/Queste settimane potrebbero essere decisive per gli assetti di alcune diocesi dell’Italia meridionale. Caserta, Acerenza e Tursi-Lagonegro sotto i riflettori

Le scelte del Vaticano per il vescovo Nolè e mons. Sirufo  

In questi giorni si è appreso
che il Comune di Episcopia,
dopo una lunga ed estenuan-
te battaglia giudiziaria, è riu-
scito finalmente ad avere la
meglio nell'annosa vicenda
riguardante l'acquisizione
della proprietà di una parte
del Castello medievale!
L'origine della tenzone risale
alla fine del secolo scorso
quando, grazie all'intuizione
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Iannibelli, il Comune fece
breccia nell'ancora impene-
trabile Castello, ultima roc-
caforte di un paese, quello di
Episcopia, che vede nell'a-
pertura di questo al turismo
l'unica occasione per un
riscatto economico troppo a
lungo atteso.
Già nell'anno 1981 l'allora
Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali,
attualmente MIBAC,
dichiarò l'immobile in que-
stione "di interesse partico-
larmente importante ai sensi
della legge n. 1089 del
1939" apponendo su di esso
quel vincolo storico-architet-
tonico che, diciotto anni
dopo, diede un margine di
speranza a noi amministrato-
ri dell'epoca che, in seguito
alla notizia circa la compra-
vendita di una quota del
Castello, esercitammo il
diritto di prelazione su una
quota ben individuata del-
l'immobile storico (composta
da due stanze autonome il
cui loggiato si affaccia sulla
piazza del paese), sollecitan-
do il Ministero ad emettere
in favore del Comune di
Episcopia il Decreto di pre-
lazione.
Il meccanismo di acquisizio-
ne venne, però, ostacolato
dal ricorso al TAR Lazio
proposto dalla parte privata

che mirava a consolidare la
sua quota, cercando in ogni

modo di ostacolare l'ingresso
dell'Ente Pubblico nella pro-
prietà di famiglia.
La ricorrente, con il predetto
ricorso, adducendo la viola-

zione di legge e l'eccesso di
potere di detto provvedimen-
to, impugnava, previa
sospensione, il Decreto
Ministeriale n. 87538 del
29.11.2000.
Il TAR, però, respinse l'i-
stanza cautelare della ricor-
rente ritenendo che non sus-
sistessero i presupposti per
disporre l'accoglimento del-
l'istanza "ritenuto, in partico-
lare, che la ridotta estensione

della porzione di immobile
su cui è stato esercitato il

diritto di prelazione è tale da
non poter sostanziare quel
danno grave e irreparabile
che costituisce numerico
presupposto dell'invocata

misura cautelare" (così,
testualmente, si pronunciò il
TAR Lazio con l'Ordinanza
del 21.02.2001).
La parte privata ricorrente
chiese, poi, al Consiglio di
Stato di riformare in appello
l'Ordinanza del TAR e
sospendere il Decreto
Ministeriale. Tale richiesta,
in effetti, venne successiva-
mente accolta dal Consiglio
di Stato che, però, non entrò

mai nel merito, in quanto
questo sarebbe dovuto essere

affrontato esclusivamente
dal TAR, a seguito della fis-
sazione dell 'udienza di
discussione che avrebbe
dovuto essere richiesta dalla

stessa ricorrente.
É questo il punto da chiarire
che, come un po' tutta la
questione, rimase insabbiato
tra le scartoffie e si perse tra
le voci di corridoio. Il diritto
di prelazione esercitato dal
Comune era da ritenersi
assolutamente legittimo,
mentre, alla ricorrente era
semplicemente stata accor-
data la sospensione cautela-
re, nell'attesa di una pronun-

cia nel merito su di un prov-
vedimento amministrativo e
nulla più.
Fu così che non si parlò più
di questa storia per anni fin-
ché nell'estate scorsa, all'en-
nesimo diniego dell'autoriz-
zazione, da parte dei proprie-
tari, ad utilizzare l'ingresso
monumentale del Castello
per la rievocazione storica
del matrimonio della
Principessa Carafa con il
Marchese Dalla Porta, in
paese ci si domandò quale
esito avesse avuto il ricorso
del 2001 e se i privati, pro-
prietari dello storico immo-
bile, avessero sottoscritto
l'atto di sottomissione al
MIBAC per ricevere ed uti-
lizzare i contributi pubblici
ai fini della ristrutturazione
dello stesso.
Ebbene, se alla seconda
domanda ancora si attende
un riscontro certo, alla prima
domanda, finalmente, si è
trovata una risposta.
Consultando il sito del TAR
Lazio si è appurato che pro-
prio nello scorso agosto quel
ricorso, non essendo stato
riattivato nei termini previsti
dalla legge, È STATO
DICHIARATO PERENTO
(termine che designa l'ab-
bandono della domanda giu-
diziale per decorso del
tempo), con la conseguenza
che il Decreto ministeriale
(che il Consiglio di Stato
aveva sospeso in via cautela-
re) ha riacquistato piena
validità ed efficacia.
Al di là delle gratuite e mali-
gne affermazioni dei "soliti
demolitori", si può tranquil-
lamente affermare che sono
stati ben spesi i soldi pubbli-
ci investiti dal Comune per
l'acquisto forzoso e per le
spese dell'assistenza legale

resasi necessaria per la dife-
sa dell'Ente stesso nel giudi-
zio instaurato dalla parte pri-
vata! Ciò proprio per evitare
che il Comune soccombesse
nella causa e si vanificasse
lo sforzo fatto dall'ammini-
strazione nel solo interesse
della comunità episcopiota.
Si intende precisare che la
somma necessaria per l'ac-
quisto dell'immobile oggetto
della prelazione è stata di
vecchie Lire 19.050.000 ( si
badi bene, NON 19.050,00
Euro) che il Comune, a suo
tempo, aveva già depositato
presso la ex BCC del Pollino
per metterla a disposizione
della parte venditrice.
Di conseguenza, l'attuale
Amministrazione non dovrà
più sostenere alcun esborso
per tale operazione.
Finalmente si vedrà il frutto
di quell'acquisto che, pur
apparendo minimo, compor-
terà da parte dell'ente l'utiliz-
zo indistinto di tutte le aree
comuni del Castello: dall'in-
gresso all'androne, dalla sca-
linata al fossato, dal giardino
agli archi, consentendo, così,
di accedere a tutte quelle
parti rimaste per troppo
tempo inaccessibili alla col-
lettività, nascoste dietro un
discutibile cancello di rete
elettrosaldata con tubi inno-
centi e una ringhiera di
acciaio zincato.
Il Comune di Episcopia,
infatti, in quanto compro-
prietario anche se di una pic-
cola parte del maniero e in
quanto portatore di un inte-
resse pubblico, potrà far
valere, in maniera più incisi-
va, il vincolo storico-archi-
tettonico riconosciuto dal
Ministero dei Beni culturali,
che fino ad ora è rimasto
quiescente e senza alcuna

ricaduta positiva sullo svi-
luppo turistico del nostro
paese.
Il Comune, poi, una volta
immessosi nella proprietà
del bene acquistato, potra'
renderlo fruibile al pubblico,
ai turisti ed alla cittadinanza
magari insediandovi, nei due
locali un ufficio di informa-
zioni turistiche oppure un
museo sulla storia del paese
e sui misteri e le leggende
che questo nasconde oppure
utilizzando il giardino, il fos-
sato e la scalinata per mostre
di pittura, di prodotti artigia-
nali o per creare suggestivi
angoli musicali.
Questi erano i progetti che
l'Amministrazione Iannibelli
aveva in mente quando diede
coraggiosamente inizio alla
querelle!
Meno male che il tempo è
galantuomo e, così, oggi ne
vediamo l'epilogo!
Ora tocca all'attuale ammini-
strazione completare, senza
esitazione alcuna, l'iter per la
materiale acquisizione della
parte del Castello ormai di
proprietà del Comune.

Antonio Iannibelli
ex Sindaco di Episcopia

Episcopia: la vicenda dell’acquisto della stanze del castello si sblocca a favore del Comune 

Un’immagine di Episcopia 

Antonio Iannibelli La ricostruzione storica organizzata quest’estate dall’associazione Epicanto propri ai piedi del castello 

Si sono aperte ufficialmente
le iscrizioni alla gara
Ciaspolando Verso Sud, la
seconda edizione della corsa
amatoriale con le ciaspole
(racchette da neve) che si
terrà a Piano Ruggio di
Viggianello (1530 mt slm),
cuore del Parco Nazionale
del Pollino, domenica 1
marzo 2015, su un perocorso
ad anello di circa 5 km.
Ideata e organizzata dall’as-
sociazione sportiva Pollino
Discovery e Infopollino
Centro Escursioni, in colla-
borazione con lo Sci club di
Rotonda, la manifestazione

quest’anno vedrà come testi-
monial Ottavio Andriani, il
maratoneta pugliese, che ha
partecipato lo scorso novem-
bre alla maratona di New
York.
La manifestazione è unica
nel Centro Sud Italia , tanto
da spingere l’azienda veneta
FTX, leader in Italia per la
produzione delle Ciaspole,
ad essere partner ufficiale di
Ciaspolando Verso Sud.
Le prime iscrizioni a
Ciaspolando Verso Sud sono
già arrivate.
L’invito a partecipare alla
manifestazione non è rivolto

solo agli sportivi ma anche a
tutti coloro che vorrano
vivere una domenica sulla
neve alla scoperta dei luoghi
più belli del Parco del
Pollino.
Infatti le attività e le escur-
sioni con le ciaspole sono tra
le attività di successo portate
avanti da albergatori e ope-
ratori turistici del Pollino.
Basti pensare che nel perio-
do delle vacanze natalizie
appena trascorse oltre 1000
turisti hanno svolto escursio-
ni con le ciaspole sui sentieri
delle montagne di
Viggianello e Rotonda. Gli

albergatori del posto sono
già pronti ad offrire per il
week-end 28 Febbraio e 1
Marzo pacchetti turistici a
coloro che vorranno vivere
questa esperienza unica sulla
neve del Pollino. 
Con questa iniziativa, spie-
gano gli organizzatori, can-
didiamo il Pollino ad essere,
per gli appassionati degli
sport invernali, il Paradiso
delle Ciaspole.

Maggiori informazioni su
regolamento e iscrizioni su
www.ciaspolandoverso-
sud.it

Viggianello, domenica 1° marzo 2015:
Gara con le ciaspole sul Pollino,

unica nel Centro Sud Italia

Non sono soli i nomi di batte-
simo a legarli. Hanno certa-
mente tratti caratteriali in
comune. A partire dalla bono-
mia, dal senso diaccoglienza,
da quella voglia di includere e
di capire gli altri. Mons.
Francesco Nolè e mons.
Francesco Sirufo vivono mesi
certamente densi di interroga-
tivi sul proprio futuro. Le loro
vicende, appena sussurrate dal
popolo, sono al centro dell'at-
tenzione di chi guarda alla
Chiesa come  invidiabile
modello organizzativo bi mil-
lenario.
Per mons. Francesco Nolè
certamente il Natale appena
trascorso potrebbe essere l'ul-
timo vissuto da vescovo della
Diocesi di Tursi-Lagonegro.
Negli anni scorsi si era parlato

di sedi episcopali in Calabria
così come in Campania.
Sembrerebbe, ma questa è
solo una indiscrezione, che il
suo sogno sarebbe di approda-
re  alla piccola ma significati-
va diocesi di Pompei. 
Il frate conventuale minore è
legatissimo al culto mariano e
molti lo vedrebbero assai bene
in quel posto. Ma con ogni
probabilità il Papa (ed il pre-
fetto per la Congregazione dei
vescovi)  deciderà per un'altra
sede. 
Proprio in queste ultime setti-
mane stanno crescendo le
"quotazioni" (ci scuseranno i
lettori per un linguaggio forse
poco adeguato)  per la presti-
giosa diocesi di Caserta. 
Sappiamo che i vescovi si
relazionano al Vaticano espri-

mendo anche dei gradimenti.
Nolè, persona mite ed attenta,
non disubbidirebbe certo al
Papa, ma al lettore va riferito
che la scelta delle sedi è qual-
cosa di particolarmente com-
plicato,  frutto anche di telefo-
nate ed incontri burrascosi,
soprattutto quando si parla di
vescovi che già hanno espe-
rienza (e quindi non di prima
nomina).
La razionalità ed un po' di
strategia suggerirebbe mons.
Nolè perfetto Arcivescovo di
Potenza tra meno di 2 anni,
dopo la conclusione del man-
dato di Agostino Superbo, ma
forse il “troppo tempo” che
Nolè ha trascorso nell'area sud
della Basilicata potrebbe sug-
gerire al Vaticano altro. Nolè
quindi a Caserta? Molto pro-

babilmente si, anche se la
Basilicata perde l'occasione di
avere uno straordinario frate
come guida spirituale della
regione. Ovviamente Caserta
è una città importante che
merita e i casertani sono un
popolo straordinario.        
Don Francesco Sirufo (che
certamente leggerà con amo-
revole disappunto questo arti-
colo) era stato dato come pro-
babile e possibile nuovo
vescovo di Acerenza.
Sembrerebbe, sottolineiamo,
sembrerebbe, i vescovi lucani,
avrebbero dato un parere
favorevole verso un sacerdote
assai preparato e dalle spicca-
te doti umane. Probabilmente,
l'idea del Vaticano di revisio-
nare alcune diocesi, in parti-
colare quella antica di

Acerenza, ha rallentato un
percorso che sappiamo essere
delicatissimo e ricco di insi-
die. 
Certo è che proprio queste set-
timane potrebbero essere
quelle determinanti per il
futuro delle chiese di Caserta,
di Acerenza …e di Tursi-
Lagonegro. Perché se dovesse
andare via (ahìnoi) mons.
Nolè, dovrà essere individuato
un altro vescovo. E se fosse
lucano? 
E se fosse  dell'area meridio-
nale della regionale? E se
fosse un sacerdote immerso
negli studi, devoto del beato
Lentini e della Madonna che a
Castelluccio in due momenti
storici separati, mostrò la sua
umanità in una stupenda chie-
sa della valle del Mercure?        Da sinistra:Nolè, Cozzi, Sirufo. In alto un quadro del  Beato Lentini 
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L’INIZIATIVA/La Forgia del Sinni ha organizzato una serie di eventi di rilievo. Riaccesi i riflettori sulla certosa, evidenziati i giovani e festeggiati i bambini  

Francavilla guarda ai suoi nuovi laureati e alla Certosa  
Il mese di dicembre ha visto
l'associazione "La Forgia del
Sinni" mettere a punto una
serie di iniziative di rilievo.
Si è partiti il 13 dicembre
con la presentazione del
libro di Antonio Capuano
“Com’era bello...e com’è il
mio paese”. Il volume è stato
un grande regalo alla cittadi-
nanza francavillese. Al suo
interno sono contenute infat-
ti delle straordinarie foto
antiche (oltre 100) sul centro
abitato di Francavilla. Di
rilievo anche alcune immagi-
ni che ritraggono personaggi

locali nel cuore della popola-
zione. 
Il 27 dicembre è stato orga-
nizzato invece un importan-
tissimo convegno sulla cer-
tosa  di San Lorenzo di
Francavilla. Notevoli gli
approfondimenti da parte di
don Luigi Branco tra i mas-
simi esperti diocesani di sto-
ria e del dottor Giulio
Fittipaldi ricercatore e pro-
prietario della certosa.
L'autorevole sacerdote di
Sant'Arcangelo ha racconta-
to l'esperienza fatta nella

certosa di Serra San Bruno
insieme ai certosini, al
tempo stesso ha spiegato l'e-
voluzione delle presenze
conventuali in Basilicata ed
in particolare  nell'area sud.
Francavilla così come
Chiaromonte e Carbone sono
stati riferimenti importanti
per la cristianità con presen-
ze religiose di straordinario
rilievo. 
Assai interessante è stata
anche la relazione del dottor
Fittipaldi di cui riferiamo in
questa pagina. Significativi
gli spunti che potranno dare

impulso ad un rinnovato
interesse verso un luogo che
ha fatto la storia dell'area. La
presenza degli amministrato-
ri Romano Cupparo,
Carmelo  Lofiego e Cinzia
Sorace e del sindaco
Francesco Cupparo  sono la
dimostrazione  della volontà
di aprire un tavolo di concer-
tazione per avviare un per-
corso che possa rimettere al
centro la certosa e la sua
grande storia.   
L'associazione capitanata da
Tania Pisani, nell'intento di

offrire una suggestione agli
intervenuti, ha preparato per
l'occasione, in un angolo
della sala consiliare, uno
spazio caratterizzato dalla
presenza di alcuni “certosi-
ni”  intenti a preparare delle
pietanze del tempo nel refet-
torio. Grazie a Nicola
Imbellone ed Antonio
Marsiglia che hanno indos-
sato le tuniche bianche dei
certosini si è entrati virtual-
mente in una macchina del
tempo che ha permesso di
gustare anche i sapori carat-
teristici della certosa. 

La serata che ha visto anche
la partecipazione del parroco
don Franco Lacanna e della
professoressa Gina Ferrara si
è conclusa con una sorpresa
speciale: Marco Ciminelli
resosi protagonista di un
gesto eroico salvando una
persona è stato premiato con
il riconoscimento "Il passa-
tore" che è stato tributato
questa estate ma è stato con-
segnato materialmente dalla
mani di Alessio Pezzuto in
occasione della cerimonia
dedicata ai laureati.  Il 28

dicembre si è svolta infatti
una cerimonia davvero
importante.
L'associazione "La Forgia
del Sinni"  e l'amministrazio-
ne comunale hanno voluto
valorizzare i giovani di
Francavilla laureatisi nel
2014. La cerimonia ha per-
messo di cogliere anche le
aspirazioni dei neo dottori
che hanno evidenziato i loro
progetti per il futuro.  Il sin-
daco Cupparo accompagnato
dagli assessori e dalla consi-
gliera Angela Placanico  ha
dialogato con le nuove leve

francavillesi, simpatico e
gradevole il confronto con
un giovane neo architetto
chiamato a dare un giudizio
sul centro storico cittadino.
Notevole è stato l'apporto
musicale di Marilisa Salerno
e  di Vincenzo Ferraiuolo.   
Emilia Laterza, Marcello
Arrigosi, Eliana Di
Giacomo, Francesco
Ciminelli hanno portato in
scena un siparietto teatrale
particolare dedicato all'epo-
pea di Radio Epoca emitten-
te francavillese.     

Le iniziative si sono conclu-
se con una manifestazione
dedicata ai bambini. Il 5
gennaio 2015 in piazza
Amendola grazie ai Vigili
del Fuoco è stata organizzata
una serata davvero speciale.

Una befana particolare si è
calata dalla lunghissima
scala ed ha offerto ai bambi-
ni dolciumi e leccornie di
ogni tipo. Adele Calvello ed
Emanuele Donadio hanno
curato la parte musicale
molto ben riuscita.  Per l'oc-
casione è stata presentato il
calendario 2015, realizzato
dalla forgia e  dedicato alle
associazioni di Francavilla
grazie alle foto di Monica
Zwahlen e Marcello
Arrigosi. E' stato presentato
anche un trailer di un prossi-
mo film dedicato alla città
preparato da Maria Rosaria
Oliveto.
Francesco Di Giacomo,

maestro presepista, è stato
premiato per le sue opere
d'arte in bella mostra nei
quartieri della città.      
Le manifestazioni si sono
concluse con uno spettacolo
pirotecnico offerto da
Alessio Pezzuto alla popola-
zione. 

La premiazione di Marco Ciminelli 

La certosa francavillese ha
caratterizzato la vita sociale e
religiosa dell'area sud della
Basilicata. E' stata considerata
tra le prime tre più importanti
dell'intera Italia meridionale
(Padula, Serra San Bruno e,
appunto, Franca-villa).
Il dottor Giulio Fittipaldi, in
occasione dell’iniziativa
messa a punto dalla Forgia del
Sinni ha approfondito la storia
della grande complesso mona-
stico di San Lorenzo costruito
alla fine del 1300 a
Francavilla sul Sinni. 
Il dottor Fittipaldi, naturalista
e ricercatore, ha evidenziato il
suo impegno nel duplice ruolo
di proprietario ed appassiona-
to.
La certosa infatti permette di
spaziare sia da un punto di
vista storico che da un punto
di vista ambientale. 
Fittipaldi ha offerto anche
spunti interessanti.  Ha trovato
traccia, ad esempio, di un lat-
tedotto che univa  il convento
di Caramola con quello di
Francavilla. La realizzazione
di queste tubature si era reso

necessario perché con il caldo
e con il trasporto a dorso di
mulo, il latte sarebbe arrivato
ai monaci di Francavilla nella
forma di ricotta. Ecco perché i
certosini del tempo si impe-
gnarono a realizzare queste
tubature. 
Alla fine del lungo condotto,
vi era una vasca dove veniva
raccolto il latte. 
Altre vasche erano presenti
nella certosa e servivano per
allevare i pesci di acqua
dolce. Secondo il dottor
Fittipaldi i monaci mangiava-
no essenzialmente pesce,
parte di questo veniva da
Taranto e Policoro. Nel sotto-
suolo nei pressi delle cucine
sono state trovate lische e
gusci di cozze in gran quan-
tità. Fino al 1970 in una vasca
vicino ad una sorgente vi
erano delle anguille “discen-
denti” di quelle allevate dai
monaci. 
Queste vasche che permette-
vano l’allevamento ittico,
arrivavano ad un diametro di
100 metri e furono, nel corso
dei secoli,  saccheggiate.

L'area prescelta dai monaci
per la costruzione  della son-
tuosa certosa è da ricercare
nel tipo di roccia presente. Il
terreno non era franoso e vi
erano pietre in gran quantità
per costruire i muri a secco. I
monaci favorirono anche la
nascita dell 'abitato di
Francavilla, ma ci tennero a
posizionarlo distante dalla
certosa. Questo è stato un
bene per Fittipaldi perché se
nell'area della certosa ci fosse-
ro state delle case, oggi sareb-
be un borgo di Francavilla e
tutti i resti della certosa non
sarebbe visibili.       
Il problema più grave che la
certosa ha avuto dopo   la
distruzione ordinata da Carlo
V  di Francia nel 155 e due
terremoti subiti, è stato il sac-
cheggio durato oltre un secolo
e mezzo. 
I primi proprietari post napo-
leonici barattarono l'asporta-
zione delle pietre e dei detriti
della certosa con giornate di
lavoro per  le  coltivazioni che
furono inserite nell'area a par-
tire dai vitigni. Tre giornate

nei campi permetteva di poter
fare un carico di pietre sul
proprio asino (circa 100 chili).
Questa pratica durata per mol-
tissimi decenni ha sperperato
la maggior parte delle costru-
zioni inserite nel complesso
della certosa. Vi è anche da

dire che, all'indomani dell'ulti-
ma distruzione del 1808 la
chiesa di Francavilla avendo
dei crediti verso i certosini
asportò varie opere d'arte. Le
soldatesche dell'800 dissemi-
narono l'Italia e l'Europa di
pezzi d'arte trasportabili pro-
venienti dalla certosa. La cer-
tosa ha avuto anche la mala-
sorte di non aver lasciato trac-
cia visiva del suo splendore.
Nonostante dall'ordine certo-
sino partì la disposizione che
ogni certosa d'Europa dovesse
inviare in Francia una mappa
e dei disegni sulle proprie
strutture, il materiale cartaceo
di Francavilla è stato smarrito.
Fortunatamente dal 1967, da
quando cioè i signori
Fittipaldi hanno comprato l'a-
rea per oltre 6 milioni di lire
del tempo (oltre 300 mila euro
attuali) , l'area è stata curata
ed è anche visitabile. Sono
stati anche presentati dei pro-
getti di riqualificazione che
però al momento, ha eviden-
ziato il dottor Fittipaldi, non
hanno trovato orecchie atten-
te. 

Vi è anche da evidenziare che
l'area, che prima di essere
occupata dai certosini era un
territorio per i pastori e per le
battute di caccia dei signori di
Chiaromonte. E’ anche un
interessante sito archeologico,
sono stati infatti trovati picco-
li reperti che fanno pensare ad
insediamenti umani preistori-
ci.    Anche il patrimonio
naturalistico è straordinario se
si considera che nell'area vi
sono specie rare di piante. 
Alcune di queste piante come
l'edera hanno salvato dal
deperimento ulteriore i ruderi
che oggi sono visibili e gene-
rano una serie di percorsi visi-
tabili all'interno della certosa.
Quando fu acquistata la certo-
sa nell '800 il Comune di
Francavilla, per far cassa,
vendette anche i ruderi , pur in
un quadro normativo che rite-
neva questi insediamenti
patrimonio dello Stato.
Ma alcuni solerti francavillesi
si accaparrarono ogni cosa. 
E' utile evidenziare che la cer-
tosa era composta  da un chio-
stro grande ed uno chiostro

piccolo,  vi era una chiesa
madre senza campanile,  la
cappella del priore  con abita-
zione  e giardino. 
Molta parte dei resti della cer-
tosa si trovano nel centro sto-
rico, perché molte scale, molti
archi e molti portoni sono stati
costruiti con i detriti del gran-
de convento (compresa una
delle due macine presenti
nella certosa!). 
Il dottor Fittipaldi ha auspica-
to una rinascita del complesso
non mancando di sottolineare
i sacrifici della famiglia nel-
l'acquistare un'area che grazie
al papà è oggi preservata. 
L'iniziativa della Forgia del
Sinni  ha inteso dare un
impulso per una rinnovata
attenzione verso la certosa.
Per Pasqua è previsto l'omag-
gio alla città da parte dell'as-
sociazione, del plastico vero-
simile della certosa. Sarà un
ulteriore tassello teso a ravvi-
vare entusiasmo e passione
verso un monumento che è
parte integrante della storia di
Francavilla sul Sinni.    

La Certosa di San Nicola di Fancavilla sul Sinni negli studi del dottor Giulio Fittipaldi 

Giulio Fittipaldi 

I laureati premiati I laureati premiati 
Maria Rosaria Cupparo laureato in Ingegneria Informatica  
Francesca Abitante laureata in Giornalismo e cultura edito-
riale
Mara Pierri laureato in Giurisprudenza
Antonia Pierri laureata in Scienze e Tecniche di Psicologia
Cognitiva 
Giuseppe Viceconte laureato in Scienze Politiche  delle
Relazioni internazionali
Ilenia Spagnuolo laureata in Giurisprudenza 
Enza De Salvo laureata in architettura 
Mariateresa Di Giorgio laureata in letteratura e Lingua-
Studi italiani ed europei 
Antonella Abitante laureata in Infermieristica 
Marco Salomone laureata in Scienze delle attività Motorie e
Sportive 
Francesco Di Giorgio laureato in Lingue e letterature stra-
niere
Andrea Marziale laureato in Scienze delle attività Motorie
e Sportive 

Il mezzo dei Vigili del Fuoco
giunto a Francavilla sul Sinni

I laureati del 2014 di Francavilla con il sindaco Cupparo 

Foto di gruppo della Forgia del Sinni 

La befana dei Vigili del Fuoco 

Don Luigi Branco 
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L’INIZIATIVA/La selezione italiana di Sitting Volley bussa per ben tre volte alle porte del Rotonda. Tre atleti sono stati convocati per lo stage di Falconara Marittima  

Conte, Di Mare e La Regina nell’olimpo della nazionale
Indossare la maglia azzurra.
Stringere la mano al petto e
cantare l'inno a squarciagola.
Un sogno che ogni Italiano,
da quando è bambino, con-
serva nel cassetto più intimo
dei desideri. Un sogno a cui
molti atleti dedicano una vita.
Un sogno per tutti, praticabile
per pochi. Un sogno che per
tre Rotondesi il 22 di
Dicembre è diventato realtà.
L'ASD ROTONDA VOL-
LEY con grandissima gioia e
soddisfazione accoglie la
prima convocazione, nella
storia della società, dei propri
tesserati nella Nazionale
Italiana Maschile di Sitting
Volley (variante paralimpica
della pallavolo tradizionale
che si gioca stando seduti a
terra) Francesco Conte,
Giuseppe Di Mare,
Giampiero La Regina pre-
scelti dal Commissario tecni-
co Romano Piaggiesi e dal

Tecnico Nazionale Luigi
Bertini per uno stage effet-
tuato a Falconara Marittima
dal 3 al 5 Gennaio nell'ambi-
to del Torneo Telethon Under

16 Femminile. Sogno che
diventa realtà. Il raduno,
organizzato in preparazione
al primo appuntamento inter-
nazionale della rappresentati-

va azzurra di Sitting volley in
programma a Cagliari il 22
Febbraio a cui parteciperanno
anche il Brasile, la Croazia
ed una selezione della
Regione Sardegna, si è con-
cluso al PalaBadiali con una
gara dimostrativa contro la
formazione dei Campioni
Volley Master formata da
campioni del passato. Nella
tre giorni adriatica gli atleti
selezionati, per la precisione
16 provenienti da quasi tutte
le Regioni Italiane, sono stati
sottoposti a duri ed estenuanti
cicli di allenamento in vista
dell 'imminente impegno
internazionale. I tre atleti
Rotondesi si sono fatti trova-
re pronti all'appuntamento
grazie anche ai duri allena-
menti settimanali tenuti dal
Mister della selezione
Rotondese di Sitting Volley
Fonte Fabio. Alle stelle la
soddisfazione del movimento

del Sitting Rotondese che
dopo solo 4 mesi di attività
può vantare l'attenzione del
CT della Nazionale Italiana.
Tre convocazioni che premia-
no l'ottimo lavoro svolto con
costanza da tutta la squadra
del Rotonda, circa una quin-
dicina tra atleti disabili e nor-
modotati, seguendo un pro-
getto ben chiaro dall'inizio
fatto di costanza, lavoro, pas-
sione ed entusiasmo. La tre
giorni, oltre alle varie sedute
tecnico preparatorie tenute in
aula e in palestra ha visto for-
mare il clima di gruppo
altrettanto importante per la
creazione di un'identità forte
e coesa. 
A concludere il ritiro della
Nazionale, gli atleti sono stati
impegnati in una sfida con-
clusiva con i campioni di ieri
della pallavolo tra cui Andrea
Lucchetta, Masciarelli,
Travaglini, Zorzi, Fracascia,

Lombardi, Bastianelli e
Scendoni. Direttore tecnico è
stato Ferdinando Morganelli.
La FIPAV sotto la supervi-
sione del responsabile del
settore del Sitting Benito
Montesi sta attivando nume-
rosi progetti tra i quali: l'am-
pliamento del numero delle
società che praticano questo
sport ed un campionato italia-
no ai nastri di partenza nel
mese di febbraio a cui farà
seguito la Coppa Italia.
L'obiettivo è l'esordio nelle
competizioni ufficiali: la qua-
lificazione agli Europei 2015,
le Paralimpiadi di Tokio
2020. "Sono molto soddisfat-
to e orgoglioso - ha dichiara-
to il presidente Giannantonio
Di Sanzo- per la convocazio-
ne nella Nazionale di
Piaggesi dei nostri Conte, Di
Mare e La Regina. E' una
notizia che ci riempie di
gioia. Credo - aggiunge Di

Sanzo - che queste convoca-
zioni giungano in un momen-
to molto importante per la
nostra società. La loro convo-
cazione è la ciliegina sulla
torta ed è frutto di un lavoro
da parte di tutto il gruppo che
circonda l 'asd Rotonda
Volley, ma anche di una certa
maturità che i ragazzi hanno
raggiunto con sacrifici e con
molta umiltà. 
Tre convocazioni prestigiose
-conclude il Presidente- che
rappresentano un motivo
d'orgoglio sia per i ragazzi,
per noi, per la Fipav
Basilicata che per tutta la
comunità Rotondese". E chis-
sà che in un futuro prossimo
dopo l'azzurro conquistato i
nostri ragazzi ci regaleranno
la forza , il calore e la luce
dell'eterna fiamma di
Olimpia. Lasciateci sognare,
noi siamo il Rotonda Volley.    

Francesco Tarantino 

Gli atleti nazionali, da sinistra:  Francesco Conte, Giuseppe Di
Mare, Gianpiero La Regina 

Maria, ora che i riflettori si sono spenti e il silenzio domina
il nostro spirito affranto, ora che sentimenti, pensieri e
cuore, via via riconquistano la pace necessaria; a te, una
volta ancora, ma non l'ultima, solo a te, vogliamo dire,
moglie esemplare e madre cara: GRAZIE per averci dato la
possibilità di vedere, di ascoltare, di comunicare con gli
altri, di gioire e di piangere. Ti ringraziamo di averci dato
la capacità di criticare e di giudicare, ma non per distrugge-
re bensì per costruire. Ti ringraziamo di averci dato la
capacità di discernimento e di giudizio che ci ha permesso
di sentire gli altri fratelli, imparando a sentirli tali a nostre
spese e non solo perché qualcuno veniva ad insegnarcelo o
a dirci che così va fatto. Ti ringraziamo perché ci hai dato
la possibilità di essere persone logiche, consapevoli, sagge,
capaci di scegliere e non di essere scelte. Grazie, grazie per
il tuo amore. Ti ringraziamo per averci dato la capacità di
sorridere, di ridere, di gioire, di non prenderci troppo sul
serio, di tenerci per mano, di camminare assieme. Ti rin-
graziamo per averci dato, nella tua immensa semplicità,
tutte queste cose, senza pretendere mai nulla in cambio. Ti
ringraziamo perché noi siamo qui, ora, vivi, e ci amiamo
grazie a te, e possiamo finalmente sentire la tua silente pre-
senza. Infondici ancora questo tuo grande amore. Infondici
ancora la speranza e la fiducia, per andare avanti, nono-
stante tutto, perché sappiamo che soltanto in questo modo,
prima o poi, saremo con te, finalmente riuniti in Dio.
Grazie! Arrivederci Maria, in Cielo, e perdonaci ancora se
non ti abbiamo detto mai abbastanza quanto ti abbiamo
amata e non abbiamo saputo neanche dimostrartelo fino in
fondo! Perdonaci tu che adesso tutto puoi, tutto vedi, tutto
comprendi…nel Dio della Vita. Per sempre!".

Carlo, Domenico e Gianrocco 

Il 20 dicembre dell'anno appena con-
cluso l'Istituto Comprensivo "Don
Bosco" di Rotonda in collaborazione
con l'Associazione "concerto Musicale
Città di Rotonda" ha organizzato il
Concerto di Natale "La scuola vive
con la musica" con al Direzione
Artistica dei Maestri Vincenzo
Calvosa, Enzo La Gamma e Giuseppe
De Cristofaro. Nata come attività inse-
rita nel Piano di Offerta Formativa per
l'anno scolastico 2014/2015, l'iniziati-
va ha visto protagonisti i ragazzi delle
classi seconde e terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado e gli alun-
ni delle classi quinte della Scuola
Primaria, coadiuvati e supportati dalla
formazione bandistica rotondese: Il
repertorio in programma ha proposto
brani prettamente natalizi e temi ban-
distici oltre a colonne sonore di film.
Una collaborazione nata dall'esigenza
di avvicinare i giovanissimi studenti
allo studio ed alla pratica dell'attività
musicale, in vista di una possibile isti-
tuzione dell'insegnamento dello stru-
mento musicale nella Scuola
Secondaria di Primo Grado
dell'Istituto Comprensivo rotondese.

"Questo aspetto,
hanno detto nel
corso della pre-
sentazione dell'i-
niziativa gli stu-
denti rotondesi,
avrebbe una
grande impor-
tanza ai fini di
un armonico svi-
luppo della per-
sonalità dei
preadolescenti.
Inoltre, saper
suonare uno
strumento musica-
le è qualcosa che affascina molto le
giovani generazioni, e ciò è ampia-
mente dimostrato dalle numerose
Bande Musicali sorte in ogni angolo
della Penisola in questi ultimi decenni,
che si affiancano a sodalizi artistici
che vantano antiche tradizioni, come il
"Concerto Musicale Città di Rotonda"
e che hanno anche il merito di indiriz-
zare molti ragazzi alla professione con
esiti lusinghieri". "La Banda Musicale
di Rotonda rischia di morire", ha affer-
mato nel corso della manifestazione il

decano del sodalizio musicale rotonde-
se Tonino Di Sanzo, "perché manca il
fattore umano, gente che desidera
imparare la vera Musica e cimentando-
si nello studio di uno strumento musi-
cale. Abbiamo aderito all'iniziativa
propostaci dall'Istituto Comprensivo
rotondese anche per promuovere tra le
nuove generazioni la pratica musicale,
in modo che i giovani potessero tocca-
re con mano la bellezza del suonare
insieme. Non è difficile, ha anche
detto Di Sanzo, molti ci presentano la
Musica come qualcosa di irraggiungi-

bile, riservato a pochi: non è così.
Certo, ci vuole impegno, pazienza e
soprattutto rispetto per i colleghi, per
lo spartito, per il Maestro che dirige
l'esecuzione, ma con l'umiltà e la
pazienza di non strafare, si riesce a
penetrare in questo affascinante
mondo". L'invito è stato, dunque, lan-
ciato. L'appello ai giovani di avvici-
narsi al mondo delle note anche. Se il
testimone sarà raccolto, la tradizione
musicale rotondese potrà continuare
ad esistere anche per un altro secolo. 

Silvestro Maradei 

"Cala il sipario su di un'altra
avventura. Come al solito cala
anche un velo di tristezza su
tutti noi, perché quanto
costruito negli ultimi tre mesi,
di colpo si dissolverà per tro-
vare posto nel cassetto dei
ricordi. Un altro sogno è stato
brillantemente concretizzato.
Quanto pensato un pomeriggio
d'estate, quanto pianificato
sulla carta millimetrata e sugli
appunti di un block notes è
stato, ancora una volta, sapien-
temente e magistralmente edi-
ficato e congegnato sulla
scena del "nostro" Selene.
Ancora una volta il pubblico
di Rotonda e dintorni ci ha
dimostrato il suo affetto col
calore che ha caratterizzato le
tre serate di fine dicembre.
Ormai un feeling ben saldo ci
tiene legato al nostro pubblico
che quando ci onora della sua
presenza sa e pretende di
avere in cambio qualcosa di
sempre più sorprendente.
Siamo una Compagnia
Teatrale Amatoriale che tratta
la sua passione con grande
professionalità e, pur cono-
scendo i propri limiti, mette in
campo tutte le risorse e le
energie possibili per ottenere
sempre il miglior risultato. Col
solo scopo di divertire, diver-
tendoci! Questo viaggio non
sarebbe stato possibile senza
di loro, i protagonisti di questa
nostra ultima messa in scena:
Gabriele Bravi, l'attor giovane
tutto fare sempre disponibile e
rispettoso agli ordini, Rosanna
Caputo che è riuscita a caratte-

rizzare il proprio personaggio
egregiamente nonostante i
turni di lavoro la tenessero
spesso lontana dalle prove,
Maria Giovanna Propato, pun-
tuale alle chiamate, precisa,
efficiente, Angelica Caputo la
"vispa" che alle prove mi fa
disperare, ma che poi rende ed
è una certezza, la new entry
Antonio Sassano cui va il
merito di essersi saputo inseri-
re immediatamente nel gruppo
riuscendo a far breccia anche
nei cuori del pubblico, Marco
Cerbino, ragazzo d'oro dalle
grandi potenzialità che se solo
avesse più tempo da dedicare
ai "fondamentali" sfondereb-
be, Luigi Madormo, una delle
colonne della Compagnia che
ha raggiunto una maturità da
vero "carattere" capace di
essere "spalla" e protagonista
con una presenza sulla scena
forsennata, Irene D'Avanzo
cresciuta artisticamente in
modo esponenziale, magistra-
le, fine e raffinata nella sua
ultima fatica, impeccabile
nella memorizzazione del
testo, vera "signora" di teatro,
Francesco Tarantino, che
ormai è un autentico "animale
da palcoscenico" capace di
sostenere ritmi da maratoneta
ed i ruoli da protagonista più
brillanti. E poi grazie agli
splendidi figuranti Francesco
Filizzola, Martina De
Cristofaro, Giuseppe Lauria,
Paola De Marco, disponibili
ad accogliere il nostro invito.
Ma una qualsiasi opera teatra-
le non si mette in scena solo

con gli attori e l'obiettivo fina-
le non si raggiunge se non c'è
anche chi opera dietro le
"quinte" e collabora con il
regista. Sono loro i "deus ex
machina" della situazione,
coloro che creano le condizio-
ni ideali affinchè il lavoro del-
l'attore possa svolgersi nel
migliore dei modi. Insomma,
se non si fa squadra, non si fa
avanti, anzi si sbanda, si nau-
fraga.  Per questo voglio rivol-
gere il mio grazie più affettuo-
so a Tommaso Tedesco, foni-
co meticoloso capace di otte-
nere il meglio anche da
impianti sgangherati, all'amico
scenografo e scenotecnico
Pino Petrosillo letteralmente
"trascinato" da me nel mondo

del teatro che anche nell'uni-
verso dell 'arte scenica ha
saputo dare il meglio di sé, da
vero "Maestro del Lavoro"
quale egli è, riuscendo a fare
la cosa più grande per un regi-
sta (seppur di una Compagnia
Amatoriale): vedere realizzate
sulla scena le proprie idee. Per
lui la mia gratitudine non tro-
verà mai fine. E poi, un grazie
a mia moglie Antonella
D'Avanzo, ottima assistente
alla regia e prezioso Direttore
di Scena, vero punto di riferi-
mento per tutti, nelle prove e
durante gli spettacoli, compa-
gna di vita, compagna di pas-
sioni che da lavoratrice,
mamma di due bambine con
una terza in arrivo e le faccen-

de domestiche, ha saputo rita-
gliarsi il tempo per il teatro
sapendo che la sua presenza,
per me, sarebbe stata indispen-
sabile, come nella quotidia-
nità. Che altro dire. Ci rivedre-
mo presto…nella speranza di
avere un gruppo sempre più
grande a disposizione, magari
recuperando quelli che stavol-
ta non hanno potuto partecipa-
re.  Già da domani pensiamo
al futuro! Grazie a voi caro
pubblico, grazie a voi cari
Soci, grazie a voi cari amici.
Viva l'Associazione Culturale
Arti Visive, viva l'Acav. Buon
Anno!". Il Presidente
dell'Acav

Silvestro Maradei 

Scuola e banda musicale insieme per far vivere la musica

Gli studenti  dell’Istituto Comprensivo nel corso della manifestazione  musicale

Cala il sipario sull’ultima fatica teatrale dell’Acav di Rotonda 

La compagnia Teatrale Amatoriale Acav. In piedi da sinistra: Maria Giovanna Propato, Pino Petrosillo,
Silvestro Maradei, Antonella D'Avanzo, Marco Cerbino, Antonio Sassano, Gabriele Bravi, Rosanna
Caputo; (seduti da sinistra): Irene D'Avanzo, Francesco Tarantino, Angelica Caputo, Luigi Madormo

A Maria Lauria, madre
cara e moglie  esemplare 

Maria Lauria



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  15  Gennaio  2015 Basilicata-CCampania  

L’INIZIATIVA/”E' un'esperienza molto bella! Una scarica positiva fantastica! Quando si è in acqua, non si sente freddo perché l'adrenalina ti riscalda”

2233

Per il quarto anno consecuti-
vo, la "Crunch Active", tito-
lata palestra e Welness Club,
sita in via Verdi a Sapri, ha
salutato l'arrivo del nuovo
anno con un tuffo propiziato-
rio nelle gelide acque della
baia di Sapri. Tredici i
"temerari", che sabato 31
dicembre si son dati appunta-
mento alle 11.30 sul bagna-
sciuga retrostante la struttura
sportiva di via Verdi, che
indossati il costume estivo e
con in testa un cappello da
Babbo Natale, arditamente si
sono tuffati in mare, sfidando
il clima polare (la colonnina
di mercurio indicava un 1° di
temperatura (che ha trasfor-
mato una pozzanghera d'ac-
qua in lastra di ghiaccio)
mentre tutt'intorno fioccheg-
giava, salutando in modo
goliardico l 'ingresso del
nuovo anno. "Un tuffo - spie-
ga il direttore tecnico della
Crunch Active, prof. Mauro
Pacifico (laurea in Scienze
motorie, presenter nazionale
tecnica Pilates e cintura

"nera" di Judo) che ha orga-
nizzato l'evento spiega - "per
lasciarci alle spalle le negati-
vità del 2014 e salutare in
modo benevolo il 2015"
Come nasce questo rituale?
"Quattro anni fà, con degli
amici stavamo passeggiando
sulla spiaggia, quando un pò
per gioco e un pò per sfida,
abbiamo deciso di effettuare
questo tuffo; da allora, il
"rituale" si è rinnovato ogni
anno! Quest'anno tra l'altro
anche con supporti esterni.
Dopo il tuffo, e prima di
immergerci nel tepore della
vasca idromassaggio, sauna o
nel bagno turco del nostro
Centro, a tutti i temerari,
l'Azienda Casearia Iemma,
da poco trasferitasi dal caser-
tano a Policastro Bussentino,
offrirà la degustazione di
alcune specialità della sua
produzione di latticini (moz-
zarella di bufala, formaggi
freschi primo sale, ricotta e
altre bontà). Come vi prepa-
rate ad affrontare questo
evento? Usate creme o fate

una dieta particolare?
"Niente di tutto ciò! E' sol-
tanto la voglia di stare insie-
me, che ci aggrega nel nostro
Club. 
La "voglia di stare insieme"
anche in un giorno particola-
re, come può essere il 31 di
dicembre. Un "modo" per
consolidare ancor più, l'ami-
cizia e i rapporti che stando
in palestra, si riaffermano e
si rafforzano!" Vista la rigida
temperatura di oggi, di un
grado e mezzo sarà un poco
più tragico rispetto agl'altri
anni ma questo non ci spa-
venta affatto e soprattutto
non ci ferma! Nel 2012, la
temperatura era di  18°-20°,
sembrava una giornata esti-
va; lo scorso anno (2013),
eravamo intorno ai 15°; quat-
tro anni prima (2010) erava-
mo intorno ai 6°-7°. A diffe-
renza delle volte scorse, que-
st'anno abbiamo registrato
una maggiore adesione!  Al
momento abbiamo una tren-
tina di persone che si sono
"prenotate"; ma vista la rigi-

da temperatura di questa
mattina, credo che non tutti
parteciperanno! Fra questi, vi
sono persone che pur lavo-
rando hanno sospeso la loro
attività per un'ora, pur di
esserci!" Chi sono i "temera-
ri" del tuffo in mare di que-
st'anno? "E' presto detto,
oltre me, Mauro Pacifico e a
Stefania Florenzano, la pattu-
glia degli audaci tuffatori è
formata da: Cono e
Giammarco La Rocca,
Francesca Di Bello, Pasquale
Dell'Isola, Marina
Kudriavtseva, Federico
D'Agostino, Tiziana
Albanese, Morena Antonelli,
Leonardo Pascarella, Arsenio
Melluso e Umberto Giudice.
Dopo cinque agghiaccianti
minuti in acqua, i "temerari"
indossato l 'accappatoio,
hanno risalito velocemente le
scale che portano alla Crunch
Active, dove hanno prima
degustato le soffici bontà di
latte del Caseificio Iemma,
cui è seguito un brindisi

augurale con champagne
offerto dalla direzione della
Crunch Active, che ha rin-
viato l'appuntamento al 31
dicembre del prossimo anno.
Di poi gli arditi tuffatori si
sono premiati con un relax a
scelta tra: idromassaggio,
bagno turco o sauna nel
Centro Benessere annesso
alla palestra. Alla fitness
manager, responsabile
dell'Area "relax" Stefania
Florenzano (che è anche
infermiera professionale)
abbiamo chiesto: "Cosa si
prova quando si esce fuori
dall'acqua? "E' un'esperienza
molto bella! Una scarica di
adrenalina fantastica!
Quando si è in acqua, non si

sente freddo perché l'adrena-
lina ti riscalda; mentre quan-
do si esce, si avverte ancora
di più il calore". Ogni anno
dedicate il tuffo a qualcosa.
Quest'anno, a chi lo avete
dedicato? "Quest'anno - chia-
risce la Florenzano - abbia-
mo voluto dedicarlo alla
"passione", intesa come pia-
cere di fare qualcosa; e a
tutto ciò, che ci rende felici!
Quindi, oltre agli auguri di
un nuovo anno ricco di cose
belle, vogliamo augurare a
tutti, di appassionarsi a tutto
ciò che vi piace fare e a tutto
ciò, che vi rende piacere! Da
premettere che il giorno
prima (30 dicembre), presso
la Crunch Active, si è svolto
un'importante stage di danza,
presente il danzatore
Giammarco La Rocca, della
prestigiosa Accademia di
danza "Codarts" di
Rotterdam e della Nederland

Dance Theatre School; una
trentina le persone che hanno
partecipato allo stage di
danza moderna. A dimostra-
zione, che anche e soprattut-
to nei giorni in cui, di "costu-
me" viene detto che non si
lavora in palestra, non ci fer-
miamo! In palestra, non si va
solo per perdere peso, come
pensano alcuni. Una perfetta
tenuta del proprio fisico è
importante sia ai fini della
salute fisica e mentale, che
per il lavoro cardio-vascola-
re, di "prevenzione" che
viene svolto. 
E' risaputo, che mantenere in
condizioni ottimali il cuore,
serve a prevenire le malattie
cardio vascolari, cardio cir-
colatorie e tutto quello che
può essere una vita non
regolata, e assolutamente
priva di un minimo di atti-
vità fisica!" 

Pino Di Donato 

I temerari

Sala Consilina 
“in lutto” per la morte
del maestro ceramista

Francesco Scialpi

Grave lutto nel mondo dell'arte della lavorazione della cera-
mica e della creta a Sala Consilina. Lo scorso 27 dicembre
all'età di 64 anni nella sua abitazione sita al civico 10 della
centralissima via Trinità, si è spento il maestro ceramista
Francesco Scialpi. Il cuore dell'artista, che era originario di
Grottaglie in Puglia, ha cessato di battere, dopo che un ictus
lo aveva colpito 3 anni fa compromettendone seriamente la
salute e costringendolo a vivere su di una sedia a rotelle.
Scialpi era molto noto e stimato oltre che nel Vallo di
Diano in riva al golfo di Policastro per la sua maestria nella
lavorazione dell'argilla e di altri prodotti della ceramica: le
sue opere in ceramica e creta erano richiestissime. L'artista
aveva raggiunto la "fama" grazie ai busti e alla bellezza
delle sue opere; ma è giusto ricordarlo, anche per il pregio
delle sue statuette presepiali (…da quelle più minute a
quelle a grandezza naturale); tra questi il presepe esposto in
corso Vittorio Emanuele a0 Sala Consilina e la mostra alle-
stita dall'Associazione "Allegra Core" Inoltre era amatissi-
mo e stimato per le sue qualità artistiche ed umane. Aveva
il suo laboratorio d'Arte, al pian terreno dell'abitazione di
famiglia, sita  in via Trinità, prospiciente il supermercato
"Quadrifoglio". Scialpi, lascia la moglie Maria D'Amato e
le figlie, Anna ed Antonella che hanno seguito le orme del
padre. Le esequie del noto artista salese sono state officiate
domenica 28 dicembre alle 9.30 nella Chiesa della
Parrocchiale della SS. Trinità
Con Scialpi, se ne va via un'Istituzione! La sua prematura
dipartita, rappresenta una grave perdita il mondo della cera-
mica che ha perso, uno dei suoi più grandi artisti!

Pino Di Donato  

All'Ospedale dell'Imma-colata
di Sapri la parola "festività"
fa rima con "solidarietà!"
Cure, sorrisi e doni per i
pazienti piccoli e grandi rico-
verati nelle UU.OO. di dia-
gnosi e cura del nosocomio
cittadino, diretto  dalla dotto-
ressa Maria Ruocco, coadiu-
vata dal dott. Gianni Nicoletti.
In occasione delle festività
natalizie, tante le iniziative di
"solidarietà" svoltesi al
Presidio Ospedaliero di Sapri,
a favore degli ammalati.
Giovedì 11 dicembre, la visita
di S.E. monsignor Antonio De
Luca, vescovo della Diocesi
di Teggiano-Policastro, che si

è recato presso ogni ammala-
to.  A seguire, domenica 21
l'iniziativa di beneficenza "Un
goal per la solidarietà!" con
cui calciatori e dirigenti delle
squadre di calcio, IRPAS Asd
e Asd Nuova San Vito Sapri,
hanno regalato ai piccoli della
U.O. di Pediatria e ai ricove-
rati nella U.O. di Medicina,
un sorriso ed un panettone. Di
poi, sabato 3 gennaio i volon-
tari del gruppo ANSABBIO
(Associa-zione Nazionale
Spettacolo a Beneficio dei
Bambini in Ospedale)
dell 'Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna si sono
recati presso le UU.OO. di

Pediatria e Ostetricia, portan-
do attraverso la "Star-the-

rapy" (nuova terapia del sorri-
so e del buon umore ideata a

sostegno della Medicina tradi-
zionale) sia un "sorriso" che
un regalo ai bambini ricovera-
ti e alle loro mamme. Infine,
domenica 4 gennaio don
Pasquale Sorrentino titolare
della Pastorale della Salute
(Diocesi di Teggiano-
Policastro) unitamente ad una
nutrita rappresentanza delle
Parrocchie di Torre Orsaia e
di Castel Ruggero, con molta
discrezione ha visitato le
Unità Operative di diagnosi e
cura del Presidio Ospedaliero
"dell'Imma-colata" regalando
ai ricoverati una parola di sol-
lievo, panettoni e caramelle. 

Pino Di Donato

Sapri, all’Ospedale dell’Immacolata “festività” fa rima con 
“solidarietà”  cure, sorrisi e doni per i pazienti grandi 

e piccini ricoverati nelle Unità Operative

Gli animatori con la dottoressa Maria Ruocco

Il maestro Scialpi 

Sapri, la Crunch Active 
e 11 “temerari”, salutano il
2015 con un tuffo  in mare

Françoise Mézières amava citare
spesso Claude Bernard grande
fisiologo francese secondo il
quale "nelle nostre scienze
potremo fare due tipi di scoper-
te: le une previste dal ragiona-
mento o indicate dalla teoria, le
altre,impreviste, sono scoperte
che sorgono inaspettatamente
durante la sperimentazione, non
più come corollario della teoria
e volte a confermarla, ma sem-
pre al di fuori di essa".
E' la differenza che si può scor-
gere tra evoluzione e rivoluzio-
ne, e quella di Françoise
Mézières fu  una vera e propria
rivoluzione in fisioterapia. La
scoperta dalla quale prenderà
origine il Metodo Mezieres cam-
biò la vita dell'allora quaranten-
ne fisioterapista francese al
punto tale da lasciare l'insegna-
mento e ritirarsi nel proprio stu-
dio per sperimentarla,approfon-
dirla e metterla a servizio dei
suoi pazienti. Cosi legata alla
pratica ed al lavoro "sul campo"
Mézières non lasciò testi ,libri e
niente che potesse divulgare la
sua opera, lasciandoci come
testimonianza soltanto stralci di
appunti "rubati" nelle sue ore di
lezione, i racconti increduli degli
stagisti e soprattutto la meravi-
glia e lo stupore dei suoi pazien-
ti. 
Oggi il Metodo Mézières rappre-
senta un cambio di direzione
nell'approccio al paziente, una
chiave di lettura diversa delle
patologie con cui ci confrontia-
mo e diventa inevitabilmente (e

qui parlo a titolo personale) un
completamento delle acquisizio-
ni fatte nel periodo di studio e
durante l'attività lavorativa. Il
tutto racchiuso in pochi concetti
base che aprono orizzonti nuovi
per chi, fisioterapista o paziente
si avvicina a questa metodica.
Nell' introduzione del concetto
di catena muscolare (per cui tutti
i muscoli del corpo si comporta-
no come un singolo muscolo ,si
influenzano reciprocamente e
sono in continuità come le tego-
le di un tetto,ed è questa la sco-
perta di cui parlavo prima) c'è
una vera e propria virata rispetto
al principio analitico classico
basato sul lavoro segmentale sul
singolo muscolo senza preoccu-
parsi di ciò che accade negli altri
distretti corporei. Si parla infatti
di metodo globale ma non nel
senso di esercitare tutti i muscoli
a caso ma di realizzare un allun-
gamento secondo determinate
posture (posture Mézières) atto a
ripristinare l'esatta tensione tra
le catene ed a restituire la giusta
forma alle strutture muscolari.
Plasmare la forma per liberare la
funzione e cioè ridare al musco-
lo la giusta dimensione (scolpire
la materia vivente diceva
Mézières) in modo tale da eser-
citare l'articolarità nella maniera
migliore. Tutto ciò invertendo
totalmente l'approccio consueto
di  attenzione  primaria e quasi
esclusiva al recupero repentino
della funzionalità perduta.
Questa è la vera rivoluzione,
questo in pochissime parole è il

Metodo Mézières.
Tutto non può prescindere dal-
l'osservazione del paziente che
si sviluppa in un vero e proprio
esame posturale (in piedi fronta-
le,dorsale, in flessione anteriore
ecc..). La seduta Mezieres ha
una durata variabile e a seconda
della patologia da trattare e si
può ripetere anche una volta a
settimana, questo in un continuo
scambio di informazioni tra
fisioterapista e paziente. Tanti
sono i campi di applicazione e
soprattutto riferibili a patologie
molto comuni e diffuse. Tra le
indicazioni potremmo dire "elet-
tive" ritroviamo tutte le algie
vertebrali croniche ed acute
(dorsalgie,lombalgie,cervical-
gie), deviazioni e deformazioni
ortopediche nell'adulto e nell'a-
dolescente sia della colonna (
ipercifosi,iperlordosi…) che
degli arti inferiori (ginocchio
varo  valgo,piede piatto, sindro-

mi rotulee…). Tra queste merita
attenzione una patologia a carico
della colonna vertebrale molto
diffusa: la scoliosi. Da non
confondere con l'atteggiamento
scoliotico (o scoliosi funzionale)
che può essere ben modificabile
e difficilmente evolve verso una
scoliosi strutturata. In ortopedia
la gravità delle scoliosi è valuta-
ta in maniera oggettiva grazie
alla misurazione del cosiddetto
angolo di Cobb. Nei casi meno
gravi (0-20°) e là dove è ridotta
la componente rotatoria dei
corpi vertebrali si preferisce una
terapia incruenta con lo scopo di
contrastare la progressione della
curva scoliotica mediante  eser-
cizi di rinforzo e allungamento
dei muscoli paravertebrali. A
tale presidio si associa, in casi
già più importanti, l'uso di cor-
setti che esercitano spinte e con-
trospinte lungo il rachide sempre
con lo scopo di contenere la cre-
scita della curva, questo con
implicazioni negative sull'aspet-
to psicologico del paziente che li
indossa. Al di sopra dei 50° si
parla di scoliosi grave e si pren-
de in considerazione la terapia
cruenta tramite artrodesi, inter-
vento nel quale si "fondono" le
vertebre tra loro.
Il Metodo Mézières propone da

tempo un approccio diverso a
questa patologia ma non per
questo meno diffuso,tutt'altro.
Avvalendosi di un approccio
globale riesce a dare risposte
adeguate con risultati spesso sor-
prendenti soprattutto se compa-

rati a quelli della ginnastica cor-
rettiva tradizionale. Con l'uso di
determinate posture (prona, ma
soprattutto da seduti..)e l'atten-
zione spasmodica verso la respi-
razione (il diaframma è un
muscolo che si allunga ed accor-
cia come gli altri) si agisce sia
sulla deviazione laterale della
colonna attraverso l'elongazione
del rachide che sulla componen-
te rotatoria dei corpi vertebrali
cui si lavora nello specifico con
movimenti mirati e mantenuti.
Qui sta la completezza della
metodica Mézières: lavorare su
tutte le componenti contempora-
neamente,con buona pace del
paziente che troverà il tutto
abbastanza impegnativo. Si può
solo rimanere colpiti dall'univer-
so che separa la pratica del
Metodo Mézières da tutto ciò
che si faceva all'epoca e si conti-
nua a fare. Tutto è diverso e dif-
ferente in questa pratica, laddo-
ve gli altri vedono una debolez-
za e cercano di rinforzare
Mézières vede solo un eccesso
di forza e cerca di allungare.
Sostituisce i protocolli terapeuti-
ci prestabiliti dalla chinesitera-
pia con una pratica sempre in
divenire, da "cucire"perfetta-
mente sul paziente ad ogni sedu-
ta ,che sarà sempre diversa da
quella precedente. "Sbrigatevi  a
guardare e non a fare" diceva ai
suoi allievi. Se non è una rivolu-
zione questa……..

Dr Ft-Mezierista  
Luca Scaldaferri

luca.scaldaferri@hotmail.it

Metodo Mezieres, un approccio diverso al paziente scoliotico e non solo 

Luca Scaldaferri 




