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L’INIZIATIVA/Anche quest’anno i volontari della sezione rotondese del sodalizio hanno organizzato una due giorni all’insegna del divertimento per i bambini

Il carnevale rotondese tenuto in vita dall’Avis
Si consolida a Rotonda la
tradizione del Carnevale
dell’Avis. Anche quest’anno,
infatti, i volontari della
sezione rotondese del sodali-
zio che, in campo nazionale,
promuove le donazioni di
sangue, ha organizzato una
due giorni all’insegna del
divertimento per i bambini in
occasione della festa in
maschera per eccellenza. Sia
domenica mattina 15 feb-
braio, infatti, in Piazza
Vittorio Emanuele, che mar-
tedì 17 febbraio, presso la
sede dell’Associazione I
Ritunnari, l’Avis rotondese
ha allestito ritrovi all’insegna
della musica e del diverti-
mento per i più piccoli che
hanno potuto così sfoggiare i
loro costumi ispirati ai perso-
naggi della fantasia più cari.
L’Avis, dunque, continua a
tenere in vita un appunta-
mento, quello carnascialesco,
che altrimenti, negli ultimi

tempi avrebbe subito a
Rotonda una fine ingloriosa.
Per diverse ragioni l’attacca-
mento dei rotondesi a questa
ricorrenza si è fatta via via
negli anni sempre più fievo-
le. Lontani i tempi delle farse
di gruppi mascherati per le
case i giovedì sera di carne-
vale a suon di “cupi cupi”.
Ancor più labili i ricordi risa-
lenti alla seconda metà degli
anni ottanta quando nella
piazza principale del paese si
sfidavano gruppi mascherati
e carri allegorici per la con-
quista dell’ambito premio
messo in palio
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale. Vani i tentativi,
come accaduto lo scorso
anno, di qualche
Associazione locale di rin-
verdire i fasti del Carnevale
che fu, promuovendo qual-
che manifestazione che
potesse attrarre anche gli
adulti in una kermesse capa-

ce di rivitalizzare un territo-
rio in questi particolari perio-
di dell’anno. Gli inviti, molto
spesso, o meglio, quasi sem-
pre, negli ultimi tempi, non
vengono raccolti da chi
dovrebbe animare il paese,
dai singoli cittadini, dalle
comitive di amici, dalle stes-
se associazioni, che sembra-
no non amare questo tipo di
divertimento. Certo, come
tutti gli eventi, anche quelli
legati al Carnevale meritano
una organizzazione program-
mata e non improvvisata,
anche se un tempo ci si
accontentava di poco e si riu-
sciva ugualmente a mettere
su serate all’insegna del buo-
numore con quattro stracci
trovati nelle cassapanche
degli avi in solaio. E’ vero
anche che promuovere un
Carnevale del “fai da te”, in
termini di ritorno turistico,
per esempio, non produce gli
effetti sperati. E’ anche vero

che riproporre quello che nei
paesi vicini si fa in questa
occasione, con maggior suc-
cesso, significa ridursi sem-
plicemente a clonare una ini-
ziativa senza trovare una
caratterizzazione specifica
che ne possa elevare il valore
attrattivo aggiunto. Ci sono
posti dove il Carnevale è,
ormai, una istituzione conso-
lidata e sarebbe improponibi-
le creare le stesse condizioni
dovendo, diciamo così, parti-
re da zero. Se si volesse,
dunque, puntare anche a
Rotonda sul Carnevale quale
evento di attrazione, si
dovrebbe trovare l’elemento
caratterizzante che evidenzi
una certa originalità, asso-
ciandoci una sagra (come si
fa, con successo, a Nemoli),
tanto per intenderci, o un rito
tradizionale. La lunga assen-
za di una Pro Loco operativa
e fattiva non favorisce tutto
questo, ma le energie sponta-

nee comunque ci sarebbero
ugualmente se catalizzate da
ognuno di noi. A onor del
vero, pare comunque che il
Carnevale non sia una festa
tanta amata dai rotondesi che
in inverno sembrano voler
stare in letargo per conserva-
re le energie per i riti del
risveglio (leggi Sagra

dell’Abete), dove la creati-
vità e la capacità di recupera-
re e conservare le tradizioni
sembrano raggiungere livelli
di strepitosa vitalità. La sto-
ria insegna che, al di là di
folate di vivacità circoscritte
a contingenze storiche e
sociali (vedi i già citati
Carnevale di metà anni ottan-

ta quando la rivalità politica
locale spingeva i gruppi dei
partiti “nemici” a sfidarsi
dietro una maschera, o le ini-
ziative legate a qualche pri-
mato come la salsiccia più
lunga del mondo o la polpet-
ta più grande del mondo),
Rotonda non ama il
Carnevale. Dobbiamo farce-
ne una ragione. I rotondesi
preferiscono altri tipi di
ricorrenze ed in alcune sono
inimitabili. 
Vedere la piazza vuota il
giorno più allegro dell’anno,
fa comunque una certa sensa-
zione. Potrebbe essere consi-
derato un sintomo molto
grave e poco promettente per
un paese che vuole rinascere.
Anche perché, ripeto, quella
stessa apatia che sembra
aleggiare a febbraio, non si
percepisce a giugno o ad
agosto. Sarà solo una que-
stione stagionale?

Silvestro Maradei

Un’immagine del carnevale rotondese

Soddisfacenti, finora, i risul-
tati conseguiti dagli atleti
rotondesi di Sci di Fondo nel
corso dei vari appuntamenti
di stagione sulle varie piste
regionali ed extraregionali.
In particolare si è messo in
luce il giovane Gabriele
Torcelli che ha conquistato il
titolo di Campione Regionale
in Tecnica Classica nella
Categoria Baby Sprint al ter-
mine della gara svoltasi a
San Giovanni in Fiore, sulle
alture innevate della Sila, lo
scorso 8 febbraio. Per
Torcelli gli allori non si sono
limitati al titolo conquistato

in Calabria tra i suoi pari, in
quanto la settimana successi-
va riusciva a salire sul gradi-
no più alto del podio anche a
Terranova di Pollino quando
conquistava il titolo di cam-
pione regionale in Tecnica
Libera nella specialità della
Gimkana Sprint sulla pista di
Piano Giumenta. Il giorno
successivo, poi, riusciva a
conquistare un terzo oro sba-
ragliando la concorrenza nel
Campionato Regionale in
Tecnica Libera sempre sulle
piste terranovesi. In questa
occasione un altro rotondese,
Pietro Di Tomaso, riusciva a

salire sul gradino più basso
del podio difendendo i colori
dello Sci Club del presidente
Tonino Esposito. Agli onori
della cronaca, nella stessa
manifestazione, sono saliti
anche Andrea Cincotti e
Vincenzo Di Tomaso, rispet-
tivamente terzo e quarto
classificati nella Categoria
Baby (sia nella Gimkana
Sprint che negli Individuali a
Tecnica Libera). Quinta,
invece, tra gli Allievi
Femminili Giulia Di Tomaso
(anche per lei stesso piazza-
mento nella Gimkana Sprint
e nella gara di Sci Nordico a

Tecnica Libera). Per Pietro
Di Tomaso si annovera un
altro terzo posto ai
Campionati Regionali in tec-
nica Classica per la
Categoria Baby Sprint tenuti-
si a San Giovanni in Fiore.
Tra i Baby, bronzo anche per
Andrea Cincotti tra i Baby e
quarto posto per Vincenzo
Di Tomaso nella stessa cate-
goria. Sempre sulle nevi sila-
ne, nella competizione orga-
nizzata dallo Sci Club
Montenero, da menzionare
anche il quinto posto di
Giulia Di Tomaso tra gli
Allievi Femminili. Gli atleti

dello Sci Club Rotonda si
sono distinti anche nella
prima e seconda tappa del
Criterium Interappenninico
svoltosi in Abruzzo ed orga-
nizzato dallo Sci Club Barrea
de L’Aquila. A questa gara
nazionale, la più importante
del centro-sud, alla quale

hanno preso parte ben 16
club, Gabriele Torcelli e
Pietro Di Tomaso si sono
classificati, rispettivamente,
terzo e quarto nella
Categoria Baby Sprint ed il
giorno successivo, quarto e
sesto, mentre Vincenzo Di
Tomaso e Andrea Cincotti

sono giunti settimo e ottavo
tra i Baby il primo giorno e
quinto e settimo al termine
della seconda tappa. La sta-
gione si concluderà agli inizi
di marzo proprio a Rotonda
con i Campionati Regionali
di Staffette Miste.

Silvestro Maradei

Gabriele Torcelli pluricampione 
regionale tra i baby sprint

Lo Sci Club Rotonda 

Carni 
Limongi
QQuuaalliittàà ee ttrraaddiizziioonnee ddaall 11993399 

Contrada Rosa, 57 - Largo Plebiscito -
Contrada Carroso

LAURIA 
Tel. 0973-821360     0973-823679     339-5978781

338-4618124

carnilimongi@alice.it

Sono stati molto soddisfacenti i risultati raggiunti dagli atleti dello 
Sci Club Rotonda nel corso della stagione che sta per concludersi
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L’INTERVISTA/Michela Curzio di Nemoli, nel 2009 si è specializzata in Dermatologia e Venereologia presso l'Università degli Studi di Roma "Sapienza"

Dottoressa, partiamo dall'i-
nizio, della sua infanzia a
Nemoli…
La mia è stata un'infanzia
serena, sempre circondata
dagli affetti familiari; un'in-
fanzia "normale", tra scuola,
amici e spensieratezza, come
si augura ad ogni bambino.
Poi lo studio ed una scelta
precisa….
Ho sempre amato studiare, per
me non è mai stato un peso e
le idee le avevo chiare già da
bambina: ho sempre pensato
che avrei fatto il medico e,
alla fine, ho realizzato il mio
progetto
Com'è nata questa sua incli-
nazione per gli aspetto
medico sanitari?
In maniera assolutamente
spontanea, anche perchè in
famiglia non ci sono medici e,
dunque, prima di intraprende-
re gli studi in Medicina, non
ho avuto modo di entrare in
contatto diretto con questa
professione; tuttavia, ho sem-
pre avuto un particolare inte-
resse per tutto ciò che riguar-
dava l'argomento.
Da bambina pensava a que-
sto approdo professionale o
nel cassetto vi erano altri
sogni?
Ho sempre voluto fare il
medico, non ho mai pensato
di voler fare altro.
Lei vive anche a Roma,
come porta con se di
Nemoli?
Ormai sono passati molti anni

da quando mi sono trasferita a
Roma, in un primo momento
per ragioni di studio, ma,
naturalmente, la professione
mi ha portato a restare; tutta-
via, le mie origini sono sem-
pre ben presenti in tutti gli
aspetti della mia vita, e porto
sempre con me gli affetti e gli
insegnamenti della mia fami-
glia, ma anche il calore delle
persone.
Nei giorni scorsi ha presen-
tato un progetto che è già
realtà? Com'è nato?
Questo progetto è nato dalla
volontà di costruire qualcosa
che potesse essere realmente
utile alle persone, che potesse
davvero facilitare la preven-

zione, anche in quei luoghi
meno serviti da strutture sani-
tarie e da professionisti esper-
ti. Il progetto è il frutto della
fatica e dell'impegno costante
e continuo di un gruppo di
amici, oltre che colleghi.
Quanto sono stati importan-
ti i suoi compagni di viag-
gio?
Direi che sono fondamentali,
il ruolo di ciascuno è stato
vitale per realizzare questo
importante traguardo. Per
questa ragione il mio ringra-
ziamento è per tutti loro: gra-
zie a Vincenzo Panasiti, che
per primo ci ha proposto l'dea
e ha creduto nel progetto,
coinvolgendoci con tutto il
suo entusiasmo; grazie a
Marco Ciccone, che ha tradot-
to in realtà tutte le nostre idee,
a volte francamente caotiche;
grazie a Valeria Devirgillis,
con la sua calma e lucidità,
grazie a Vincenzo Roberti,
con il suo spirito critico e di
attento osservatore e grazie a
Silvia Gobbi, con il suo impe-
gno costante e la pazienza.
Lei è osservatrice privilegia-
ta esercitando anche fuori
dalla Regione. Come vende
la Basilicata?
Naturalmente la Basilicata è
la mia terra, quella dove mi

sento sempre realmente a
casa. Ed è una terra verso la
quale ho sentimenti contra-
stanti, di amore, perchè è il
posto dove sono nata, e di
"odio", perchè mi ha costretta
ad andare via per realizzare i
miei progetti.
Le arrivano gli echi della
questione petrolio, di un ter-
ritorio che invecchia…
Sul discorso del petrolio pre-
ferisco non commentare,
spero solo che possa portare
qualche beneficio tangibile
per la popolazione.
Qual è la sua personale
medicina per dare una pro-
spettiva ai lucani?
Nel corso degli anni ho impa-
rato che solo l'impegno e il
duro lavoro portano a risultati
veramente importanti e credo
che questo sia vero sempre, in

ogni situazione. 
E' necessario lottare, insistere,
non perdere mai di vista i pro-
pri obiettivi, lavorare dura-
mente e con onestà: forse non
è la strada più semplice, ma di
certo è la più solida.
Dicevamo dei sogni nel cas-
setto. Vi sono ancora
"anfratti" che contengono
altre aspirazioni e proget-
tualità?
Credo che nella vita si debba
sempre aspirare a nuovi obiet-
tivi, non ci si può fermare al
primo traguardo raggiunto,
per quanto importante. 
L'impegno va sempre alimen-
tato da idee e mantenuto vivo;
di conseguenza ci sono sem-
pre nuove cose da realizzare,
nuovi progetti, nuove occasio-
ni da cogliere.

La dottoressa Curzio con la sua equipe 

Michela Curzio 

“Fin da piccola ho avuto le idee chiare,
volevo diventare medico”

Michela Curzio è nata a Maratea il 16/02/1978. Nel 2005 si
laurea presso l'Università degli Studi di Roma "Sapienza"
con una tesi dal titolo: "Approccio polichemioterapico nei
pazienti affetti da metastasi cerebrali da melanoma: tre casi
di remissione completa".
Nel 2009 si specializza in Dermatologia e Venereologia pres-
so l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" con una tesi
dal titolo: "Correlazione tra i livelli sierici di Insulin-Like
Growth Factor Binding Protein-3 e progressione di malattia
nei pazienti affetti da melanoma".
Nel 2013 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (PhD)
in Dermatologia, Anatomia Umana e Chirurgia Plastica
presso l'Università degli Studi di Roma, "Sapienza", con una
tesi dal titolo: "Ruolo dell'Insulin-like Growth Factor
Binding Protein-3 sul controllo dell'attività mitogena e
migratoria mediata dalla ?-catenina nelle cellule di melano-
ma".
Membro dell'Editorial Board of Case Reports in
Dermatological Medicine.
Reviewer su invito della rivista scientifica "International
Journal of Dermatology"
Relatore a numerosi congressi nazionali.
Autore di varie pubblicazioni su riviste nazionali ed interna-
zionali.

Continua la stagione  teatrale  degli  “Amici del Teatro” . Dopo  ”La decisione”  storie di sette
donne  rappresentata a Nemoli, in occasione della settimana della cultura,  e che sarà replicata ad
Acquafredda di Maratea in occasione dell’8 marzo, gli Amici del teatro hanno partecipato alla ras-
segna teatrale di Monte San Giacomo a Palazzo Moroni con  il debutto   di   “Michia Signor
Tenente”  di Antonio Grosso con la regia di Maria Pia Papaleo. Il nuovo spettacolo della compa-
gnia, presente sul territorio da 35 anni , affronta il tema difficile e spinoso della mafia con intelli-
genza, ironia e sensibilità; che va dritto al cuore.. Lo scenario nel quale si sviluppa la vicenda è la
Sicilia, “isola, isola bella” così definita in apertura di spettacolo, terra di contraddizioni, prigioniera
di “uno Stato nello Stato”, luogo in cui la vita a volte incontra la morte, attraverso la furia omicida,
ma che rimane meravigliosa terra. “Minchia Signor Tenente” racconta la vita di una piccola
Stazione dei Carabinieri in un paesino della Sicilia, nella quale si vive una  lenta ma divertente quo-
tidianità, interrotta da un importante evento. ll primo atto scorre a ritmi veloci con gag ironiche rese
divertenti. anche dai diversi dialetti (si sa i carabinieri provengono da tutte le parti d’Italia). Non
mancano però i momenti  di riflessione e di emozione. La piaga della mafia è raccontata anche da

chi  sta dall’altra parte e ne è fagocitato e convinto seguace.   Simbolo di una Sicilia “bella” è però
l’uomo semplice, lontano dalla mafia, che crede nelle Istituzioni e che  fa comprendere come
l'Arma sia un preciso punto di riferimento per la collettività, anche nei piccoli centri.
Nell’arma c’è chi  perde la propria vita per difendere lo Stato e per dirla con le parole del brano di
Faletti “ ci si fa ammazzare per un milione al mese” perché spesso a farne le spese sono proprio gli
umili.  Lo spettacolo è stato molto apprezzato. I sindaci, Raffaele Accetta  di Monte San Giacomo e
il sindaco di Casalbuono Attilio Romano, che ci seguono sempre   hanno avuto parole lodevoli
verso la compagnia . Lo spettacolo presto sarà replicato a Lauria. Ottima la regia che guida i vali-
dissimi attori con tempi scenici vivaci.

Anna Cozzi

Gli Amici del Teatro di Lauria 
confermano il proprio successo

anche oltre i confini regionali con 
“Minchia Signor Tenente”

“Minchia Signor Tenente”, autore: Antonio Grosso.   Regia    Maria Pia Papaleo.  Cast     Agnese
D’Amato, Anna Cozzi, Antonella Olivieri,  Antonio Battafarano, Antonio Fraudatario Franco
Carlomagno,Giacomo Fittipaldi , Maria Pia Papaleo
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L’ANALISI/Doccia fredda per l’Amministrazione Comunale lagonegrese da parte della Corte dei Conti. Le casse comunali ad un passo dal baratro 
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E’ più di una tegola quella
caduta sulla testa
dell’Amministrazione comu-
nale di Lagonegro.  La Corte
dei Conti, con propria delibera
ha bocciato il Piano di riequi-
librio finanziario. 
Questa notizia ha avvolorato
le forti critiche espresse in
queste anni dalla Minoranza
consiliare che ha sempre cre-
duto poco ai conti in equili-
brio del Comune. 
Di tutt’altro avviso il sindaco
e la sua giunta che ritengono
vi siano ancora le condizioni
affinchè il Comune non vada
in dissesto. Tanti sarebbero i
crediti che  la città vanterebbe
verso diversi enti.
Tra i più accesi oppositori
della linea del sindaco è il
capogruppo  della minoranza
Giovanni Santarsenio che ci
ha rilasciato la seguente
dichiarazione. 

“Grazie all’ opera dell’
Amministrazione Mitidieri
per risanare le casse del
Comune di Lagonegro non ci
resta che affidarci alla cabala,
ritengo più probabile l’estra-
zione di una cinquina rispetto
al cambio di agire ammini-
strativo del centrosinistra di
Lagonegro, io suggerirei al
Sindaco di giocare la seguente
cinquina 56, 9, 4, 7, 90, 1:
56 sono le pagine occorse alla
magistratura contabile per
bocciare integralmente e
sonoramente il fantomatico
Piano di Riequilibrio approva-
to dalla maggioranza il
28.10.2013;
9 sono gli anni da cui Il
Sindaco Mitidieri guida la
Giunta Comunale durante i
quali con superbia ed arrogan-
za si sono ripetutamente igno-
rati gli ammonimenti della
magistratura contabile;

4 sono i milioni di euro di
entrate straordinarie incassati
nel solo 2013, inizialmente
annunciati come la panacea di
tutti i mali salvo poi accorger-
si che l’unico risultato apprez-
zabile prodotto da questo
fiume di denaro pubblico   -
che i cittadini restituiranno
per i prossimi 30 anni -  è
stato quello di fornire alla
maggioranza quel minimo di
ossigeno finanziario necessa-
rio a concludere la consiliatu-
ra;
7 sono i milioni di euro real-
mente necessari da porre a
base di un progetto di risana-
mento credibile e definitivo;
90 sono gli interventi / volan-
tini / manifesti / discorsi in cui
il gruppo consiliare “Per
Lagonegro” ha  invitato i
membri della maggioranza a
cambiare il proprio agire poli-
tico ammistrativo nell’interes-

se della comunità;
1 rappresenta l’ unica speran-
za per l’avvio di un percorso
di risanamento in tempi rapi-
di, la nomina di un commissa-
rio ad acta da parte di S.E. il
Prefetto di Potenza.
L’arrivo di una figura terza al
Comune di Lagonegro dotato
dei più ampi poteri rappresen-
ta oggi lo scenario migliore
che io possa immaginare
infatti è apparso ben chiaro
già dalle prime battute che
con il solito atteggiamento
presuntuoso e borioso l’
Amministrazione Comunale
non coglierà il senso delle 56
pagine del provvedimento
emesso dalla Magistratura
Contabile, bensì si rifugerà in
dichiarazioni di facciata e
strategie dilatorie.
Personalmente resto basito di
fronte un simile agire è ben
chiaro che non si tratta di

“intoppi” e/o di “errori com-
messi in buona fede”
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Mitidieri al contrario negli
ultimi anni è esistita una regia
cosciente e determinata che
assumeva in materia di bilan-
cio scelte spregiudicate e scel-

lerate nel mentre occultava
sapientemente alcune infor-
mazioni che avrebbero creato
allerta -solo nel 2015 la Corte
dei Conti di Basilicata ha sco-
perto che il Comune di
Lagonegro ha stipulato un
contratto di finanza derivata

diversi anni fa - tutto questo
incurante dei costi che i citta-
dini di Lagonegro inevitabil-
mente sopporteranno e del
fardello enorme che sarà con-
segnato alle future
Amministrazioni comunali di
Lagonegro”. 

Rischio default per il Comune di Lagonegro   

Da sinistra: Santarsenio, Tortorella, Calabria 

Anna Maria Riccio e suo
marito Sandro Santo, sono
gli artisti di  alcuni dei pre-
sepi che da qualche anno
rievocano la natalità nel
centro storico a
Lagonegro. Sono artigiani
di creazioni eccezionali ,
nel riprodurre attraverso
l’arte,  bellissimi presepi.
Non manca nulla: la nati-
vità, i Re Magi, i pastori.
Costruiscono con le pro-
prie mani scene natalizie
uniche e speciali. Un arti-
gianato di qualità per pura
passione non profit. Le
casette costruite di mattoni
veri uno per uno cotti al

forno, le tegole in miniatu-
ra , il forno, il fuoco acceso,
le lanterne, gli animali , i
pastorelli e tanto altro. Un
lavoro di mesi, ogni giorno
nel tempo libero. Ogni loro
mega creazione è un’opera
d’arte. Grazie al Premio
istituito dall’Associazione
Presepi  Itineranti di
Maratea ,giunto alla XIX
edizione, la coppia di
Lagonegro si è fatta cono-
scere in Basilicata e ha
meritato, numerosi ricono-
scimenti. 
Famoso il presepe perma-
nente della località
Pennarrone di Lagonegro,

premiato lo scorso
anno(2014). Anche que-
st’anno hanno ottenuto
attestato e premio a
Maratea città dai moltepli-
ci presepi, ritirato, il 31
gennaio scorso. Gioia e
orgoglio  dichiara il rap-
presentante della Pro loco
Kaleidos, Nicola Mastro-
ianni che  ha seguito e
accompagnato la coppia alla
cerimonia finale portando
alla sede Kaleidos la statuet-
ta-premio regalata dall’as-
sociazione dai coniugi Anna
Maria e Sandro soddisfatti
di avere rappresentato la
città di Lagonegro. 

Agnese Belardi

Lagonegro, premiato a Maratea
il presepio di Anna Maria Riccio

e Sandro Santo 

I coniugi Anna Maria Riccio e Sandro Santo con il componente del direttivo dell'associazione
Kaleidos Nicola Mastroianni

Il gornalista Antonio Grasso
classe 1980 , presenta il suo
volume “Grasso che cola” a
Lagonegro, il 21 febbraio scor-
so. Ospitato alla pizzeria
“MAREA” in  una location sui
generis come il suo libro –Ci
sarebbe da piangere, ma pren-
diamola a ridere. Un libro dav-
vero inusuale nel panorama
editoriale lucano. Fatti e
misfatti della vita pubblica
riletti in chiave umoristica.
Straordinaria l’idea di racco-
gliere massime, aforismi, battu-
te in dodici sezioni fitte di un
sapere morale e schegge filoso-
fiche, editore ZACCARA gra-
fiche-Lagonegro. 
Dedicato a tutte le menti libere
e fuori dal coro omologante,
come asserisce nella prefazione
Salvatore Verde. Snella nel
condurre la serata, la prof.ssa
Agnese Belardi , dopo una
breve introduzione, sperimen-
tando una forma nuova per la
presentazione di un  libro, a
volte noiosa, ha coinvolto il
pubblico presente che si è pre-
stato a interagire con l’autore,
scegliendo a piacere le massi-
me da leggere. 
Così i veri protagonisti dell’e-
vento sono stati tutti  i presenti.
Una lezione partecipata e con-
divisa di pura satira libera, in
un momento storico dove è
stata vìolata la libertà di espres-
sione attraverso questa forma
di comunicazione. Si è creato
un feeling tra i presenti e anche
i giovanissimi hanno dato il
loro contributo. La coralità del
gruppo che ha socializzato e la
partecipazione interattiva
hanno dato vita al buonumore
contagioso, agile e frizzante
come le massime declamate.
Ne sono derivate, improvvise

risate,  scroscianti applausi e
allegria che hanno fatto volare
il tempo in un baleno e manda-
re via la tristezza. 
Ridere non è facile asserisce
l’autore Grasso che si definisce
un maratoneta, un atleta dello
scatto mentale, nel senso che sa
porsi avanti, ma sempre in per-
fetta sintonia con la notizia del
momento o il flusso mediatico
della continua quotidianità. Il
giovane autore Antonio Grasso
che vive a San Mauro
Forte(Matera), è un esperto in
comunicazione d’impresa, è
conduttore radiofonico e redat-
tore della testata online
Sassiland, riferisce che <le
parole possono dire molto di
più di quel che paiono dire,
nella loro brevità>. Una verità
detta in poche parole stupisce
più di una menzogna. Durante
la serata che è proseguita degu-
stando le ottime pizze della
Marea l’autore ha dedicato bat-
tute personalizzate agli ospiti

provenienti dalle diverse regio-
ni confinanti la Basilicata con
piglio sicuro e scatti di sincera
ammirazione risultando simpa-
ticissimo oltre ad essere prepa-
rato.
“Grasso che cola” è un libro
particolare, di cosa tratta
chiediamo all’autore
E’ satira libera e pungente che
ci mette di fronte alla realtà;
racconta il sistema politico ita-
liano coi suoi innumerevoli
limiti e paradossi. Il contraddit-
torio ruolo dei partiti. Il malco-
stume dilagante.
Lei Antonio Grasso scrive in
una sezione anche dei social
Si, l’avvento dei social, la loro
pervasività di genere e la con-
seguente mutazione genetica
della moderna comunicazione
di massa in chiave umoristica.
La solitudine che ci cela dietro
un profilo. Facebook mi o ci
costringerà ad avere un “DIA-
RIO”, forse perché a scuola
non lo avevo  o forse per il

bisogno di essere acoltato/ti.
Voglio scuotere i giovani, per-
ché io sono un giovane e soffro
per le stesse loro problemati-
che.
Perché scrivere aforismi
Perché si dice la verità in modo
rapido e non annoia, come un
gioco, un mero divertimento.
La risata,  poi ,è amara. La bat-
tuta fa riflettere nel sentimento
del contrario a ciò che ha pro-
dotto il ridere.
Citi qualche sua massima
<La politica non è roba da
Santi ma da santini>; <No al
voto di scambio; si allo scam-
bio di vuoto>; <L’appartenenza
inganna/perpartitopreso>;<Tra
falchi e colombe alla fine pre-
valgono i pappagalli/farsaita-
lia>;<Chi se la tira prendesse
bene la mira>; <La prima causa
di morte in Italia è diventata la
pressione alta. Del fisco>…chi
volesse continuare a ridere
comperi il mio libro distribuito
in tutte le librerie di Potenza.

Presentato a Lagonegro il volume “Grasso che cola”

L’autore al centro con  Gianfranco Zaccara  e Marzio. A destra la moderatrice dell’evento Agnese
Belardi con Antonio Grasso
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L’INIZIATIVA/Si è svolta nel centro calabrese una manifestazione  che si ispira alla sensibilizzazione mondiale contro la violenza sulle donne

Tortora, One Billion Rising revolution 2015 

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA

Anche quest’anno, per il
terzo anno consecutivo, il
Comune di Tortora ha aderi-
to a “One Billion Rising
Revolution”, la manifesta-
zione mondiale contro la
violenza sulle donne.
La “Rivoluzione” di One
Billion Rising è un'escala-
tion delle prime due fasi
della campagna: One Billion
Rising e One Billion Rising
per la giustizia.
Un movimento laico, aparti-
tico, aperto ad ogni persona,
gruppo e organizzazione che
aderisca e si attenga al prin-
cipio fondamentale che
afferma che ogni donna ha il
diritto di vivere e decidere

del proprio corpo, della pro-
pria salute e del proprio
destino.
Proprio per sostenere questa
campagna contro la violenza
sulle donne, il Comune di

Tortora ha deciso di aderire
alla manifestazione mondia-
le.
Quest’anno anche il Comune
di Praia a Mare ha aderito
come partner del progetto.
Le Nazioni Unite stimano
che 1 donna su 3 sul pianeta,
sarà picchiata o stuprata nel
corso della vita. Questo
significa un miliardo di
donne e bambine. Per chie-
dere di porre fine a questa
violenza, la scrittrice statuni-
tense Eve Ensler, fondatrice
del movimento V-Day e
autrice de I monologhi della
vagina, ha ideato la campa-
gna One Billion Rising,
dando vita, il 14 febbraio

2013, alla più grande mani-
festazione di massa nella
storia dell’umanità: oltre
10.000 eventi in tutto il
mondo, seguiti dai maggiori
canali d'informazione (dal

New York Times a The
Guardian, dalla BBC ad
HBO). Lo scorso 14 febbraio
anche Tortora ha partecipato
a questo importante evento,

dedicando la manifestazione
a due donne tragicamente
scomparse.
Nel mondo hanno aderito
alla campagna 207 nazioni e
in Italia saranno oltre 100 le
città coinvolte: da Roma a
Milano, da Genova a
Bologna, da Lecce a Trieste,
insieme a decine di realtà di
provincia in tutto il Paese, da
nord a sud, animate da una
rete di associazioni e mili-
tanti che operano durante
tutto l’anno sul territorio ma
anche da scuole, università,
istituzioni culturali. Tra le
numerose associazioni
nazionali aderenti alla cam-
pagna ricordiamo D.I.Re,
Amnesty International, Fare
Bene Onlus, Differenza
Donna, Doppia Difesa
Onlus, Arcilesbica, Arci

Donna, Rete Se Non Ora
Quando, CGIL Nazionale,
Maschile Plurale, UDI
Nazionale.
Anche quest’anno al centro

della manifestazione c’è
stata la musica e la danza
sulle note dell'inno Break the
Chain, per spezzare le catene
della violenza e dimostrare
che si può farlo con gioia.
Nel pomeriggio del 14 feb-
braio, presso la palestra
comunale di Tortora, si è
tenuta la manifestazione con
proiezione di video e inter-
venti di esperti nel settore.
Ospiti dell’evento i coniugi
Lanzino, che hanno parlato
della loro fondazione intito-
lata alla figlia Roberta
Lanzino, tristemente scom-
parsa in uno dei tanti atti di
violenza che la manifestazio-
ne vuole denunciare e scon-
figgere. L’Associazione
Teniamoci per Mano Onlus,
inoltre, ha scritto una toccan-
te lettera per ricordare la

signora Rosanna Papa, citta-
dina tortorese, brutalmente
uccisa da suo marito diversi
anni fa, quando vivevano in
Germania. 

L’Amministrazione comuna-
le, colpita dalla triste vicen-
da che riguarda una propria
concittadina, ha intitolato
una strada di Tortora alla

signora scomparsa.
L’evento è stato realizzato
anche grazie al supporto
delle associazioni Teniamoci
Per Mano Onlus, Centro
Accoglienza L’Ulivo,
Aeristicamente, Fondazione
Lanzino e delle parrocchie,
che hanno operato con gran-
de entusiasmo con lo scopo
di realizzare una manifesta-
zione, che possa trasmettere
un messaggio non violento e
che allo stesso tempo possa
essere un momento gioioso
di condivisione e di crescita
personale.
Nella mattinata del 14 feb-
braio, sempre presso la pale-
stra comunale di Tortora, si
è tenuto un incontro con i
ragazzi delle scuole medie
sul tema della violenza di
genere. I ragazzi hanno rea-
lizzato dei cartelloni contro
la violenza sulle donne e
hanno ascoltato delle testi-
monianze a riguardo. Anche
la mattinata si è conclusa
con il Flash Mob della mani-
festazione.
Gli studenti hanno avuto una
preparazione sull’argomen-
to, durante le settimane pre-
cedenti, grazie al supporto
degli insegnati, che per il
secondo anno consecutivo,
hanno sposato la causa di
One Billion Rising come
istituto.

Valentina Bruno 

Un momento della manifestazione

Rosanna Papa
Roberta Lanzino 

Alla manifestazione hanno partecipato i sindaci di Tortora e Praia  a Mare Lamboglia e Praticò 

AAuugguurrii
Congratulazioni alla dottoressa  Maria Petroni e all’avvocato Egidio Lorito 

di Praia a Mare per la nascita di Vittoria 
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IL PUNTO/L ’aria che tira a Rivello e che investe ormai ogni settore della vita pubblica paesana, è lacerata da contrapposizioni, scontri e nuove incomprensioni.

Il  Partito Democratico di
Rivello si appresta a preparare
le operazioni necessarie allo
svolgimento del suo
Congresso in uno scenario
lacerato e privo di qualsiasi
momento di confronto, in un
clima di totale caos in cui vige
la più assoluta incomunicabi-
lità specie tra i due gruppi
generatisi al suo interno e che
oggi, dopo duri scontri e
paventate ipotesi di riavvici-
namento, risultano essere
sempre più distanti.
Che nel Partito ci fossero mar-
cate divisioni e profonde

divergenze non lo si è scoper-
to di certo oggi, ma già in
occasione delle ultime elezio-
ni amministrative del maggio
2014, quando, cioè, gli iscritti
del Circolo Territoriale di
Rivello scelsero di candidarsi
in liste contrapposte e di
schierarsi, comunque, in molti
casi, non uniformemente.
Accantonato il risultato eletto-
rale non senza polemiche e
con sempre maggiore acredine
in seno al Partito
Democratico, oggi, è scontro
a viso aperto tra gli iscritti al
Partito vicini all’ex segretario

Enzo Chiatto e quelli che,
proprio nei confronti di que-
st’ultimo (e dell’ex Consiglio
Direttivo), direzionano le loro
contestazioni e le loro forti
critiche. Ad accentuare e ina-
sprire le contrapposizioni tra i
due gruppi, un’occasione in
particolare, quella relativa
all’indizione del Congresso da
parte dell’ex dirigenza, ritenu-
ta dalla controparte, in assen-
za di un’assemblea dei soci
“comune e compartecipata” (e
in assenza, anche, di comuni-
cazioni ufficiali notificate in
tempi utili a tutti i membri del
Direttivo stesso) “un’opera-
zione illegittima e pretestuosa,
operata da chi, in effetti, ina-
dempiente e assolutamente
non rispettoso di tutti i detta-
mi contemplati dallo Statuto,
non poteva, né doveva assu-
mersi una tale autorità”.
Contestualmente a quest’ac-
cusa, il gruppo di iscritti che
ha preso le distanze dalle scel-
te, dal comportamento e dalla
gestione dell’ex dirigenza del

Circolo, ha prodotto ufficiali
documenti per denunciare: la
decisione di tener chiusa la
locale sezione e le attività ad
essa connesse (compreso lo
stato di abbandono di quanto
di proprietà del Circolo stes-
so); il mancato rinnovo delle
tessere 2014; di aver iscritto al
Partito Democratico persone
candidate in altri partiti in
occasione delle passate elezio-
ni politiche, contravvenendo
allo statuto; di aver indetto il
Congresso di autorità e senza
rispettare tempi, modi e cor-
rette procedure, chiedendo ai
vertici provinciale e regionale
del Partito, perciò, in ultimo,
il rinvio del Congresso e il
commissariamento del
Circolo Territoriale PD di
Rivello.
Gli stessi vertici del Partito, ai
quali è stato inviato il verbale
dell’assemblea degli iscritti
PD, hanno accolto la nota del
gruppo, rinviando il
Congresso, commissariando il
Circolo PD di Rivello e nomi-

nando un Commissario pro-
tempore, cui affidare il compi-
to di provvedere al rinnovo
del tesseramento 2014 e orga-
nizzare il Congresso di
Circolo. Quello che poteva e
doveva essere un momento
per tentare di ristabilire l’e-
quilibrio, l’ultima possibilità,
forse, di normalizzazione di
una situazione spinta all’estre-
mo dell’insensatezza e dell’in-
giustificabilità, si è rivelata,
invece, un’occasione mancata
per i vertici del partito, tale da
indurre gli stessi iscritti ad
aumentare il loro sconcerto e
a inasprire le loro proteste
attraverso un’altra dura nota,
diffusa anche a mezzo stampa
(che si pubblica integralmente
insieme a una dichiarazione
diffusa da un’iscritta del Pd di
Rivello).
Questa, purtroppo, è l’aria che
tira a Rivello e che investe
ormai ogni settore della vita
pubblica paesana, lacerata da
contrapposizioni, scontri,
sempre nuove incomprensio-

ni. Il paese, così, costretto a
versare in queste torbide con-
dizioni, continua a decrescere
e a vivere in un allarmante
anonimato che inficia e frena
le sue pur unanimemente rico-
nosciute potenzialità. Chi non
gioca a carte scoperte, alimen-
tando le polemiche e defilan-
dosi di fronte alla responsabi-
lità di ristabilire in paese il

giusto clima di convivenza
civile, oltre ad assumersi la
responsabilità di portare
Rivello verso un fallimento
irreversibile, attira ormai su di
sé solo il biasimo dei tanti
che, non solo in paese, riesco-
no a leggere anche “tra le
righe”.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Un fotomontaggio  suggestivo

Il Pd di Rivello alla resa dei conti, chi vincerà lo scontro? 

Nota indirizzata ai 
vertici  regionali 

del Pd da un gruppo 
di iscritti del 

circolo di Rivello 
«A seguito di una richiesta di commissariamento del Circolo
Territoriale PD di Rivello, inoltrata lo scorso 02 febbraio 2015 da
un numero considerevole di iscritti alla Commissione di Garanzia
Regionale e Provinciale per il Congresso, le decisioni adottate
dalla decaduta quanto inspiegabilmente operante Segreteria
Provinciale del Partito Democratico, sono state considerate dai
firmatari dell’istanza “assolutamente improprie e segnatamente
elusive rispetto a tutte le denunce espresse che perentoriamente
evidenziavano come e quanto, in seno al Circolo PD rivellese, si
calpestassero e si infrangessero tutte quante le regole contemplate
nello Statuto di Partito”.
“E’ vero che le Commissioni di Garanzia - dicono oggi i ricorren-
ti – hanno accolto i nostri rilievi, procedendo a sospendere lo
svolgimento del Congresso di Circolo, precedentemente fissato
per lo scorso 7 febbraio 2015, e che un segretario provinciale
decaduto ha nominato un Commissario pro-tempore (affidando a
quest’ultimo il compito di attivare e portare a termine il tessera-
mento 2014 e, quindi, di preparare il Congresso di Circolo), ma
tali decisioni, accomodanti e di facciata, non hanno assolutamen-
te segnato la svolta che ragionevolmente  ci si attendeva. 
Le decisioni assunte, anzi, sono servite soltanto a mostrare quan-
to i vertici del Partito utilizzino metodi stantii che la storia ha già
bocciato e che, oggi, alla luce di quel “nuovo” che ispira il nostro
Partito, si mostrano in tutta la loro pochezza, inattualità e assur-
dità. 
Ebbene, a gestire il Circolo PD di Rivello “arriva il
Commissario”, ma la figura prescelta per gestire fasi così impor-
tanti per la vita del Partito, certamente, non è capace di offrire
garanzie di imparzialità né di equilibrio, considerando che que-
st’ultima dote dovrebbe scaturire soprattutto dall’esperienza vis-
suta nel Partito, dalla neutralità maturata attraverso l’abitudine al
confronto e al rispetto delle regole, dalla autonomia acquisita
attraverso esperienze e scelte personali autentiche, libere da
influenze e condizionamenti di sorta. 
A svolgere il ruolo di Commissario pro-tempore del Circolo PD
di Rivello, viste le forti contrapposizioni interne esistenti, a
nostro avviso, invece, doveva essere una figura esterna, un impar-
ziale garante del rispetto delle regole che, con autorevolezza e
libertà di azione, potesse cercare di ricucire gli strappi o, quanto
meno, di ristabilire un clima di rispetto e di tolleranza. 
La voglia di posizionare pedine ‘utili’ a mostrare l’esercizio di
potere in virtù dei ruoli istituzionali ricoperti grazie al voto di
militanti e simpatizzanti di Partito in liste bloccate non ha prodot-
to, dunque, l’atteso remissivo adattamento, quanto, piuttosto: sfi-
ducia, sospetti, acredini.
Si poteva e si doveva fare di più e molto meglio, rispettando le
regole e la democrazia: ricorrere a ‘familismi’ e a deprecabili
‘giochetti’ non ha giovato agli iscritti, né, tantomeno, all’immagi-
ne del Partito che se, ultimamente, anche in Basilicata, si vuol far
passare come ‘democratico e pluralista’, in realtà, invece, è
profondamente ingabbiato in logiche vecchie, ormai consunte e
poco credibili, specie per quanti, sempre più spesso, denunciano
spiacevoli situazioni sul territorio, attendendosi ben altro. Sempre
profondamente vicini al Partito, ma profondamente delusi e offesi
da tanta ‘antidemocrazia’, chiediamo ai vertici provinciali e
regionali un incontro urgente, utile a ridefinire regole e comporta-
menti e, soprattutto, metodi e scelte che (lo ricordiamo a chi di
dovere) devono essere ispirati e rifarsi alla condivisione e alla
compartecipazione”».

Rivello piange un’altra
morte prematura, quella di
Teresa Pettinato, 60 anni,
collaboratrice scolastica in
servizio pressola
Scuoladell’Infanzia di
Vignale, venuta a mancare lo
scorso 8 febbraio dopo un
periodo di grave malattia per
una forma di leucemia che,
nonostante il trapianto di
midollo osseo praticato qual-
che mese prima, non le ha
dato scampo.

Nei lunghi anni del suo ser-
vizio, per i colleghi, gli inse-
gnanti, il personale tecnico-
amministrativo, Teresa ha
rappresentato un riferimento
di discrezione, altruismo,
affidabilità, con il suo innato
senso del dovere e, soprattut-
to, lo spontaneo senso mater-
no che la portava a non
risparmiarsi mai, in termini
di assistenza e di affetto, nei
confronti di tantissime gene-
razioni di bambini che, negli

anni, hanno frequentatola
Scuoladi Vignale. “E’ buona
e brava” dicevano di lei i
bambini, con la loro sempli-
cità, e difatti Teresa
Pettinato, era amata e rispet-
tata da tutti per la sua dol-
cezza, la sua pazienza, il suo
inconfondibile garbo.
Tutta la comunità rivellese si
unisce al dolore del marito,
dei figli e dei parenti tutti per
la perdita della cara Teresa.

Anita Ferrari

In ricordo di Teresa Pettinato  

Nota inviata da Anna Maria Manes, iscritta del Pd rivellese
Sul clima generatosi intorno al Circolo PD di Rivello e alle vicissitudini che, ormai da mesi, lo stanno caratterizzando, la dichiarazione-sfogo di una iscritta del PD di Rivello,
Anna Maria Manes, diffusa anche attraverso i social network. 
“Vengo a sapere che la questione del commissariamento della Sezione del PD di Rivello si è risolta nominando Commissario il candidato segretario che faceva capo al gruppo del
partito che sostiene l'ex segretario. In tal modo, tale gruppo ha preso il controllo del partito, a livello comunale, senza neanche passare per il congresso. Una situazione che sarebbe
ridicola, se non fosse gravissima, in quanto derivante da una decisione operata in evidente spregio degli iscritti che avevano chiesto il commissariamento (tra i quali risulta anche
la sottoscritta) in applicazione delle regole dettate dallo Statuto del Partito. 
Non so chi sia stato a proporre tale soluzione, ma posso immaginare, tuttavia, per il risultato della scelta, che i fautori siano gente mediocre, che non ha alcun interesse per la poli-
tica come servizio per la collettività, né alcuna ideologia. 
E' questo il partito "DEMOCRATICO"? Ripeto: che partito "DEMOCRATICO" è questo? Ha ragione di chi parla di deriva autoritaria, nel PD? Per definizione, il Commissario è
una figura esterna, che viene da fuori, sganciata dalla contrapposizione interna ai gruppi, indipendente, autonoma, obiettiva... un Commissariamento del genere, quale risultato
potrà avere? Il nostro Commissario potrà mai chiarire le irregolarità denunciate dagli iscritti, che avevano chiesto l'intervento di una figura esterna? Ovviamente no. Da iscritta al
partito (anzi, da ex iscritta, dato il caos che regna sul rinnovo delle tessere), avrei voluto far presente la questione alla Direzione Nazionale, ma lo ritengo inutile, viste le zone gri-
gie che attraversano il partito. Vorrei, tuttavia, fare questo chiarimento perché, nel PD, svuotato da qualsiasi ideologia, se non quella dell'interesse privato, non posso permettere
che gente meschina e mediocre mi prenda in giro”.

Teresa Pettinato 

In ricordo di Marietta Rotondaro 
Dopo aver dato notizia della sua prematura scomparsa, avvenuta lo scorso 24 gennaio, vogliamo ancora
ricordare Marietta Rotondaro (47 anni), attraverso la stima e l’ammirazione che si era saputa conquistare,
grazie al suo carattere aperto ed espansivo e al suo dinamismo, che spesso l’hanno portata a promuovere e
dar vita a iniziative a favore dei giovani e della comunità rivellese.
Da oltre 15 anni, difatti, all’interno del cartellone delle manifestazioni estive di Rivello, Marietta organizzava
con impegno e dedizione serate musicali e d’intrattenimento (“Saranno Famosi”, “La Corrida”), risultate
sempre molto seguite e capaci di richiamare spettatori anche fuori dal territorio comunale, tanto da divenire,
le sue, vere classiche che, a poco a poco, avevano conquistato l’attenzione dell’intera Valle del Noce.
Spesso con il solo ed unico aiuto del marito Carmine e dei figli, Anna, Antonio e Vincenzo, Marietta, con
tutta la sua semplicità e lo straordinario entusiasmo, con l’eccezionale impegno di sempre, riusciva a offrire
al pubblico spettacoli e momenti veri, autentici, tali da dimostrare  al suo paese – Marietta lo ripeteva sempre
con orgoglio –  che se nelle cose ci si crede, adoperando tanta passione e tanto sacrificio, si può essere credi-
bili e apprezzati anche senza grossi mezzi e apparati alle spalle.

Allo stesso modo, Marietta Rotondaro, qualche anno fa, riuscì addirittura a organizzare e rendere operativa a
Rivello una banda musicale: un avvenimento, questo, che volle ardentemente e che le costò sacrificio e grandissimo impegno. Rivello, così, grazie alla tenacia
di questa donna, dopo oltre un settantennio, sulla scia di una affermata tradizione, poté di nuovo vantare una sua banda musicale.
Spontaneità, grinta, forza di volontà: ognuno sappia fare tesoro di quanto Marietta ha lasciato in eredità all’intera comunità rivellese.

Anita Ferrari

Marietta Rotondaro 

La sinergia tra  gruppi,  asso-
ciazioni,  pro loco,  comune e
parrocchie di Maratea si è
materializzata nella decima
edizione del carnevale che
mostra, sempre più, la capa-
cità di attrarre pubblico locale
e anche qualche turista desi-
deroso di vedere la cittadina
tirrenica nella fase invernale.
Tra gli altri hanno contribuito
alla buona riuscita della mani-
festazione: il Comune, la Pro-
loco di Maratea, tutte le
Parrocchie e  le associazioni
'Nuovo Orizzonte' , 'Cera una
volta a Maratea', 'Gli amici di

Massa' e 'Scuola e vita' .
L'obiettivo principale degli
organizzatori è stato quello di
produrre aggregazione e
divertimento rivolto soprattut-
to alle fasce giovanili.
Tuttavia, prove foto e video
alla mano, si può ben dire che
anche chi ha qualche anno in
più ha saputo cogliere l'occa-
sione per passare una giornata
allegra; magari in compagnia
dei propri figli, parenti ed
amici. Bambini e ragazzi sono
stati sempre al centro dell'at-
tenzione. Come avviene da
diverso tempo, anche que-

st'anno  la Croce Rossa
Italiana di Maratea ha orga-
nizzato, nella struttura del
polifunzionale,  una festa
dedicata ai bambini. Lunedì
16 febbraio, provenienti da
alcune frazioni di Maratea,
sono giunti nel centro storico
i carri di carnevale costruiti
con tanta pazienza e maestria
dai contradaioli.. Ogni anno i
marchingegni che muovono i
carri diventano più complessi
e la costruzione più raffinata.
Con la presenza dei carri la
giornata si è animata ulterior-
mente; come si leggeva nei

volti felici dei bambini pre-
senti. Alla sfilata hanno parte-
cipato, tra le altre, le frazioni
di Valle, Massa e Brefaro.
Quest'anno erano iscritti
anche carri di  Trecchina. Uno
dei gruppi più agguerriti, di
Massa, quest'anno non ha
potuto partecipare. All'ultimo
momento il carrello che sor-
regge la maschera allegorica
non ha funzionato e non si è
potuto portare l'armamentario
in paese. Quest'anno gli orga-
nizzatori hanno deciso di
lasciare liberi i costruttori  e,
per questo, la costruzione dei

carri era a tema libero. Forse
anche per questo i gruppi che
hanno partecipato si sono
sbizzarriti a creare carri inge-
gnosi e colorati la cui costru-
zione, in alcuni casi, ha
richiesto mesi di lavoro (e
conseguenti, gradite, cenette).
Oltre ai trofei, i premi messi
in palio quest'anno erano
molto… appetibili!                    
Ai vincitori del carro che ha
rappresentato 'Lupen' sono
andati dieci chili di salsiccia e
dieci litri di vino. 
I secondi classificati hanno
rappresentato 'La ripresa del-
l'economia' ed hanno portato
a casa  cinque chili di salsic-

cia e cinque litri di vino. I
terzi, con il carro che ha rap-
presentato 'Braccio di ferro'
hanno vinto tre chili di salsic-
cia e cinque litri di vino.
Anche per la competizione tra
i gruppi sono stati messi in
palio premi commestibili.

Salsicce e vino prima di tutto!
La manifestazione mostra di
avere le carte in regola per
crescere nei prossimi anni e
divenire, speriamo, anche
utile attrattore turistico.       

Francesco Santoro  

Carnevale a Maratea, una festa per bambini e genitori
Successo per la decima edizione della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. 

Un premio speciale dedicato alla memoria di Mario Job

I colori del carnevale marateota
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LATRONICO/L’esponente del Pd Antonio De Blasio, già sindaco del centro termale, guarda criticamente i risultati del governo cittadino e lancia le primarie  

“L’essere ‘bravo ragazzo’ è l’unica dote per fare il sindaco?”  

Giunta alla sua quarta edizione,anche quest'anno la “Settimana bianca dell’Isis di Maratea”, ha fatto regi-
strare  entusiastici consensi e relative adesioni dei discenti "stanchi" delle fatiche quadrimestrali. Dal 9 al
13 febbraio compreso,numerosi alunni di tutti gli indirizzi della Nostra Scuola,si sono ristorati a diretto
contatto con la natura tra le piste di sci del Comprensorio del Monte Sirino, apprendendo e praticando lo sci
alpino e quello nordico. La "settimana bianca" è una delle attività offerte in ambito extrascolastico dall'Isis
di Maratea. Il progetto didattico ,a cura della docente di Scienze Motorie Prof.ssa Foglia, si avvale della
collaborazione degli istruttori della Scuola Italiana di Sci del suddetto comprensorio.
Da quest'anno-il particolare non è di poco conto!-è a disposizione un attrezzo speciale detto "dual ski", di
supporto per eventuali sciatori disabili. Gli studenti  aspiranti sciatori,guidati dagli istruttori ma anche dalle
docenti accompagnatrici Foglia e Salvetti,sono stati suddivisi in quattro categorie in ordine crescente di
competenze: principianti,intermedi, medi e professionisti. I primi due giorni sono stati specialmente con-
traddistinti dall'abbondanza delle precipitazioni nevose. Le gare di fine corso hanno premiato,tra gli
altri,per la categoria dei medi Benedetto Propato, Biagio Mulfetti  ed Antonio Limongi. Le attività sporti-
ve,collaterali alla scuola tradizionale,sono utili al corpo come alla mente e rappresentano un momento di
socialità e di confronto importante ed irrinunciabile.
La scuola di sci è anche occasione per conoscere e vivere il nostro territorio : un comprensorio che va dalle
splendide acque del mare di Maratea alle pendici innevate del Monte Sirino, attrezzate per fornire alle sco-
laresche ed agli appassionati lezioni di sci in condizioni di sicurezza. Peccato solo per i picchi...influenzali!
(Ma questa è un'altra storia...).

Valentino Capobianco

L’Isis di Maratea a scuola di sci 

Un’immagine dell’iniziativa 

Nell'ultimo numero dell'Eco
abbiamo pubblicato una
nota del Vice Sindaco
Forastiere in cui lo accusa di
voler riportare la vecchia
politica a Latronico?
La formazione politica ricevu-
ta da giovane mi ha indicato
quali sono i valori da mettere
in pratica: il desiderio di voler
fare qualcosa per gli altri, la
solidarietà, la coerenza e il
rispetto dell'individuo, della
famiglia e dei diritti umani;
inoltre mi è stato insegnato
che la politica deve essere
intesa come impegno e appli-
cazione quotidiana, senza mai
restare indifferente verso ciò
che ci circonda. E' solo que-
sto, la non indifferenza, oggi,
a spingermi a seguire il dibat-
tito politico. Non ho alcuna
aspirazione presente o futura.
Non ho voluto ascoltare i con-
sigli di familiari e amici che
mi suggerivano di lasciar per-
dere, perché sono convinto
che sia dovere di tutti, indi-
pendentemente dall'età e dal-
l'attività che si svolge, impe-
gnarsi per la realtà in cui si
vive. 
Ma come risponde alle accu-
se di Forastiere?
La sua narrazione è più che
confusa. L'attacco mi era stato
preannunciato: "Dopo gli
scritti è stato deciso di sguin-
zagliare il buldog per azzan-
narti". L'animosità del Vice
Sindaco Forastiere, non solo
nei confronti degli avversari
politici, è risaputa e ricorren-
te; non mi ha sorpreso nean-
che il suo atteggiarsi a tribu-
no. Non mi sento turbato dalle
sue accuse, mi rammaricano
invece quelle ad amici che
non ci sono più: sarebbe stato
preferibile non evocarli.
Ognuno usa lo stile che gli si
addice. Coloro che hanno
avuto la sfortuna di scontrarsi
con Forastiere sanno cosa
significa:bisogna attrezzarsi
per una battaglia senza tregua,
sfiancante e infinita. A qual-
cuno che ha vissuto l'esperien-
za è stato consigliato di rece-
dere per il bene proprio e
della famiglia. Ho avuto
modo di confrontarmi con
l'Assessore Forastiere solo per
motivi politici e non è stata

un'esperienza entusiasmante,
per un brevissimo tempo
siamo stati anche colleghi-
Assessori nella Giunta Ponzo
E.L., nel '90, ma poi si decise
di fare a meno della sua pre-
senza, per il solito vizietto:
l'incapacità a fare squadra. Lo
stesso è successo con la
Giunta Pugliese e con la
Giunta Ponzo E.N..Se una cir-
costanza si ripete più volte sta
a significare che c'è un per-
ché. E mi fermo per non ali-
mentare ulteriori polemiche.
E' vero che c'è un progetto
di restaurazione politica?
No!. Quest'accusa già era
stata fatta e da me smentita
sull 'Eco del 15 dicembre
2014. Non c'è alcun tentativo
di riportare sulla scena politi-
ca vecchi personaggi. Sarà
dato ampio spazio ai giovani;
tutti avranno le stesse oppor-
tunità, senza favoritismi e pri-
vilegi. La scelta di chi dovrà
rappresentare il PD avverrà
democraticamente, con lo
strumento delle primarie.
Questo è stato l 'impegno
assunto in Assemblea nel rin-
novo del Direttivo del
Circolo, e ribadito al
Segretario Luongo il 21
dicembre 2014.
Riguardo al suo impegno
politico Forastiere lo accusa
di aver causato solo danni,
come risponde?
Latronico per me, oggi, dopo
44 anni, rappresenta il "mio
paese", nel quale ho costituito
la mia famiglia e ho deciso di
vivere, dove ho riversato tutto
l'impegno sociale e politico
che potevo dare; in cambio
forse ho avuto più di quanto
meritassi, perché, per i con-
sensi elettorali ricevuti, mi è
stata data la possibilità di rap-
presentarlo istituzionalmente
per circa 11 anni, e ciò per me
è stato e resta un grande
onore. La valutazione del mio
impegno per la comunità
latronichese non spetta a me
farla. A me basta non sentirmi
in colpa e vantarmi di non
avere mai avuto sentimenti di
rancore verso gli avversari
politici, e sono stati tanti! Per
le cose fatte basta ricordare
quanto prodotto da Sindaco
(14 mesi): il risanamento del

Bilancio del Comune venutosi
a trovare nel '92 in una stato
di pre-dissesto col rischio di
portare al massimo livello
tutti i tributi e la messa in
mobilità di una parte dei
dipendenti comunali, e poi l'a-
pertura del complesso terma-
le-alberghiero di Calda, ulti-
mato e non avviato per beghe
di partito, con assunzione
diretta di grandi responsabi-
lità.
Perché giudica negativa-
mente l'attuale amministra-
zione?
Il mio giudizio non va
all'Amministrazione in sé, mi
limito ad osservare gli eventi,
e pongo delle domande:
Latronico oggi che paese è? E'
un paese per giovani ? E' un
paese per vecchi? E' il paese
del benessere?
Quando pongo queste doman-
de scatta immediatamente
l'accusa al passato; è un modo
per non dare risposte adegua-
te; si finisce sempre e comun-
que per riportarsi agli errori
della vecchia politica e delle
passate amministrazioni.
L'Amministrazione deve guar-
dare avanti e deve governare e
l'opposizione deve controlla-
re, nel rispetto del voto
espresso; sostengo poi che
l'attuale Amministrazione
deve restare in carica per tutto
il periodo che le spetta. Però
bisogna adoperarsi perché non

degeneri la convivenza socia-
le, che alcuni episodi docu-
mentabili stanno minando.
Vorrei ricordare a Forastiere
che la mia è la pensione di un
dirigente sanitario, senza
alcun extra, non avendo mai
rivestito cariche politiche o
istituzionali retribuite e segui-
te da vitalizio. Le tasche degli
altri non le vado a guardare. 
Lei afferma che
l'Amministrazione si occupa
solo di salvaguardare la pro-
pria immagine, senza bada-
re ad una situazione socio-
economico difficile di
Latronico. In particolare, a
cosa si riferisce?. 
Alla politica tributaria e socia-
le. Vediamo la TARI: nel
2014 c'è stato un aumento
medio del 36 % rispetto al
2013. Dall'analisi delle tabelle
tariffarie TARI allegate al
Regolamento  2014 è emerso
che c'è un forte incremento
delle famiglie con un solo
componente, a dimostrazione
che a Latronico nell'ultimo
anno c'è stato un ulteriore calo
di presenze e che sempre di
più sono i giovani che partono
per non tornare.Pertanto, il
primo dato da sottolineare
all'Amministrazione De Maria
è che la TARI è a carico
essenzialmente di persone
sole (in genere anziane e pen-
sionate) in possesso di locali
per lo più inutilizzati, le così
dette pertinenze, che normal-
mente non producono rifiuti
(cantine, garage, ecc.). Poi c'è
la drammatica situazione in
cui versano le famiglie a
causa della crisi economica e
occupazionale, molti genitori
anziani e pensionati, invece di
ricevere un aiuto e un'assi-
stenza dai figli,  sono costretti
a dare un sostegno non solo ai
figli ma anche ai nipoti. Il tri-
buto assegnato all'utenza non
domestica, quella delle attività
produttive e commerciali, è
ancora più penalizzante. Basta
esaminare le tariffe TARI e
occupazione
suolo pub-
blico per bar
e ristoranti,
gestiti da
giovani che

hanno provato a rimanere a
Latronico: non sono per nien-
te incoraggianti. 
Chiedo poi all 'Assessore
Forastiere: ma lo sa che molti
genitori non sono soddisfatti
della mensa scolastica e che
vogliono organizzare una
manifestazione di protesta
non facendo frequentare più la
mensa ai propri figli? Ma lo
sa che altri genitori non si
espongono per timore di ritor-
sioni? Mi chiedo poi: Può un
bambino nel periodo più deli-
cato della formazione fisica e
intellettuale dell'individuo,
quello scolastico, ritenersi
soddisfatto con un pasto del
costo di euro 1,72? E lo sa
l'Assessore che il Sindaco,
avvisato, ha dichiarato su FB
che va tutto bene?
L'Assessore alle Finanze,
Forastiere, nei suoi manifesti
propagandistici, aveva pro-
messo di dar vita a nuovi posti
di lavoro e ridotto la disoccu-
pazione. Ci dica quale è stata
la sua politica fiscale al
riguardo e quanti giovani non
sono andati via grazie al suo
ruolo amministrativo, invece
di turbare la pace sociale con
le sue quotidiane incursioni.
E' vera o è un'illusione
"Latronico città del benesse-
re"? 
Come mai un giudizio così
severo nei confronti del
Sindaco De Maria, PD e
renziano?
Nei riguardi del Sindaco De
Maria e dello stesso Vice non
c'è nulla di personale, il mio
giudizio è rivolto al rispetto
delle regole e ai comporta-
menti istituzionali. De Maria,
a mio parere, non è riuscito ad
intendere lo "spessore"del suo
ruolo ed il compito che gli
assegna la carica di Sindaco.
Si sta assumendo una grave
responsabilità: i giovani che si
sono affacciati sulla scena
politica negli ultimi anni,
ognuno nel ruolo che l'eletto-
rato gli ha assegnato, hanno

bisogno di fare esperienza in
uno stato di serenità, che De
Maria non sta garantendo.
Serpeggia tra i cittadini di
Latronico un malcontento sus-
surrato, perché dicono di
avere il diritto ad essere rap-
presentati da un uomo non
ricattabile e con la schiena
dritta ("hombre vertical",
direbbero gli spagnoli) e
lamentano la mancanza di
autorevolezza del Sindaco;
egli stesso afferma di essere
"un bravo ragazzo", come se
fosse il requisito più qualifi-
cante per un Sindaco. Preciso
all'assessore Forastiere che
quando accennavo al rispetto,
mi riferivo a quello istituzio-
nale, non a quello tra persone. 
Per quanto riguarda poi il suo
fregiarsi di Sindaco PD e ren-
ziano, è stato più volte chiari-
to che essendosi candidato in
una lista contrapposta a quella
col simbolo PD, non potrà
mai esserlo secondo le attuali
norme statutarie del Partito,
per cui mi sembra inutile fare
altre considerazioni. 
A ciò si aggiungono quotidia-
namente i giudizi negativi nei
confronti degli esponenti più
rappresentativi del PD (Renzi-
Presidente Pittella-Segretario
Luongo), espressi da chi lo
circonda, senza che lui alzi un
dito. Ditemi voi se questo
significa essere Sindaco PD e
renziano.
Che tipo di opposizione
intende fare il PD nei con-
fronti dell'Amministrazione
De Maria?
Essenzialmente un'opposizio-
ne sui comportamenti, etica,
non tralasciando, però, gli
aspetti socio-economici. In
un'ottica morale sono stati
evidenziati l'allontanamento
degli LSU, la sospensione del
convenzionato per l'informati-
ca comunale e le intimidazio-
ni scritte ai dipendenti. 
I tre episodi: per gli LSU, una
volta decisa la ricollocazione
esterna (già anticipata in cam-

pagna elettorale) per le ragio-
ni che Forastiere elenca (spesa
per il Comune-oggi sono a
completo carico della
Regione-, ozio e beffa dei
valori del lavoro) era etica-
mente opportuno promuovere
una raccolta di firme? 
Poi la sospensione del con-
venzionato: è credibile l'affer-
mazione che non erano stati
raggiunti gli obiettivi fissati
dall'Amministrazione (agosto
2014), quando già due mesi
prima (giugno 2014) gli era
stato "suggerito amichevol-
mente", anche tramite FB, di
non far parte del Direttivo del
circolo PD di Latronico, altri-
menti…….?  E lo stesso
"avvertimento" è stato fatto
verso altri due operatori del
Comune. Eticamente come la
mettiamo?
Infine le minacce scritte verso
funzionari del Comune: si può
operare con tranquillità e con
efficienza sotto la minaccia di
denuncia alla Procura della
Repubblica e alla Corte dei
Conti? E' accettabile etica-
mente se viene fatto da un
esponente della Giunta/Vice-
Sindaco?
E' vero che nel Circolo PD
di Latronico sussistono due
posizioni discordanti sul
rapporto con
l'Amministrazione?
Assolutamente no. Il partito è
unito e compatto. Se poi
qualche esponente, in modo
privato, fa il "doppio gioco"
non ci riguarda.
Personalmente non sono in
antitesi con il Segreterio
Ponzo. 
La proposta di una collabora-
zione con l'Amministrazione
da parte del PD sul
Complesso Alberghiero di
Calda, senza alcun compro-
messo politico, amministrati-
vo o elettorale,  è stata fatta da
me e approvata all'unanimità.
Perciò dico e concludo che
Forastiere ha inteso, ancora
una volta, "fischi per fiaschi".  

Come sa tutti gli anni vengo tre, quattro
volte a Maratea e sono molto legato al suo
bellissimo territorio. Mi piace molto andare
in giro a nuoto, lungo la Costa di Marina,
con la maschera in modo da apprezzare
meglio possibile anche i suoi fantastici fon-
dali. Purtroppo, sono alcuni anni che vedo
sempre meno pesci, sempre meno polipi.
Ma quello che mi ha stupito di più, special-
mente nelle ultime estati, è stato l'evidente
degrado del mare, constatabile sia dalle aree
con inequivocabili "bolle di sapone", che da
altre aree con ampie chiazze galleggianti, di
colore marroncino chiaro, che non promette-
vano nulla di buono. Ne parlai nel 2013 con
l'allora sindaco Di Trani, ma sminuì la cosa,
attribuendo l'evidente inquinamento marino
alla "maleducazione di quelli che hanno la
barca". Io replicai che mi sembrava troppo

grave il problema, per ridurlo alle sole bar-
che. Visto che era come parlare con chi è sordo, abbandonai. Poco tempo dopo, seppi che la Capitaneria ed altri
organismi pubblici, avevano chiuso più di 10 esercizi lungo le varie spiagge e spiaggette della Costa. Tra queste
chiusure, vi furono alcune che riguardarono Marina. Ed in effetti, per qualche tempo, la situazione parve miglio-
rare: meno sapone, meno chiazze marroni, più trasparenza. Nel 2014, all'inizio (giugno) pareva una buona situa-
zione, poi invece si è raggiunta la peggiore condizione del mare di Marina, da quando vado in quel mare là (dal
1983!). Infatti, oltre ad una perenne presenza di "sapone" in tutta l'area tra Mala Mugliera e Ilicini, quasi tutti i
giorni, o di qua o di là, arrivavano le chiazze marroncine. Inoltre, in 40 giorni di nuotate, non ho mai trovato
quelle trasparenze di alcuni anni fa. Ho chiesto anche ad alcuni amici residenti a Marina, anche loro amanti
delle nuotate con visioni subacquee. Anche loro mi hanno confermato quello che avevo notato io. Molte le ipo-
tesi fatte e sentite tra gli amici di Marina. Le più ricorrenti sono state due. Una è stata quella di una nuova pre-
senza, il Sea Sunset Relais del Porticello, che pur non avendo strutture depurative particolari rispetto alla vec-
chia struttura degli anni '60, aveva aumentato il numero degli utilizzatori e di conseguenza gli scarichi di bagni,
docce e cucine; oltre alle ricorrenti feste, con centinaia di presenze. L'altra è legata ad ipotetici scarichi abusivi
delle strutture che operano sulla spiaggia stessa. Questa sembrava più un'ipotesi da "accademia", che altro,
quando nella prima quindicina d'agosto (2014), verso le ore 11,00 a.m., ho sentito un certo vociare in spiaggia:
appariva evidente una chiazza chiara che veniva su dal fondo del mare, a pochi metri dal bagnasciuga, e si allar-
gava piano piano. Sono andato a vedere, ma non c'era alcunché di visibile che potesse giustificare la "nuvola"
sottomarina. L'ho mostrata ad un amico di Marina e lui ridendo mi ha detto: "a pensare male si fa peccato, ma
spesso ci si indovina". Non so se sono solo sospetti infondati. Di sicuro il mare di Marina non è più quello di
pochi anni fa. Spero di poter ritornare a nuotare su quelle splendide acque che mi hanno affascinato per tanti
anni.

Santino Gallorini
Arezzo

Lettera di un cittadino di Arezzo

“Il mare di Maratea ha bisogno di attenzioni”

Una delle spiagge di Maratea 

Antonio De Blasio 
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L’INIZIATIVA/Grazie all’associazione Epicanto e alla Proloco è stata valorizzata l’”antropologia” di una festa che ha accompagnato nei secoli le generazioni episcopiote 

Ad Episcopia rivive l’antico carnevale tra i vicoli del centro
Episcopia continua a recuperare la
sua memoria storica ed il suo pas-
sato anche attraverso la riscoperta
delle  antiche maschere che carat-
terizzavano il Carnevale nell'area
sud della Lucania.
A questo proposito l'associazione
culturale Epicanto ha voluto risco-
prire chi erano "j masckarete" vale
a dire le persone mascherate che
trasformavano, almeno nel perio-
do di Carnevale, degli individui
sfiancati dal lavoro in altre perso-
ne.
Sempre figure che rappresentava-
no una società contadina erano,
ma almeno in quella occasione era
consentito non solo diventare

"l'altro"  ma anche esorcizzare
antiche ed ancestrali paure.
Una caratteristica, infatti, che lega
il carnevale tradizionale a quello
di oggi è l'esigenza del diverti-
mento e della trasgressione delle
norme della società, vale a dire
l'essere altro, ed  proprio attorno
al dualismo io-l'altro  si snoda l'o-
rigine di questa festa.
Il carnevale antropologico lucano
è davvero all'insegna della tradi-
zione: antichi riti contadini, falò,
specialità culinarie tipiche, la
fanno da padroni nei festeggia-
menti da Nord a Sud della regio-
ne. Il martedì grasso,  ancora oggi,
i festeggiamenti culminano, in
molti paesi, con il processo al
Carnevale che, punzecchiato dal
Diavolo, con il volto nerofumo e
corna caprine e rimpianto da sua
moglie QUAREMME, viene ine-
sorabilmente condannato al rogo.
Le maschere che accompagnava-
no il Carnevale  anticamente
erano realizzate con  pelli di ani-
mali e juta e la sfilata, in genere,
era composta da persone masche-

rate che seguivano il fantoccio
della maschera principale.
Anche ad Episcopia esistevano
usanze e riti che non si discosta-
vano molto da quelli rappresentati
nei vari paesi lucani.
Per far rivivere questi riti e queste
maschere si è cercato di ricordare
quanto  la tradizione orale e qual-
che dato raccolto ci tramandano
intorno a questa festa, prima che il
carnevale moderno soppiantasse
le antiche maschere con il loro
significato antropologico.
Andando a ritroso fino al XIX
secolo si è potuto ricostruire,
attraverso ricordi trasmessi da
genitori, nonni e bisnonni, che su

un asino veniva issato il fantoccio
di paglia, rappresentante il
Carnevale, con il volto rubicondo,
un'aria di sazietà e  una pancia
prominente, dove veniva nascosto
un recipiente, anticamente "peret-
te", per raccogliere il vino donato
dai cittadini, i quali appendevano
alle sue braccia anche salsiccia
fresca e ciambelle di pane (pitte). 
Seguiva una figura losca, intera-
mente in nero,  la maschera della
Parca, la Morte, chiamata " 'a
cummère", perchè la parola morte
non si pronunciava, che faceva
volteggiare il fuso fra la gente ed
era il simbolo del tempo che scor-
re e della morte che si avvicina
inesorabile, il fuso creava scompi-
glio e "paura" fra gli astanti; quan-
do 'a cummère si avvicinava a
qualcuno  questi, immediatamen-
te, faceva il suo dovere, l'offerta al
Carnevale, per evitare che lei
tagliasse il filo; spesso si affianca-
va alla "cummère" un simbolo cri-
stiano, il sacerdote che, con asper-
sorio e acqua santa, cercava di
esorcizzare la Morte .

Poi era la volta di  "Quarèmme",
la moglie di Carnevale, vestita di
nero; portava in braccio un neona-
to, Carnevalicchje ed era triste per
la sorte che sarebbe toccata al
marito. 
Dietro e a fianco 'a Quarèmme
c'erano i  cucibocca, j 'nteppa vuc-
che, con i loro spilloni, che invita-
vano minacciosi ad offrire in
silenzio prodotti della casa, niente
parole solo fatti; ed infatti annui-
vano ogni volta che le offerte di
cibo crescevano ( potrebbero
significare che l'indomani comin-
cia la quaresima con il digiuno ….
..o  anche poche parole ....più
fatti).

Su tutto prevaleva il  frastuono dei
campanacci, simbolo delle antiche
transumanze che accompagnava-
no il corteo, scacciando la mala-
sorte;   il loro suono assordante
richiama ancora oggi  alla mente
la cultura pastorale dei paesi luca-
ni.  
Accompagnata dal  suono dei
cupe cupe  si alzava  la voce dei
"canta vregogne", redivivi giulla-
ri, che almeno in questa occasione
potevano dirigere i loro lazzi
verso i potenti di turno, coperti
dall'anonimato della maschera.        
In chiusura della manifestazione

si assisteva a  Carnevale che,
silenzioso  e rassegnato, si lascia-
va trasportare sull' asino: la sua
ultima ora stava per arrivare,  non
aveva voglia di parlare; è il mar-
tedì grasso e il suo pupazzo verrà
bruciato nella piazza del paese.
Il fumo del rogo  del suo fantoc-

cio si confonderà con il profumo
della salsiccia alla brace arrostita
sul luogo del rogo stesso.
Su tutta la scena prevaleva la
disperazione di Quaremme che

alla fine accettava di far  incoro-
nare Carnevalicchje come futuro
Carnevale, pur sapendo la sorte
che gli sarebbe toccata l'anno suc-
cessivo.
Figura emblematica ed anche ter-
rorizzante della sfilata era il lupo
che si inseriva nel corteo e veniva
inseguito e catturato dai pastori;
almeno a Carnevale la paura del-
l'animale che faceva razzie degli
allevamenti  veniva esorcizzata
con la sua figura incatenata e
mostrata al pubblico.
E' necessario una precisazione:
perché il lupo?
Episcopia è nel parco del Pollino.

Un tempo le montagne aspre
erano infestate da questo animale
che, con le sue incursioni, terro-
rizzava anche le misere abitazioni
dei pastori. 
Si voleva, quindi, rappresentare
da un lato  il contrasto tra il pae-
saggio incolto e le forze della
natura, che si scatenano, e dall'al-
tro l'ambiente adattato dall'uomo
per la sua sicurezza.
L'uomo fin dalle origini ha avuto
una ancestrale paura del lupo in
quanto creatura selvaggia e istinti-
va,  che compie disastrose incur-
sioni nell'ambito di ciò che l'uomo
si è ordinato, ricordando ai pastori
quanto fragile è il dominio del-
l'uomo sulla natura.
Il lupo, presenza ben nota e
costante nel mondo arcaico di tipo
pastorale, è diventato ad
Episcopia, e non solo,  un simbolo
dagli aspetti molteplici ed inquie-
tanti, come la terrificante figura
del licantropo, il lupo mannaro,
descritto in tanti racconti della
nostra società contadina dove,
fino a pochi anni fa, c'era ancora
la credenza che il bambino nato
alla mezzanotte del 24 dicembre,
in concomitanza con il
Bambinello, era destinato a diven-
tare lupo mannaro. 
Un breve ritratto di come il lupo
veniva percepito: un animale
infernale, inquietante,  terribile,
che divora con le sue fauci spalan-
cate le vittime e insieme a loro si
porta via brandelli della vita del-
l'uomo; nello stesso tempo, però,
potrebbe essere visto anche come
strumento della punizione divina
per chi si macchia di un sacrilegio
nei confronti della natura, intesa
come divinità ancestrale.
La sfilata di queste maschere,
tutte rigorosamente artigianali,
create dall 'estro di  Franca
Iannuzzi e realizzate attraverso un

laboratorio,  ha visto impe-
gnato tutto il gruppo
d e l l ' A s s o c i a z i o n e
Epicanto, gruppo che poi
ha formato il gruppo che si
è aggiratato per le vie del
paese  ad allietare, almeno
per un pomeriggio, anziani
ed ammalati.
Su tutte le maschere si sta-
gliava la figura del lupo, a
volte libero ed a volte in
catene, al quale i bambini
hanno dedicato molta rive-
rente  e circospetta atten-
zione, anche quando
coraggiosamente si faceva-
no fotografare con la sua
maschera.
Il momento culminante
della  manifestazione è
stata l'esibizione dei due
"canta vregogne", impersonati da
Pino Saggiomo e Egidio
Calabrese, i quali con garbo ed
ironia hanno recitato e cantato
antichi e nuovi versi di satira .
Dopo, tutti liberi di festeggiare

Carnevale, con balli, canti e scher-
zi rendendo attuali  i versi di
Lorenzo dei Medici…."chi vuol
essere lieto sia del domani non v'è
certezza".

Elisa Conte

Alcuni dei protagonisti principali dell’evento 

Il momento ufficiale della manifestazione

Molti bravi sono stati i canta vregogne Pino
Saggiomo ed Egidio Calabrese   

La Forgia del  Sinni ha ideato
in occasione del periodo carne-
valesca una manifestazione
dedicata in particolare ai bam-
bini e alle loro famiglie. Nella
bellissima villa del centro sin-
nico è stata organizzata una
bella manifestazione che ha
avuto il merito di tenere insie-
me il divertimento e la tradi-
zione. Infatti, nel corso del
pomeriggio, sono stati consu-
mati una serie di prelibatezze
provenienti direttamente dalla
tradizione gastronomica locale.
La manifestazione che si è
svolta domenica 15 febbraio ha
visto anche la partecipazione
della banda musicale che ha
portato l'allegria in tutti i quar-
tieri della città. L'evento è stato
presentato da Emanuele
Donadio ed ha visto la parteci-
pazione di Marilisa Salerno ed
Adele Calvello. 

____________

Con lo spirito aggregante, che
connota il Circolo Acli "La

Certosa" di Francavilla in Sinni
"martedì grasso", ha concluso,
il periodo di Carnevale.
All'insegna della tradizione, al
suono di campanacci, è stato
allestito un corteo funebre per
la "morte di Carnevale", il
quale ha preso il via dal piaz-
zale delle Scuole Medie per
concludersi in Via Certosa e,
poi, nella Piazza del
Municipio.
Un percorso molto lineare ha

dato la possibilità ai cittadini di
Francavilla ed a coloro che
sono convenuti dai paesi limi-
trofi, di assistere alla sfilata
con partecipazione gioiosa.
Ha caratterizzato l'evento il
"pupazzo di Carnevale" posto
nella bara, come avveniva anti-
camente, e trasportato da un
carretto trainato dal cavallo e
guidato da un cocchiere calato
nel ruolo con travestimento
carnevalesco.

Guidavano la sfilata due caval-
li con cavalieri, seguiti dai
ragazzi della banda di
Francavilla, dal gruppo
mascherato da "RIS", dal car-
retto con la bara, dai familiari
addolorati e piangenti per il
decesso di Carnevale e da tante
persone mascherate.
Giunti in Via Certosa, il pupaz-
zo di Carnevale è stato "crema-
to", prendendo fuoco davanti
allo stupore di tutti, che hanno

assistito all'evento con coinvol-
gimento emotivo.La figura
della "Quaresima", sopraggiun-
ta nel corso della cremazione,
ha dato, definitivamente, il
congedo al Carnevale.
Successivamente, ci si è recati
in massa, nella piazza del
"Municipio", per consumare
biscotti caserecci e vino.
E' stata una serata indimentica-
bile!

Gina Ferrara

Piazza Arcieri colorata a festa 

“Le Cantavregogne”
di Episcopia

A Francavilla sul Sinni doppio
appuntamento per il Carnevale 

Alcune immagini del carnevale francavillese 

Scherzi di Carnevale
Signore e signure a me l’onore
Di presentè ‘u carnevele secondo tradizione
‘n’usanze ca nun je scritte
anguna banne
ma sule ‘nta ‘u ricorde de geniture e siranne
Stasere ame venute cca maskere da fesse
Ma nun ve preoccupate ca sutte a facce jé a
stesse.
Ste maskere su brutte, ve fene ‘mpressione?
Pensete a mangé  e vive cuglite ‘a ccasione
Ballete e nun pensete a cche v’à stipete a sorte
A noje e a tristezze su ‘a rareche de ‘a morte.
‘Nprima file arriva  ‘u carnevele j paglie
A facce janke e russe , ccu ‘u ciucce ca mò
raglia
Facitele mangé e veve, purtatele rispette
Tante jdde pure ‘u sapa a fine ca aspetta.
E allore rispunnite ‘nfacce a mi, ‘u vulite
appicciché?
Allora sia, purtatele ppe ‘u pajse, ‘nte i vaned-
de
Pigliete ‘u vine, a carne e j panedde
E doppe vruscjatele!
E ‘u fuoche   s’adda purtè i pecchete nuoste
Meglie ca mora jdde e tutte torna a poste.
..e sta ‘nemele ‘ncatenete che bestia  jè?
Agge capite jé ‘u lupe
Ma pecchj avite ‘ncatenete?

Il testo completo sul sito: 
www.episcopiaonline.it
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L’INIZIATIVA/Presentati due libri: "Ecce Homo" e" Il mio lungo cammino". Albino Rossi è un uomo di cultura, uno che ha dedicato alla sua terra, Latronico , una vita intera

L’umanità di Albino Rossi infervora Viggianello 
Il 12 Febbraio 2015 nell'ora-
torio S. Francesco di Paola
di Viggianello centro stori-
co, Albino Rossi ha presen-
tato due libri: "Ecce Homo"
e" Il mio lungo cammino".
Albino Rossi è un uomo di
cultura, uno che ha dedicato
alla sua terra, Latronico , una
vita intera. All'incontro ,
organizzato dalla parrocchia
S. Caterina d'Alessandria
una folta presenza ,tra cui i
ragazzi dell'ACR, la presi-
dente parrocchiale diocesa-
na, prof.ssa Carmela Luglio
che ha moderato il dibattito,
don Francesco Sirufo parro-
co di S.Caterina, don
Antonio Donadio vice parro-
co di Lauria,il sindaco di
Viggianello, le rappresentan-
ti dei gruppi di preghiera.Nel
saluto di benvenuto ai suoi
ospiti, Carmela Luglio, defi-
nisce l'incontro , particolar-
mente interessante, "un'occa-
sione, dice,  per la nostra
Azione Cattolica, di uscire
dal nostro ambito per allar-
gare lo sguardo. Un titolo,
quello del libro "Il mio
lungo cammino" significati-
vo, un homo viator , tutti

siamo pellegrini in viaggio, e
l'esperienza dell'autore ci
porta a meditare sul viaggio
di ognuno di noi sulla
terra".Don Francesco Sirufo
parroco di S. Caterina
d'Alessandria ripercorre gli
anni dell 'autore, "quella
parte di territorio per me,
che abitavo a Cerasia,ai con-
fini di Agromonte, era quasi
familiare". Saluta la moglie
il figlio "il tema della fami-
glia mi piace molto" . Don
Francesco parla dei libri
ponendo quesiti che interro-
gano e ci interrogano. Temi
come la conversione , la tra-
sformazione , l'eterno con-
trasto tra fede e ragione,
come ricorda nel suo inter-
vento il sindaco Vincenzo
Corraro. Come si fa a coniu-
gare fede e ragione? E quan-
do si incontra l'amore univer-
sale ?Ma, soprattutto cos'è?
E, in quale modo , ognuno di
noi, nel proprio ruolo può
riuscire a percorrere il sentie-
ro del bene comune. Don
Antonio Donadio, conosce
Albino Rossi da sempre. "Fa
parte della mia vita, dice ,zio
Albino è un amico di fami-

glia, da sempre.L'intervento
di don Antonio parte dai rin-
graziamenti a mons.
Francesco Sirufo ,al vicario
don Paolo Torino(assente)
alla prof.ssa Carmela Luglio,
a tutta la comunità di
V i g g i a n e l l o , e
all'autore Albino
Rossi per "averci
dato la possibilità
di riflettere ancora

una volta su delle tematiche
così importanti, quali la vita
e la fede che interrogano
sempre il cammino spirituale
di ciascun credente, ma
anche per avermi permesso
di essere qui stasera ad offri-

re una piccola riflessione che
spero possa essere utile a cia-
scuno di noi.L'incontro,
come già ben sottolineato da
don Francesco fa una rifles-
sione sul tema della vita
umana ,tematica tanto cara
alla nostra fede cristiana e
tanto attuale in questo preci-
so momento. 
I due libri di Albino Rossi,
seppur diversi nella loro ori-
ginalità hanno molti punti in
comune, orientandosi
entrambi verso la spiritualità
cristiana hanno come fonda-
mento Gesù di Nazareth cer-
cato nella sua dimensione
storica e accolto nella vita
personale del credente, in
questo caso il nostro caro
Albino, accoglienza che
come possiamo comprendere
dal libro ,"Il mio lungo cam-
mino" trasforma non solo
una parte della vita ma la
nostra intera
esistenza…"Tutta la nostra
vita è segnata, dal concepi-

mento alla nascita ,dal grem-
bo della madre al grembo
della terra(morte) fino al
grembo dei "nuovi cieli e
della nuova terra". ."Non mi
è estraneo Viggianello, dalla
mia valle, anche se lontana
arrivavano gli echi della
valle del Mercure" Inizia
così l'intervento dell'autore,
Albino Rossi."Ho lavorato
,continua, sempre per man-
dare avanti la mia famiglia,
sono stato socialista ,sindaco
del mio paese, al quale ho
dedicato la mia vita. "Ho
conosciuto il padre di Don
Francesco per una problema-
tica legata all'acqua. Posso
dire che questo incontro
nasce sotto la benedizione
della madonna di Lourdes.
Ho approfondito con Don
Francesco fatti molto delicati
, ancora oggi quando c'è
qualcosa di nebuloso nella
mia mente lui sa essere
padre, docente , tutto".
Ringrazia i presenti Albino

Rossi, ripercorre la sua vita a
Latronico, il suo impegno
politico e professionale. 
Nel suo libro "Il mio lungo
cammino" il contesto sociale
e culturale degli anni passati,
le speranze degli anni di cre-
scita, dell'italia fino ai nostri
giorni.  " Quando Dio incon-
tra l'uomo lo trasforma e lo
salva….""……". Una frase
che don Antonio Donadio
cita nel suo intervento. Forse
è partendo, da questa consi-
derazione che il libro va
letto. "Il mio lungo cammi-
no" attraversa la vita di un
uomo. 
Un uomo che passa attraver-
so gli anni nella realtà della
sua Latronico, forse modifi-
candola anch'esso ma, non si
ferma. Si interroga , riflette ,
e cambia fino a trovare l'es-
senza, l'amore universale.
Almeno così, ci piace pensa-
re.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Raccolta differenziata. "Una nuova grande risorsa"
Prendila al volo. Recita così, l'opuscolo informati-
vo che l'amministrazione comunale ha distribuito
nel mese di Gennaio,insieme ad  un calendario
dove sono indicati i giorni della raccolta porta a
porta.
La raccolta differenziata arriva , dunque, anche a
Viggianello e , dal 2 Febbraio scorso i cittadini
hanno iniziato a essere più consapevoli . Niente
più bidoni dove ammucchiare le nostre inciviltà.
Era ora. Verrebbe da dire. Ma, riuscirà un territorio
come quello di Viggianello(119Kmq) in questa
difficile opera?Riusciremo ad abbattere i costi e di
conseguenza a pagare di meno? Speriamo franca-
mente di si.I rifiuti, ormai rappresentano il grande
problema dell'umanità, almeno di quella occidenta-
le. Non è facile fare il porta a porta soprattutto per-
ché il territorio è grande e le contrade distanziano
fra loro anche chilometri. Non sappiamo come
andrà ma siamo convinti che la strada sia necessa-
riamente questa.

Maddalena Palazzo

Albino Rossi 

L’Amministrazione
Comunale di Viggianello

spinge sulla raccolta 
differenziata  

Scorcio di Viggianello 

L'Amministrazione Comunale
di Viggianello ha varato il
nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti; è un sistema
innovativo per il nostro paese,
con il prelievo "porta a porta" e
con il territorio suddiviso, per il
momento in modo sperimentale,
in due aree: la contrada di
Pedali e il centro storico. La
nuova modalità di conferimento
prevede la separazione in casa
dei rifiuti (plastica e alluminio,
organico, il secco indifferenzia-
to e la carta), per mezzo di
buste colorate che verranno
consegnate gratuitamente da
parte del gestore del servizio ad
ogni famiglia, e la conseguente
raccolta "porta e porta", ovvero
a domicilio, secondo un calen-
dario settimanale prestabilito.In
questo modo il nostro comune
si adeguerà finalmente alle nor-
mative in materia ambientale
recuperando dalla spazzatura
materiali riutilizzabili a benefi-
cio dell'ambiente e con lo scopo
di poter contribuire a un mag-
giore ordine per le strade princi-
pali del nostro paese, poiché
scompariranno definitivamente
i cassonetti dell'immondizia.In

questo mese di febbraio ogni
famiglia sta ricevendo dal
comune un kit completo di
buste e contenitori antirandagi-
smo, in modo da poter differen-
ziare durante la settimana e pre-
disporre ogni giorno il conteni-
tore dinanzi casa; mentre la rac-
colta è iniziata regolarmente il
16 di febbraio nel centro storico
e gradualmente si stanno ade-
guando tutte le altre zone. Si è
ritenuto opportuno semplificare
al massimo il sistema di raccol-
ta, in modo da venire incontro
alle esigenze della collettività e
per questo sarà necessario un
notevole sforzo da parte di tutti
i cittadini per riuscire nell'inten-
to. Sarà fondamentale il rispetto
assoluto delle indicazioni e
delle modalità di conferimento.
Quindi non solo il materiale per
la raccolta, ma anche istruzioni
e un calendario per poter effet-
tuare al meglio il tutto.
Naturalmente l'Amministrazio-
ne comunale rimane a disposi-
zione dei cittadini per accoglie-
re qualsivoglia suggerimento o
esigenza, in modo da poter
migliorare il servizio e superare
le difficoltà dell'avvio della rac-

colta.Il servizio è stato precedu-
to da una campagna di sensibi-
lizzazione e di distribuzione
porta a porta, estesa ad ogni
famiglia e attraverso banchetti
informativi. Ma ancora prima,
la campagna è iniziata dalle
scuole, perché i più piccoli rap-
presentano un veicolo formida-
bile per portare le buone prati-
che in famiglia. Non a caso il
logo che caratterizza la diffe-
renziata è opera dei ragazzi
dell 'Omnicomprensivo di
Viggianello, che lo hanno rea-
lizzato con un piccolo concorso
di idee che l'Amministrazione
Comunale ha curato insieme
agli stessi docenti. In questa
prima fase verranno modificate
le abitudini familiari, perché
occorre separare i rifiuti durante
le comuni azioni quotidiane (la
preparazione dei pasti, quando
si sparecchia la tavola, quando
si scrive, si pota il giardino, si
toglie l'imballo di un nuovo
prodotto, ecc.). Durante queste
azioni si richiede di deporre il
materiale nell'apposito conteni-
tore in casa, che va cacciato al
mattino, per essere ritirato diret-
tamente dagli operatori.Il mate-

riale proveniente dalla raccolta
differenziata è inviato al riciclo
presso i diversi consorzi di filie-
ra o direttamente ai recuperatori
finali (cartiere, vetrerie,
e c c . ) . L ' a u s p i c i o
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, che conta sul senso
civico di tutti i cittadini, è di
ottenere in breve tempo la col-
laborazione di tutti per riuscire
a migliorare la qualità di vita
della comunità, ridurre la quan-
tità di rifiuti da smaltire in
discarica e al contempo ridurre i
costi del servizio, in modo da
avere risparmi sull'utenza. 

Vincenzo Corraro 
Sindaco di Viggianello

Il Sindaco di Viggianello Corraro:
“Dobbiamo puntare sull’ambiente” 

Carnevale è finito. Anche  quest'an-
no Viggianello , per la gioia di gran-
di e piccini ha avuto la sua
sfilata.Giunto alla trentesima edizio-
ne i carri hanno sfilato il 15 Febbraio
nel centro storico e martedi 17 a
Pedali.Cinque carri: Il castello dei S.
Severino di Bisignano, l'Arca della
solidarietà, Peppa Pig, Android e
Minions.  Da mercoledì 18 Febbraio
,con  le sacre ceneri, siamo ufficial-
mente in Quaresima.Una Quaresima
che oltre al digiuno del corpo e del-
l'anima dovrebbe , come ha detto
Papa Francesco , far riflettere l'uma-
nità sul cammino intrapreso. Dove
stiamo andando? E soprattutto com'è
il nostro quotidiano rapporto con i
nostri fratelli? Pessimo a detta di
Papa Francesco, che ci esorta a non
essere indifferenti.    Settantanove
anni prima della nascita di Cristo,
Spartaco si ribella a Roma e scende
in terra Lucana; tutto il Paese è con
lui ma i ribelli vengono sconfitti e a
migliaia vengono fatti prigionieri e
crocifissi.Questa la pena che i roma-
ni riservano a chi si ribella alla loro
autorità.Ad eccezione di poche città
come Venosa, Potenza, Grumento
tutta la Lucania è terra abbandonata
al pascolo. A Roma giunge dalla
Lucania il vino di Grumento, la
carne, formaggi di ovini e caprini e
la salsiccia di maiale insaccata che,
dalla zona di produzione prende il

nome di lucanica. La Lucania divie-
ne terra povera, gli abitanti sono tutti
servi o schiavi, pochi gli uomini libe-
ri e, liberi sono gli ebrei che, cacciati
dal loro paese sono deportati a
Venosa. Nella Lucania si vive di
miseria e fame e tutti fuggono, così
Orazio il venosino figlio di un ebreo
abbondona la sua casa e si trasferisce
a Roma per continuare i suoi studi.
Poeta fedele all'Imperatore Augusto
non tornerà più  nel suo Paese, con
lui probabilmente inizia la fuga dei
migliori cervelli lucani. La lucanica
ci ricorda Orazio ma, è forse Orazio

che ci tramanda una cultura culinaria
che faceva parte delle ricche e farao-
niche mense dei romani: l 'agro
dolce.E' così che nei giorni di
Carnevale ti accorgi che sulle nostre
tavole c'è qualcosa che fa parte
ormai della tua storia anche se non
ha origini autoctone. Ci sono delle
cose che, come dicevo, ti portano
indietro nel tempo come "le rummu-
ledd" con i fichi e l'uva sultanina.
Impastate con il pane di casa raffer-
mo, conservato in questo periodo
apposta per le polpette, le patate, le
uova, il pecorino, il prezzemolo e la

"suprissata" nuova, simboleggiano
con il loro impasto, straordinaria-
mente dosato di dolce e salato le
mense imbandite dei romani, l'abbuf-
fata del martedì grasso per la povera
gente del Sud a cui seguivano i gior-
ni di Quaresima del corpo e dell'ani-
ma. In tutti i luoghi, il Carnevale,
assume il significato dell'esagerazio-
ne, del godimento e della baldoria,
fino a che esaurita ogni energia e
scaricata ogni tensione l'animo fa
penitenza. 
A Viggianello, come credo in ogni
posto, resistono tradizioni
che ogni anno vengono rin-
novate, come "le rummu-
ledd" di cui abbiamo parla-
to. Un'altra cosa simboleg-
gia il Carnevale. Quello di
una volta, quello che si
aspettava con ansia e alle-
gria poiché il trasformarsi,
rendendosi irriconoscibile
andando in giro per le case
del paese, rappresentava
per un giorno il sogno non
realizzato, lo scherzo
nascosto dal segreto della
maschera, la beffa che sca-
ricava le tensioni e l'abbuf-
fata che riempiva lo stoma-
co e i sensi. Dicevo tra le
cose che simboleggiano il
Carnevale c'è uno "stru-
mento musicale" un po' ati-

pico, "fatto in casa" appositamente
per questa ricorrenza: il "cupi cupi".
Per la sua realizzazione occorreva un
paiolo, una pignata o una pentola. 
L'oggetto veniva ricoperto da una
sottile membrana, generalmente si
usava il velo che ricopriva il grasso
del sottopancia del maiale, in mezzo
veniva fissato un bastoncino di salice
poi il tutto veniva fatto aderire ai
bordi.Il bastoncino produceva un
suono molto particolare, con questo
strumento si andava di casa in casa
chiedendo a suon di filastrocche cibo

e vino…."Agghiu saputu c'hai accisu
u puorcu, non minni fa i cu mussu
stuortu"…….Le "purpett"o "rummu-
ledd",di cui parlavamo prima hanno
anche la variante salata e, al sugo o
fritte, fanno parte di quei sapori  che
scandiscono periodi dell'anno che
non hanno bisogno di calendari. 
Tradizioni culinarie che resistono,in
quanto alle maschere le nostre tradi-
zioni sono ormai dimenticate. Ormai
da anni insite la "tradizionale"sfilata
di carri allegorici. 

Maddalena Palazzo

Il Sindaco Vincenzo Corraro 

Festeggiato a Viggianello il Carnevale tra tradizione e vitalità giovanile

Un momento della sfilata, il castello dei S. Severino Bisignano
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L’ANALISI/Un libro da leggere anzi da...gustare! Il dottor Antonio Cirillo evidenzia una storia che ha appassionato nei secoli uomini e donne di tutto il mondo 

Con i particolari caratteri della
"Grafiche Zaccara", curato peraltro
dalla SiriS Editore, nell'ormai "tra-
scorso" 2008, il magistrato Antonio
Cirillo, già Presidente del Tribunale di
Lagonegro, "ha dato alle stampe" il
volume dal titolo "Isabella Morra: le
ragioni di una tragedia", che, ed è per
questo che ne... riparliamo, si ripre-
senta all'attenzione, e non solo delle
"schiere lucane" dei fruitori dei "ricor-
di storici di quella terra particolare"
che è la Basilicata, di tutto l'italico sti-
vale, perchè è una storia così avvin-
cente che, "ritorni di fiamma" e
richiami, la rendono attuale ancora e
forse di più anche oggi.
Infatti, il "dramma" consumatosi sulle
balze di quel territorio, aspro e selvag-
gio, che registrò, al centro di una "sto-
ria avvincente", proprio la "vicenda"
umana di una donna, Isabella Morra
per l'appunto, ritorna, ciclicamente,
alla ribalta soprattutto perché "richia-
mato" dagli appassionati di quel
periodo storico, analizzato con passio-
ne dall 'autore che, come l'amico
Giuseppe Mensitiere di Trecchina,
dimostra di essere uno "studioso"
attento e "meticoloso".
Il libro è "dedicato" ad Alda Croce,
un cognome che non ha bisogno di
ulteriori chiarimenti e che rende l'ope-
ra davvero di grande interesse: dopo
la dotta prefazione di Vincenzo
Labanca, una riproduzione di Noepoli
"tanti anni fa", c'è la stampa di una
"lettera" di Benedetto Croce al Dr.
Guarino della Valsinni, con autografo
del grande storico napoletano, "antici-
pata" da un Sommario con "schede"
che sono veramente avvincenti.
Sono dieci schede: "I luoghi", "la
Basilicata e Valsinni al tempo di
Isabella", "il tradimento politico di
Giovan Michele Morra", "i protagoni-
sti: Isabella Morra" e "Diego
Sandoval de Castro", "la famiglia di
Isabella: i genitori e i fratelli", "la
condizione della donna nel
Rinascimento", "la corte di Francesco
I re di Francia", "i documenti
dell'Archivio di Simancas (Spagna)",
nonché l'inserimento, come arricchi-
mento, del Dramma Teatrale: "la
colomba pugnalata" (Isabella Morra),
opera dell 'autore, le Rime e la
Bibliografia.
Stupendo l'intercalare di "chiarimen-
to", o quasi, annesso al dramma dallo
stesso autore: "Chi studia la storia
degli antichi è come se divenisse loro
contemporaneo; chi ne ricostruisce le
condizioni di vita è come se divenisse
loro testimonio o ne rivivesse le
vicende" (Abù Shama di Damasco
XIII secolo)!

La foto che più ha colpito il "nostro
intimo" è la riproduzione del "busto
di Isabella" con "sullo sfondo il
castello di Valsinni": la "pagina
seguente" ospita un "menestrello" che
"canta o recita" ma che comunque
"riporta" il lettore nell'alveo del
dramma dell'amore che si consumò
sulle balze della antica Lucania.
L'azione della narrazione "storica" si
snoda dal 1545 in poi ed è, natural-
mente, tutta "centrata" sulla vita, l'a-
more e la "conclusione", almeno ter-
rena, relativamente a questa donna
stupenda che fu Isabella Morra che
precorse i tempi e che per questo
pagò...con la vita!
Quel che più ha "solleticato" la nostra
attenzione è stata la Bibliografia: vi è
"racchiuso" lo sforzo dell'autore,
appunto Antonio Cirillo, peraltro ha
firmato, come "titolare", una dozzina
di opere che hanno avuto il "consen-
so" della critica più autorevole e l'ac-
coglienza positiva dei lettori, che ha
consultato, per questa "storia", "scrit-
ti" che vanno, ovviamente, dal 1500,
fino ai giorni nostri.
Non manca, vogliamo appositamente
segnalarlo, il "ricordo" di alcuni
documenti interessantissimi, consul-
tati in archivi, pubblici e privati, in
Italia e all'estero: per tutti quelli
dell'Archivio di Simancas in Spagna,
scheda n.10, dal titolo affascinante
"Copia de la Relacion que l'advogado
fiscal Antonio Baratucho me haze en
scripto sobre el caso y muerte de don
Diego de Sandoval Castellano que
fue de Cosencia", e la "Relazione del
Governatore di Basilicata Alonso
Basurto al Viceré di Napoli Pietro di
Toledo sulle indagini eseguite".
Insomma, questa disamina su Isabella
Morra e le ragioni della sua tragica
fine, meritano non solo di essere
"rilette" ed approfondite ma, a mode-
sto avviso, ancora e sempre di più,
"impegnate" per un qualche appunta-
mento in più sui palcoscenici di altri
e diversi teatri, oltre quelli "locali"
che le hanno ospitate! Infatti il dram-
ma "La colomba pugnalata", inserito
nel libro di cui abbiamo parlato, è
stato rappresentato dalla compagnia
teatrale costituita dai Soci del Rotary
Club di Lauria, in località della
Calabria e della Campania ove è pre-
sente un Club Rotary del Distretto,
riscuotendo lusinghieri apprezzamen-
ti.  E' l'augurio che ci sentiamo di
fare, pur non conoscendo personal-
mente l'autore, cui facciamo le solle-
citazioni più sentite per ancora "testi"
avvincenti...da leggere.   

Giovanni Celico

La copertina del libro. A destra il dottor Antonio Cirillo 

Isabella Morra: le ragioni di una tragedia

Ora che anche il Presidente della
Repubblica è stato eletto, finiti i dis-
sidi interni ed esterni in tutti i partiti,
specialmente nel PD, coloro che
sono stati delegati ad amministrare
la nostra Regione, dovrebbero darsi
da fare per attuare concrete politiche
di sviluppo. 

Non possiamo assistere al fatto che
una tempesta possa aver bloccato
mezza Regione! Le nostre strade,
anche di recente costruzione, sono
state travolte dalle piene di questi
giorni. È mai possibile che le vec-
chie strade e i vecchi ponti, che
risalgono al Ventennio Fascista,

hanno retto, mentre le nuove opere
pubbliche non sono state capaci di
sostenere l’urto del maltempo di
questi giorni? È il caso della
Racanello, di alcuni tratti della
Sinnica, e di altre strade importanti
per il collegamento dei centri urbani.
Per ripristinare e mettere in sicurez-

za la viabilità
d o v r e m m o
forse aspetta-
re i quaranta
giorni, come
promesso per
la strada che
collega la Val
d’Agri ad
Armento e
Corleto? Oltre
alla viabilità
c’è il gravoso
p r o b l e m a
della disoccu-
p a z i o n e
ga loppante ,
sia dei padri
di famiglia
che dei giova-
ni. Ed assi-
stiamo, inol-
tre, ad uno
s p a v e n t o s o
deficit pubbli-
co, come a
Potenza, ove
sono state
chiuse alcune
scale mobili.
Per le pro-
messe: queste

assunzioni di … mila operai alla Fiat
e alla Total, quando saranno effet-
tuate? E come? O saranno sempre i
soliti raccomandati di turno, i figli di
Caio e di Sempronio? Perché qui
vige da sempre - come ben sappia-
mo - il familismo amorale. Invece di
investire i soldi pubblici per far cre-
scere la nostra Regione, diamo soldi
alle università pugliesi, quando ne
abbiamo una in Basilicata che fun-
ziona benissimo, e diamo soldi per
l’aeroporto di Pontecagnano, mentre
potremmo benissimo riattivare la
pista Mattei di Pisticci Scalo e non
sarebbe un’idea sbagliata in vista di
Matera, capitale della Cultura. 
D’altronde questa Capitale non è
provvista neppure di una decente
rete ferrovaria! Speriamo allora che
le ricuciture all’interno dei partiti,
tra le maggioranze e le minoranze,
possano veramente assicurare un
impegno serio da parte dei nostri
politici rispetto al popolo lucano,
che in buona fede, ancora una volta,
li ha votati.

Giuseppe Domenico Nigro
Circolo Culturale Liberi e Forti di

Basilicata

Il Palazzo della Regione Basilicata 

La Basilicata ha bisogno di risposte 
Le beghe interne ai partiti sono finite? E allora i nostri politici si diano da fare!
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Caro Direttore, 
Ho conosciuto di persona il sindaco di Rotonda
qualche anno fa, "era… il tempo delle
more"?…no, Mino Reitano non c'entra…Era il
tempo della battaglia per l'acqua, questo bene
insostituibile di cui s è parlato recentemente
sull''Eco: pare che non sia stata  ancora distribuita
in tutte le contrade di Lauria: in che mondo vivia-

mo? Sì, mi ritorna in mente(Battisti non si scorda mai), quel titolo ampolloso
comparso sull'Eco qualche anno fa: Grandioso progetto per la sistemazione
della rete idrica in Lauria, trenta miliardi profumati, tutti da spendere…Già…
"Mi era compagno il figlio  giovinetto"…no, S.Ambrogio, la lirica del
Manzoni  neppure c'entra( come vedete, poesie e canzoni ben fanno parte del
mio archivio mentale. Ecco, era con  me il simpatico, geniale ma  estempora-
neo Enzo Montalbano…Il termine  "estemporaneo"   dice tutto: per niente si
scalda e fa "cos e pazz"…alla napoletana maniera. Poi si lascia andare,  ci
ripensa, sulle persone e sulle cose… peccato! Sì, quel giorno ci eravamo
recati dal suddetto sindaco, il sig. Pandolfi, per avere ragguagli  sulla verten-
za da lui intrapresa(quella dell'acqua)  probabilmente andata a buon fine… Ci
ha ricevuto con grande cordialità, ha parlato ininterrottamente per più di un'
ora ed infine, richiamato dalle sue importanti funzioni, ci  ha mandato via
come pecorelle pasciute di vento… Occorrono impegno e perseveranza nella
vita  per ottenere esiti vittoriosi, e lui ne ha da vendere (magari si potessero
acquistare!)… Un po' meno mi è piaciuto però per quel suo articolo apparso
sull'Eco di Febbraio cui ha fatto bordone, evidentemente satirico, uno scritto
(non so di chi) che  proponeva allora  di fare delle perforazioni al disotto del
monte Sirino!.Vabbè,non sappiamo se le cose da lui dette fossero serie o
scherzose, uno"sfottò"come volgarmente si intende…Ecco, sì, un modo  bur-
lone, elegante, ma deciso di agire contro presunte azioni e concetti errati,
mediante  una funzione sana, costruttiva  detta generalmente "satira". Altre
volte tale funzione diviene strumentale, demolitrice, proprio  come quella dei
vignettaioli francesi … Lasciamo stare, ognuno di noi sa come sono andate le
cose…Il nostro bravo sindaco però si chiedeva come mai le ricerche petroli-
fere si facessero solo in Basilicata; strano: di certo riesce a vedere cose che a
noi sfuggono…  Come e dove possano trovarsi giacimenti petroliferi, un
tempo lo si apprendeva a scuola… Oggi però nel'ambito educativo le cose
sono  peggiorate: nelle scuole, dalle elementari alle Università, non si inse-
gna quasi più niente. I funzionari del Ministero deputato a tali funzioni, ben
istruiti dai  politici, hanno fatto in modo di costruire falsi apparati di studio,
libri, programmi e sistemi di  interrogazioni da scuola guida con  tre doman-
de di cui solo una è quella giusta…Sì, era necessario tenere basso il livello di
istruzione: più ignoranti ci sono, meglio stiamo noi, dicevano. A questo
punto Amatore Sciesa mentre andava al patibolo avrebbe detto "tiremm
innanz", ovvero, le polemiche ci stanno strette. Torniamo al  petrolio…Molte
persone quindi non sanno che l'oro nero deriva da formazioni geologiche par-
ticolari, grandi pianure o ampie vallate ove più intensa si è sviluppata la vita:
una storia di miliardi  e miliardi di esseri viventi,(dai vermiciattoli ai dino-
sauri), lunga milioni di anni… Quei cumuli, quegli ammassi enormi di cada-
veri in disfacimento, pian piano sono  state ricoperte dal terriccio, generando
prima fetori  ammorbanti,( il gas naturale con cui cuciniamo) e poi il prezioso
petrolio che non è certo olio di pietra come qualcuno ingenuamente sostiene,
ma liquidi organici saturi di carbonio..Questo elemento, o sostanza che dir si
voglia, costituisce in gran parte la struttura degli esseri viventi ed è  strana-
mente multiforme: si passa dal carbon fossile, derivato dalla morte di stermi-
nate foreste agli albori del mondo, al petrolio, all'olio per condimenti, alle
farine alimentari, agli zuccheri, che, ingeriti in eccesso, determinano la glice-
mia alta, ovvero il diabete. Ancora più stranamente, il carbonio che pure  ci
appare di colore nero, costituisce la sostanza più dura dell'universo sì, stiamo
parlando del diamante… Questa "pietra" che non si lascia scalfire da nes-
sun'altra sostanza, che affascina, risplende e produce guizzi di luce multicolo-
ri è, in compagnia  dell'acqua, nient'altro che zucchero: ogni bambino dun-
que, provi a sgranocchiarne un pezzetto…Una grossa gemma  di diamante
portato ad ottocento gradi scompare improvvisamente senza lasciare la più
piccola traccia di sé, né  fumo, nè odori: ha il dono dell'esistenza e del
nulla…  Dopo questa  "noiosa" digressione proviamo a cercar ragioni per il
sindaco Pandolfi. I terreni in cui si può trovare petrolio devono essere più o
meno pianeggianti, quelli scoscesi trasportano a mare  gli avanzi organici;
devono trovarsi lontani da terreni vulcanici, si sa bene che il calore li avrebbe
distrutti. Devono essere emersi dal mare millenni addietro, onde lasciare alle
specie viventi il tempo perchè divengano una folla smisurata: i terreni petro-
liferi sono i più antichi, dunque. Infine, per evitare che i giacimenti lentamen-
te si disperdano nell' aria, è indispensabile che quei terreni posseggano in
profondità larghi strati di  materiali argillosi.  Perché, dice candidamente  il
nostro battagliero sindaco, perché non si trivella in Liguria, nelle Marche, in
Calabria? Ecco Mister Pandolfi, non si tratta di raffinate,  tendenziose ragioni
di natura politica da cui nel nostro tempo si ha ben ragione di derivar sospet-
ti: i raffinati tecnici addetti a tali ricerche, sanno perfettamente ove mettere le
mani, anzi le trivelle… Tali operazioni sono costosissime e in buona parte
deludenti… ci piacerebbe tanto  che  "qualcuno" di questi preziosi, scono-
sciuti personaggi, descriva sul nostro giornale(o altrove) le difficoltà, i tor-
menti, i patemi d'animo  che precedono, dopo tante fatiche, tanto penare, l'ap-
parire rigoglioso dei primi getti dell'oro nero. Ci speriamo? Grazie

Per l'associazione S.O.S. Lauria  
Armenio D'Alessandro 

Trivella qui, 
trivella là, ma il 

petrolio non ci sta…

Isabella Morra: di lei conoscia-
mo molto poco, sappiamo che è
stata una delle maggiori poetes-
se italiane del nostro
Rinascimento e che la sua poeti-
ca precorse alcuni dei temi cari
a Giacomo Leopardi, sappiamo
che visse nella prima metà del
XVI secolo nello sperduto feudo
di Favale, l'odierna Valsinni,
nell'antica Basilicata, sappiamo
che morì giovanissima per quel-
lo che oggi può essere definito
un femminicidio. Sappiamo
ancora che per quasi tre secoli
venne completamente dimenti-
cata per essere infine riscoperta
un secolo fa da Benedetto
Croce.
L'Associazione Culturale delle
Genti Lucane, volendo ripercor-
rere e far rivivere la sua vicenda
umana e poetica, in occasione

della ricorrenza dell'8 marzo, gior-
nata internazionalmente dedicata alla Donna, ha organizzato un doppio appunta-
mento: il primo che si terrà venerdì 6 marzo, alle ore 21.00, con una conferenza
nella quale la prof.ssa Antonella Ricciuti ci parlerà della sua poesia, dei motivi
che la ispirarono e della sua tragica esistenza. Il secondo appuntamento si terrà
invece proprio domenica 8 marzo, alle ore 17.00, e verrà proiettato il film
"Sexum Superando - Isabella Morra" di Maria Bifano con una giovanissima
Micaela Ramazzotti, presentato in anteprima alla Mostra Internazionale dell'Arte
Cinematografica di Venezia nel 2005. Al termine della proiezione verrà offerto
dall'Associazione Amici di Palazzo Crespi un Aperitivo in rosè con I Taste Italian
Food. I due eventi  si terranno proprio in occasione della ricorrenza dell'8 marzo,
perché attraverso il ricordo e l'omaggio ad una donna che, come venne detto alcu-
ni anni dopo la sua morte, andò oltre i limiti e i condizionamenti imposti dal suo
essere donna ("sexum superando"), si vuole rendere omaggio a tutte le donne.Gli
incontri si terranno entrambi nella Sala Franzoso della Biblioteca Civica di
Vigevano in corso Cavour, n. 82. Tutti i cittadini sono invitati.

Michele Linsalata
Associazione Culturale Genti Lucane 

Anche a Vigevano si 
parla di Isabella Morra 

La locandina




