
Regolamento:Regolamento:
1 - Poesia in lingua italiana a tema libero. Sono
ammessi un numero massimo di 5
componimenti che non dovranno superare il 40
versi.
2 - Racconti in Lingua Italiana in numero massimo di
2 non eccedenti le 10 pagine
dattiloscritte a facciata.
3 - Le composizioni dovranno pervenire in 5 copie.
4 - In busta separata e sigillata verranno riportati:
Nome, Cognome, Indirizzo
completo, titolo delle opere presentate, firma auto-
grafa dell'autore e recapito
telefonico
5 - Ogni autore è responsabile del contenuto degli
elaborati.
6 - La giuria designerà, con insindacabile ed inappel-
labile parere gli elaborati
premiati . La stessa intende premiare la qualità delle 

opere a concorso senza 
pregiudizi su stili o contenuti.
Premi:
Poesia sezione adulti: 1° e 2° premio
Poesia sezione giovani: 1° e 2° premio
Narrativa: 1° e 2° premio
Premio Speciale alla memoria di Maria Cianflone
Sarà assegnato un PREMIO DEL PUBBLICO in
memoria di Teresa Manes alla poesia scelta
tra quelle segnalate dalla commissione.
Gli elaborati non verranno restituiti.
La proclamazione dei vincitori è prevista il 30 Maggio
2015 presso la sala consiliare del Comune
di Praia a Mare alle ore 17.00
La Commissione
Per informazioni telefonare ai numeri:Per informazioni telefonare ai numeri:
360.94.57.17 - 348.91.64.208 - 348.58.67.577360.94.57.17 - 348.91.64.208 - 348.58.67.577

Il comitIl comitato organizzatore con il pato organizzatore con il patrocinio del Comune di Praia a Mare, indice la 5° atrocinio del Comune di Praia a Mare, indice la 5° 
edizione del premio di Poesia e Narrativa "Fiuzzi d'Oro 2015". Le opere, a mezzo edizione del premio di Poesia e Narrativa "Fiuzzi d'Oro 2015". Le opere, a mezzo 

raccomandatraccomandata, dovranno pervenire entro il 5 Maggio 2015 al seguente recapito: Comunea, dovranno pervenire entro il 5 Maggio 2015 al seguente recapito: Comune
di Praia a Mare, Assessorato al Tdi Praia a Mare, Assessorato al Turismo, Cultura e Surismo, Cultura e Spettpettacolo 87028 - Praia a Mare (CSacolo 87028 - Praia a Mare (CS))
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L’ANNIVERSARIO/Il sodalizio è sempre impegnato in prima linea al servizio dei cittadini che ne riconoscono la grande generosità e competenza 

La Misericordia rotondese ha festeggiato 20 anni
Venti anni al servizio dei
bisognosi, degli infermi.
Venti anni al servizio della
comunità di Rotonda. Venti
anni di volontariato a 360
gradi, quelli festeggiati lo
scorso 22 marzo dalla
Associazione Misericordia di
Rotonda che raggiunge un
prestigioso traguardo nono-
stante le difficoltà che hanno
caratterizzato questi cinque
lustri. Una per tutte, il calo
delle adesioni che, negli ulti-
mi tempi, sembra minacciare
seriamente la tenuta e l’esi-
stenza del sodalizio. “Questi
venti anni sono trascorsi in un
batter d’occhio”, ci confida il
Governatore della
Misericordia rotondese
Gesumino Di Tomaso, “e
spesso, quando affrontiamo
con le nostre ambulanze lun-

ghi viaggi, sono proprio i
ricordi delle tante cose che
abbiamo realizzato in questo
periodo a farci compagnia.
Tappe che hanno segnato la
storia della nostra
Associazione che oggi, però,
si vede seriamente minacciata
dalla carenza di volontari. I
soci, infatti, sono diminuiti –
afferma Di Tomaso – così
come gli autisti ed i soccorri-
tori. Serve un numero mag-
giore di volontari per assicu-
rare la turnazione settimanale
ed è per questo che colgo
l’occasione per pronunciare
un accorato appello ai roton-
desi affinchè siano disposti ad
impegnarsi nel volontariato e
nelle attività della
Misericordia. Solo attraverso
un ricambio generazionale
degli attivisti si potrà conti-

nuare ad assicurare un servi-
zio come quello portato avan-
ti finora”. L’auspicio, dunque,
è che nuova linfa possa ali-
mentare la Misericordia
rotondese, perché senza
uomini e donne volenterose
non si potranno assicurare
altri lunghi periodi di preziosa
attività nel sociale. I tempi, da
quel 19 marzo del 1995,
quando fu posta la prima pie-
tra di quello che si sarebbe
rivelato un essenziale sodali-
zio per l’intero territorio della
Valle del Mercure, sono cam-
biati. Lo si vede anche dalle
foto che palesemente scandi-
scono le varie tappe di questo
ventennale percorso, sempre
meno affollate di uomini e
donne in divisa, man mano
che si arriva a quelle che
ritraggono i nostri giorni.

Eppure la tradizione continua,
e “perché nulla vada perdu-
to”, come hanno ricordato i
confratelli rotondesi col loro
manifesto commemorativo
dei venti anni raggiunti, appa-
re necessario condividere
ancora un percorso cementato
dalla condivisione per degli
ideali. Una partecipazione che
continua a fare storia che ha
superato un ventennio vissuto
nel servizio prestato con l’o-
pera gratuita di volontari per
realizzare e custodire un bene
comune. “Seguimi, vieni e
vedrai”, recita il Vangelo di
Giovanni. La moltiplicazione
del pane e dei pesci potrà
avvenire solo se si avrà fidu-
cia in quello che si crede e si
fa, e nulla andrà perduto se
altri metteranno a disposizio-
ne un minimo del proprio

tempo per servire il prossimo.
In occasione del ventennale
della Misericordia, il parroco
di Rotonda Don Stefano
Nicolao che è anche
Correttore Spirituale del

sodalizio, ha celebrato una
Messa di ringraziamento
presso la Chiesa Madre di
Rotonda la mattina del 22
marzo. Poi i confratelli e le
consorelle si sono ritrovati

insieme ai propri familiari per
vivere insieme il resto della
giornata. Oggi la Misericordia
rotondese che dispone di tre
ambulanze, una macchina adi-
bita ai servizi sociali, un’auto
medica ed un fuoristrada per
le operazioni di Protezione
Civile, è a disposizione della
comunità della Valle del
Mercure per trasporti di
degenti su percorsi a lunga
percorrenza, assicura anche
trasferimenti verso e dagli
ospedali, e svolge quotidiana-
mente trasporto di emodializ-
zati verso strutture specializ-
zate della zona. Inoltre, svolge
il servizio di Banco
Alimentare assicurando a
circa 50 famiglie bisognose
del territorio del Mercure
rifornimenti mensili di prodot-
ti alimentari.

Silvestro Maradei 

Il logo delle Misericordie 
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Si è svolta il 21 e 22 marzo
scorsi, a Laino (Cs), presso
l’Agriturismo “La Quercia di
Licari”, in collaborazione
con l’Associazione “Al
Parco”, la prima Fiera delle
Idee Concrete. 
Una iniziativa nata dall’idea
di dare visibilità e opportu-
nità a imprenditori, profes-
sionisti, artisti, agricoltori e
artigiani che nell’area del
Pollino che si sono distinti
nell’aver perseguito come
attività economica un’idea
originale e di averla realizza-
ta valorizzando le opportu-
nità che il territorio del
Pollino offriva. 
Alla base di ogni idea c’è la
conoscenza, la curiosità, la
bramosia dell’imparare. Per

questa ragione nell’ambito
della Fiera si è dato spazio
anche per libri, musica,
incontri, dibattiti, formazio-
ne, arte.
Utenti della manifestazione
sono stati i residenti ed i
turisti ospiti delle strutture
del Pollino. 
Nel corso della due-giorni,
sono stati allestiti laboratori
didattici di pittura, di produ-
zione dei saponi naturali, di
cosmesi naturale. Sabato 21
è stato inaugurato il sentiero
natura “La Quercia di
Licari”, un percorso attrez-
zato dedicato alla Quercia
monumentale (una delle più
grandi della Calabria). Il
sentiero ha permesso ai visi-
tatori di approfondire gli

aspetti ecologici, agricoli e
antropologici degli alberi.
Testimonial dell’Evento è
stato il “Rumit”, maschera
del carnevale di Satriano di
Lucania, dal 2013 sotto la
gestione dell'associazione Al
Parco, salita alla ribalta
internazionale perché “inter-
prete” dell’istallazione cine-
matografica “Alberi” del
regista di origine calabrese
Michelangelo Frammartino.
Al termine della Fiera, il
“Rumit” è stato alloggiato in
una cavità dove resterà in
esposizione fino al prossimo
carnevale, occasione in cui
tornerà a Satriano. 
Il “Rumit” di Satriano, insie-
me all’Orso di Teana, è una
delle maschere carnevale-

sche tradizionali lucane. 
Le due maschere, tuttora in
uso in Basilicata, traggono le
loro origini da ancestrali
memorie popolari che ripor-
tano ai tempi in cui l’orso
era un animale comune dei
boschi e il fenomeno dell'e-
remitaggio diffuso nelle
grotte del Sud Italia.
La Valle del Mercure è stata
meta di frequentazioni ere-
mitiche, come ricordano
numerosi toponimi legati al
“romito", ad esempio la
Grotta del Romito di
Papasidero (CS). Uno dei
romiti più conosciuti fu San
Nilo da Rossano, fondatore
dell’Abbazia Italo-Greca di
Grottaferrata.
Il regista Michelangelo

Frammartino, di origini cala-
bresi, ha realizzato in
Basilicata la cineistallazione
“Alberi”, che vede come
protagonista proprio il
“Rumit”. 
La performance è stata pre-
sentata al MOmA di New
York durante il Tribeca Film
Festival, poi al CPH:DOX di
Copenaghen e a Milano al
FilmMaker Festival. Grazie
all’interesse suscitato dal
regista, la maschera ha avuto
un ritorno di popolarità, pro-
mosso soprattutto dall’impe-
gno dell’Associazione “Al
Parco” nel recupero della
tradizione e nella organizza-
zione e promozione del
Carnevale tradizionale luca-
no. Un momento dell’iniziativa 

E’ stato un successo la prima edizione della “Fiera delle
idee concrete” svoltasi a Laino all’ombra di una delle

querce più grandi della Calabria 
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L’INTERVISTA/La segretaria del Pd di Lagonegro fa il punto ad un anno dal rinnovo del Consiglio. Luci ed ombre nella gestione del sindaco attuale che avrebbe potuto fare di più

Perché si è avvicinata alla
politica?
Per provare a dare un contri-
buto e per migliorare il fun-
zionamento della  mia comu-
nità,  ritengo che partecipa-
zione sia sinonimo di demo-
crazia e per dirla come Don
Milani” il problema degli
altri è anche il mio.. uscirne
insieme è politica, uscirne da
soli è avarizia”.
La scelta del centro-sini-
stra, quali sono state le
motivazioni?
Ho creduto fin da giovanissi-
ma negli ideali del centrosi-
nistra nelle posizioni politi-
che egualitarie e progressi-
ste.
La politica è percepita
come  un’attività “maschi-
le”?  E’ difficile per una
donna imporsi?
Questo un vecchio retaggio
storico—culturale . La poli-
tica è impegno comune e una
donna deve sapere di essere
protagonista attiva della vita
politica professionale socia-
le, familiari con estrema
naturalezza. Nessuna impo-
sizione del ruolo ma rispetto
della persona  che riveste il
ruolo, sia essa donna o
uomo. Certo è evidente ed
innegabile che ci sia una
forma di discriminazione
endemica frutto di quegli
ostacoli sociali che di fatto
impediscono il reale rag-
giungimento delle pari
opportunità. E’ su questo
che la politica deve interve-
nire con strumenti idonei,
penso ad esempio agli asili
aziendali e ad i sostegni per
la maternità.
Com’è nata la  scelta di
offrire la disponibilità ad
assumere il ruolo di segre-
tario del Pd di Lagonegro?
E’ nata  all’improvviso
qualche giorno prima della
celebrazione del congresso
da parte di un gruppo di
donne che mi hanno  chiesto
di assumere  la direzione del
partito democratico di
Lagonegro . Un compito dif-
ficile ma esaltante, in un
momento di difficoltà della
politica ma io penso che pos-
siamo farcela.
Ha detto in qualche
momento di scoraggiamen-
to …”ma chi me lo ha fatto
fare!”
Beh sinceramente mi aspet-
tavo fosse più semplice mi
sono dedicata molto, con
garbo e pazienza, (qualità
imprescindibili di noi donne)
alla mediazione politica in
una prospettiva di coesione
sperando di poter amalgama-
re  ed unire culture e storie
politiche diverse ma presen-
ti, per far si che sul nostro
territorio poteva consolidarsi
un coerente e credibile pro-
getto politico . Però ad oggi
nulla di fatto e se mi prende
per stanchezza, le rispondo
che in tanti momenti me lo
sono detta.  Ma quando
penso poi a chi ha creduto in
me al sevizi quotidiano per
la collettività e a qualche

sorriso di chi ti è riconoscen-
te per impegno intenso e
volontario,  Beh trovo la
forza per non mollare.
I prossimi 12 mesi saranno
per lei particolarmente
impegnativi…c’è la succes-
sione di Domenico
Mitidieri, c’è da comporre
una lista…
Cosa sicuramente non facile,
ma auspico nella sinergia di
tutte le forze politiche e nella
collaborazione di quanti vor-
ranno partecipare a concre-
tizzare un nuovo e diverso
progetto politico, legato ai
tempi , alle necessità e alle
prerogative dei cittadini.
Dobbiamo provare ad essere
inclusivi e non dimenticare
quel civismo che negli ultimi
tempi è il vero valore
aggiunto della politica se
non in alcuni  casi l’ancora.
Come giudica il lavoro del
governo cittadino?
Ritengo che questo governo
abbia traghettato in questa
legislatura tante azioni in
mare. Tanti i successi, tante
le difficoltà . Apprezzo l’im-
pegno  del Sindaco  ma con-
testo le modalità e il modus
operandi. si poteva fare
meglio e di più soprattutto
condividendo. 
Cosa pensa invece dell’im-
pegno della Minoranza?
Una minoranza attenta,
sapiente di contenuti, in
grado di tenere nel dibattito
politico il centro del palco-
scenico. Così l’ho descritta
in una nota indirizzata agli
amministratori del mio parti-
to.
Che idea si è fatta:
Lagonegro è un Comune
con il bilancio sano o il
rischio del baratro finan-
ziario è reale?
Ritengo che tutti i comuni
oggi, vivono situazioni di
estrema difficoltà e
Lagonegro rientra tra i tanti.
Il rischio è reale ma speria-
mo che venga approvato il
piano di equilibrio finanzia-
rio che l’amministrazione
riproporrà. 
Tra i futuri candidati sin-
daci del centro sinistra si
parla di Pasquale
Mitidieri, di Giuseppina
Ammirati…che idea si sta
facendo? Se la sentirebbe
di lanciare le “primarie”

per la scelta del miglior
candidato?
Difficile rispondere, anche
per motivi personali . In
generale il compito di buon
segretario è a mio avviso
cercare l’unità . Le primarie
possono essere un metodo di
sintesi.
Cosa pensa di Maria Di
Lascio… quando ne segue
gli interventi in consiglio?
Non parlo di singoli mi
attengo al giudizio espresso
sulla minoranza nel suo com-
plesso  ammonendoli  sulla
ricerca continua ed affannosa
della “illeicità” di ogni azio-
ne amministrativa.  
Avverte uno scollamento
della società di Lagonegro
dalla politica?
Certamente. Lo scollamento
è la naturale consecuzio di
ciò che accade a livello
nazionale  e nasce dal disin-
teresse, dalla rassegnazione,
dalla  mancata consapevolez-
za dei grandi disagi e delle
enormi difficoltà che si
incontrano nel quotidiano
quando si amministra . Ecco
perché ognuno di noi
dovrebbe provare a cimen-
tarsi con la politica, per quel-
lo che può in prima persona.  
Domenico Mitidieri lascia
una Lagonegro migliore o
peggiore di cinque anni fa?
Una Lagonegro cresciuta,
più matura e consapevole
sicuramente si , anche se più
che il mio conta il giudizio
dei cittadini
Che idea si è fatta delle
polemiche  sull’estate lago-
negrese?
Ho contestato le modalità e il
merito di alcune scelte del-
l’amministrazione, ritengo
che ci sia stata poca pro-
grammazione e  il risultato è
stato  poco percepito perché
non condiviso con le tante
associazioni presenti sul ter-
ritorio
C’è una cosa che vorrebbe
realizzare per la città? Un
progetto che intenderebbe
portare avanti in prima
persona o affidare a perso-
na di fiducia…
Lagonegro è una città di ser-
vizi, dalle scuole
all’Ospedale e non ultimo il
Tribunale . Ritengo che il
mantenimento degli stessi
vada garantito e vadano

implementate  le risorse e le
condizioni necessarie per
consentire  ai fruitori degli
stessi e ai cittadini la piena
vivibilità, senza dimenticare
le risorse naturali quali Il
Monte Sirino con la sciovia,
il  Parco Giada  le strutture
sportive quali habitat naturali
del nostro vivere sociale e
ludico. 
Come vede il Pd nel lago-
negrese? Regge l’idea par-
tito?
Regge il partito delle spacca-

ture, se questo è l’idea allora
regge tutto benissimo. La
mia idea di partito franca-
mente è ben diversa. Occorre
superare uno dei mali ende-
mici del nostro Circolo che è
l’incomprensione e la pole-
mica personale e la fram-
mentazione delle forze pre-
senti. Bisogna impegnarsi
tutti assieme per la costruzio-
ne,  di un Partito radicato
nella società e aperto al con-
fronto e alla partecipazione
di tutti.
Lei si candiderà alle comu-
nali? Qual è il percorso
politico che immagina per
la sua persona?
Io sono a disposizione di un
partito,  di una squadra e
soprattutto della collettività
il mio impegno sarà il massi-
mo ; le modalità?  quelle che
insieme si riterranno più
utili. Pertanto, si vedrà.
Molti sono a chiedere una
nuova fase di impegno da
parte dei giovani...
Condivido. Anche nel passa-
to i giovani hanno dimostrato
di volersi impegnare costrut-
tivamente per la città.
Certo, rispetto a qualche
tempo fa, la politica, ma
anche la gestione ammini-

strativa si è molto complica-
ta. Lo spontaneismo potreb-
be trovarsi imbrigliato in una
burocrazia soffocante. Ma è
anche vero che l’energia e
l’entusiasmo possono  far
superare ogni ostacolo.
Oltre ai giovani io lancerei
un appello anche alle donne.
Questi sono i momenti in cui
dalla teoria si deve passare ai
fatti. La società è certamente
ancora troppo coniugata al
maschile, però  in occasione
di una elezione, si può pro-
vare a scardinare quei retaggi
che portano all’isolamento
delle donne. Ci aspettano
mesi di confronto e di rifles-
sione. Dobbiamo immagina-
re una Lagonegro che guardi

alla nuove sfide, alle innova-
zioni, ai nuovi linguaggi. Le
donne hanno molto da dire.
Devono provare anche a fare
squadra, devono trovare
un’unità d’intenti che certa-
mente può giovare alla
comunità.  Sono curiosa ma
anche ansiosa di dire la mia
rispetto  a quanto accadrà
nelle prossime settimane, nei
prossimi mesi.  La città deve
ritornare a correre, deve
aprirsi sempre più al territo-
rio. Deve saper valorizzare
quanto di buono c’è, al
tempo stesso deve guardare
con attenzione a quanto si
muove nel mondo. Questa
città può avere un grande
futuro. Io ci credo. 

La segretaria del Pd di Lagonegro Assunta Mitidieri 

L’avvocato Assunta Mitidieri 

Assunta Mitidieri: Primarie per la scelta
del candidato sindaco? ...si può fare

Chi è Assunta Mitidieri
Nata nel 1978,  dal settembre 2012  è titolare in  proprio di studio legale  in Lagonegro
in materie civilistiche di famiglia ed infortunistica stradale .
Collabora con lo studio legale Salvatore Grisolia  in materia di diritto bancario; vice
presidente associazione ALA Lagonegro; responsabile territoriale A.M.I.  Lagonegro. 
Si è laureata  in Giurisprudenza  presso l'Universita' degli studi di Salerno  nell’ottobre
2004; master in diritto societario sostanziale e processuale Università degli studi di
Salerno; Scuola di I livello per la formazione all'esercizio della funzione difensiva pena-
le tecniche ed deontologia del penalista"conseguito presso unione camera penale di basi-
licata nel luglio 2006; mediatore civile professionista nel maggio 2011. 
Dal 2014 è segretaria del Pd di Lagonegro. 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 115 AAprile 22015Area SSud BBasilicata

IL PUNTO/Dopo alcune defezioni il partito rinserra i ranghi, Aniello De Blasio diventa vicesegretario con ampie deleghe. Ribadita la contrarietà al governo cittadino 
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Continuano le frizioni a
Latronico tra il governo cit-
tadino guidato dal renziano
Fausto De Maria  e il Partito
Democratico. 
Il confronto, ai limti dello
scontro  registra in quetse
giorni, un ulteriore capitolo. 
Convocato dal segretario
Felice Ponzo, il 29 marzo
2015 nei locali del Circolo
PD di Latronico, si è riunito

il Direttivo per la presa d'atto
delle dimissioni di quattro
componenti della Segreteria
politica e per la sostituzione
degli stessi. Erano presenti
anche il Presidente
dell'Assemblea del Circolo e
i Consiglieri comunali
Maradei Vincenzo e
Mitidieri Gianluca.
Nel corso dell'incontro è
stata esaminata la comunica-

zione ufficiale dei quattro
dissidenti dimissionari al
Segretario regionale PD, al
segretario del Circolo latro-
nichese e alla stampa, relati-
va alla non condivisione
della linea politica indicata
dal Direttivo del Circolo nei
confronti della
Amministrazione De Maria.
Dopo ampia discussione il
Circolo all 'unanimità ha

ribadito, invece, di condivi-
dere appieno le azioni intra-
prese  nel corso degli ultimi
mesi da partito e di non
comprendere i  reali motivi
che hanno spinto un gruppo
limitato di componenti della
segreteria a rassegnare le
dimissioni. Alla fine della
discussione si è provveduto
alla loro sostituzione e sono
state individuate quattro
nuove figure, scelte tra le
numerose richieste avanzate,
quali espressione della
volontà del Direttivo di
allargare la rappresentanza
della società civile latroni-
chese. I nuovi componenti
della Segreteria politica sono
Gioia Egidia, Giacoia
Gianfranco, Gioia Rocco e
Alagia Pietro.
Il Segretario Ponzo, a norma
dell'art. 2 del Reg. di
Funzionamento del Circolo,
in sostituzione del dimissio-
nario Travaglio, ha indicato
quale Vice-Segretario il
socio De Blasio Aniello

Antonio, conferendogli
ampia delega circa le proprie
funzioni. L'indicazione del
nuovo Vice-Segretario è
stata ratifica all'unanimità
dal Direttivo.
Tali interventi, che sono stati
tutti coerenti e in sintonia
con le norme statutarie del
PD nazionale e conformi al
regolamento interno al
Circolo, rafforzano ancora di
più la presenza sull'intero
territorio e rinvigoriscono
l'azione politica del PD.
Nel corso dell'incontro è
stata ribadita la linea politica
che il Circolo intende adotta-
re nei confronti
dell'Amministrazione: un'op-
posizione netta e senza scon-
ti, senza rancore e personali-
smi ed essenzialmente sui
comportamenti etici. E la
farà alla luce del sole e a
viso aperto, con l'obiettivo di
attenuare il clima di scontro
e odio sociale che oggi molti
ritengono sia presente a
Latronico e che gli stessi

componenti della Segreteria
dissidenti in una nota hanno
ufficialmente evidenziato
ritenendo responsabile
l'Amministrazione comuna-
le. 
Per quanto riguarda poi le
grandi questioni che riguar-
dano Latronico, tipo il recu-
pero del complesso alber-

ghiero termale di Calda, il
Circolo si è detto disposto
alla più ampia collaborazio-
ne, senza alcun compromes-
so, così come era stato già
ribadito con una lettera aper-
ta del Segretario Ponzo al
Sindaco De Maria all'inizio
di Febbraio, e sulla quale
finora non c'è stato riscontro. 

Pd Latronico: Opposizione netta al sindaco De Maria 

Il dottor Felice Ponzo 

Sono stati avviati da poco i
lavori di restyling della villa
comunale in via Roma. Un
importante progetto che
l'amministrazione sta portan-
do avanti in un'ottica di
riqualificazione del centro
storico  a fini turistici. Con
un importo complessivo di
circa 1 milione di euro,  il
progetto della Villa prevede
una serie di interventi fina-
lizzati a mettere in sicurezza
l'area con il rifacimento della
pavimentazione e la riconfi-
gurazione dei marciapiedi, a

dare decoro e sistemazione
ad uno spazio verde pubblico
insieme al risanamento delle
alberature fatiscenti e  infe-
stanti e a valorizzare le ini-
ziative  ludico-pedagogiche
rivolte ai bambini e il rilan-
cio di tutte quelle attività che
i cittadini vogliono mettere
in campo.Il tutto è pensato in
modo da assicurare una
migliore vivibilità dell'area
con maggiore sicurezza e
offrire una nuova immagine
al paese. "I lavori che stiamo
apportando al "cuore pulsan-

te" della nostra comunità -
ha dichiarato il Primo citta-
dino, Giuseppe Tancredi -
restituiranno un volto rinno-
vato al luogo di aggregazio-
ne e di socializzazione del
centro cittadino, riportandolo
- ha aggiunto il Sindaco -
agli antichi splendori sotto
l'aspetto del decoro e della
fruibilità, pronto ad ospitare
diverse manifestazioni turi-
stiche". 
Inoltre nel piano degli inter-
venti sono previsti 13 par-
cheggi ordinati rispetto ai 21
esistenti e disordinati, lavori
di ampliamento anche all'a-
rea giochi  grazie alle indica-
zioni ricevute dalle mamme
e dai cittadini.  
La neo pavimentazione sarà
in pietra con la riqualifica-
zione di "Largo Ortale" inte-
grata nel contesto urbano. 
E ancora la messa in sicurez-
za dell'area pedonale e il rin-
novo e l'adeguamento del-
l'impianto di illuminazione.
"La riqualificazione del terri-
torio - conclude Tancredi - e
la costante attenzione agli
interventi di opere pubbliche,
rappresentano i principali
obiettivi dell'amministrazio-
ne comunale".

Moliterno, nuovo look per la 
Villa comunale

L’area della villa 

Senise, studenti coinvolti nella giornata di 
formazione bancaria, finalizzata ad incentivare

l'imprenditorialità giovanile
Si è svolto il 1° Aprile, l' incontro di formazione bancaria di base rivolto ai giovani, organizzato gratuitamente dalla banca
UniCredit  presso la sede dell'Istituto Tecnico Commerciale "Leonardo Sinisgalli" di Senise. La "lezione di banca", dal titolo
"Da una buona idea ad una buona impresa", è durata quattro ore e ha visto la partecipazione di circa 30 studenti. Obiettivo
della giornata di formazione gratuita è quello di promuovere la diffusione della cultura di impresa ed offrire agli studenti le
conoscenze e gli strumenti di base per trasformare una buona idea in un'iniziativa imprenditoriale, concreta e sostenibile. 
L'incontro formativo si inserisce nell'ambito di "Impresa in azione", l'iniziativa che vede insieme UniCredit e l'organizzazione
non profit Junior Achievement e che sta portando nelle scuole superiori di 40 città italiane lezioni dedicate allo sviluppo del
pensiero imprenditoriale.  La docenza dei corsi è affidata a Angelo Santo Truncellito e Giulia Ambrosino della Filiale di
UniCredit di Policoro.  "Abbiamo organizzato questi corsi per rispondere alle specifiche esigenze degli studenti, per avviarli
verso un rapporto più consapevole e corretto con la banca - ha spiegato Felice delle Femine, Responsabile per il Sud Italia di
UniCredit. In particolare, con il corso di oggi intendiamo offrire ai giovani gli strumenti conoscitivi di base, necessari per
avviarli al mondo dell'imprenditorialità. Crediamo fermamente, infatti, che la sostenibilità di un'attività economica passi
anche attraverso la crescita della conoscenza e della consapevolezza dei consumatori e dei cittadini. In questo senso abbiamo
scelto di offrire gratuitamente e senza finalità commerciale l'esperienza dei nostri collaboratori attraverso il Programma "In-
formati", i quali hanno aderito in modo del tutto volontario in ottica di condivisione e servizio alla comunità".
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L’INIZIATIVA/Il Museo comunale, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale, il Liceo Musicale "L.Pavarotti" e l'Associazione musicale Birdland hanno organizzato l’evento
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Il Museo comunale di Praia
a Mare, in collaborazione
con l'Istituto Comprensivo
Statale, il Liceo Musicale
"L.Pavarotti" e
l'Associazione musicale
Birdland, martedì 31 marzo,
pressola Palestra Comunale,
ha organizzato una serata
dedicata a "Musica…
Prevenzione_Aggregazione_
Rispetto". Sono stati proiet-
tati dei video realizzati dai
ragazzi della Scuola Media
che mirano a porre in risalto

la necessità di eliminare
nella scuola, e anche fuori,
ogni forma di bullismo tra i
ragazzi, indicando la strada
da seguire per fare preven-
zione e nello stesso tempo,
attraverso la musica, creare
momenti di aggregazione e
socializzazione non solo tra i
ragazzi ma anche tre le fami-
glie, stimolando il rispetto
per se stessi e per gli altri.
La dirigente scolastica
dott.ssa Patrizia Granato si è
detta entusiasta della colla-

borazione che si è instaurata
con il Museo e "la serata del
31 è la dimostrazione di
quanto la scuola guardi al
territorio e alle altre realtà
presenti e operanti a Praia.
Stimolare poi la sensibilità
musicale nei ragazzi è
importante atteso che i pro-
grammi ministeriali in un
futuro prossimo prevedono
l'insegnamento e lo studio
della musica a partire dalla
scuola primaria". 
La dirigente del Liceo

Musicale Angela Civale sot-
tolinea l'importanza della
manifestazione perché "le
esibizioni dei ragazzi del
Liceo Musicale nel corso
della serata costituiranno
anche un ottimo veicolo
pubblicitario per il nostro
giovane Istituto e ci auguria-
mo che possa fare più prose-
liti a partire dal prossimo
anno". 
La direttrice del Museo
prof.ssa Antonietta Guarino
ha tenuto a precisare che la

serata rientra nel progetto
già avviato in collaborazione
con l'Associazione Birdland,
"La Musica al Museo" che
ha già dato delle ottime
risposte in tema di adesione
e di partecipazione alle atti-
vità avviate. 
E' la nuova filosofia con cui
si vuole gestire il Museo.
Non solo luogo di conserva-
zione delle opere, ma effetti-
vo centro culturale che viene
vissuto da tutti e dagli stu-
denti in particolare per dare

libero sfogo ai loro talenti".
Nel corso della serata si sono
esibiti i ragazzi dell'Istituto
Comprensivo Statale, del
Liceo Musicale "L.

Pavarotti" e l'Associazione
Musicale Birdland. hanno
partecipato la flautista Ilaria
De Angelis e il Gruppo folk
"Doctor's Papa folk Band".

Il 12 marzo il Museo
Comunale di Praia a Mare ha
organizzato  in collaborazione
con l'Istituto Comprensivo
Statale  una giornata dedicata
agli "Itinerari nei luoghi del-
l'arte sacri e storici di Praia"
allo scopo di far conoscere ai
ragazzi il ricco patrimonio di
cui è dotato il territorio praie-
se. E' una sorta di museo all'a-
perto, dove i visitatori posso-
no ammirare 14 installazioni
scultoree realizzate, in occa-
sione del Giubileo, da alcuni
artisti del territorio che hanno
saputo creare un perfetto lega-
me tra ambiente e arte sacra.
Il progetto è ispirato alla leg-
genda della Madonna della
Grotta secondo la quale nel
1326 un capitano proveniente
da Ragusa, di fede cristiana,
rifugiò la statua lignea della
Vergine in una grotta della
montagna del Vingiolo, per
salvarla dai marinai Turchi.
Ogni anno, la sera del 15 di
Agosto viene portata in pro-
cessione sul mare. L'itinerario
inizia dalla Porta del Sole, un
monumento realizzato dall'ar-
tista S. Pepe in pietra e traver-
tino, posta in P.zza Luigi
Sturzo, dove la vergine fu ini-
zialmente deposta. Alla base
della gradinata di accesso al
Santuario Mariano si può

ammirare la grande Croce in
ferro dello scultore V. Fumasi
e l'arco in cemento armato e
ceramica di E. Cucchi, mae-
stro della Transavanguardia,
che ha donato l 'opera nel
2012. Si prosegue, quindi,
con un percorso lastricato

conpietre di mare, lungo il
quale sono rappresentate le 14
stazioni della Via Crucis rea-
lizzate nel1998 inmosaicoda
V. Gallori. All'ingresso della
prima grotta, in ricordo del
leggendario ritrovamento
della statua, S. Abbate ha rea-
lizzato un bassorilievo in ter-
racotta. Da questa zona altre
opere s'irradiano nel centro
urbano. Tra queste, l'opera
dell'artista R. Iannone
Verso>origine, là dove un

tempo era  il campo di avia-
zione, una sorta di cubo defor-
mato rivolto verso il Santuario
mariano, l'opera di L. Impieri
di fronte all'isola Dino e quel-
le di Vivona e G. Moscara
rispettivamente antistanti le
chiese di Cristo Salvatore e
San Paolo. Nella zona indu-
striale quella di Aligia, mentre
in cima al monte Vingiolo, si
può ammirare la Croce in
ferro disegnata da S. Pepe, in
occasione del 1° Centenario
dell'Incoronazione della
Madonna della Grotta e rea-
lizzata grazie alla cooperazio-
ne dell'architetto R. Gallico e
delle officine Bossio.Tutte le
opere segnano i luoghi reli-
giosi, storici e paesaggistici
più rilevanti e uniscono sim-
bolicamente il centro urbano,
il Museo e il territorio  con il
Santuario punto d'irradiazione
della fede e della storia di
Praia a Mare. 
Nel corso della
della giornata saranno scoper-
te le ceramiche d'arte di
Franco Falbo posta sulla fac-
ciata della casa canonica,  rap-
presentantela Madonnacol
Bambino ela Scenadi pesca di
Ludovico Faragasso, posta nel
Fumarulo, il vecchio rione dei
pescatori. Interverranno auto-
rità civili e religiose. 

“Itinerari nei luoghi
dell’arte sacri e storici di Praia” 

La grotta di Praia a Mare 

Tortora: la Giunta Comunale fa il punto 
sulle attività amministrative

In occasione delle festività pasquali, l’amministrazione comunle di Tortora capeggiata dall’ingegnere Pasquale Lamboglia ha
fatto il punto sullo stato dell’arte, a livello amministrativo, dell’impegno in favore della comunità
“L'augurio più grande -sottolinea l'Amministrazione comunale - è che la nostra cittadina continui a crescere valorizzando le
potenzialità naturali, archeologiche e culturali che il territorio possiede. Proprio per questo crediamo che l'apertura degli scavi
presso il Parco Archeologico di Blanda e l'ultimazione dei lavori del Museo, siano un importante successo per la nostra città.
Tali infrastrutture permetteranno, attraverso l'attrazione di un turismo culturale, di integrare e potenziare, destagionalizzando-
lo, il flusso turistico verso il nostro territorio".
Sono in corso di svolgimento, inoltre, i lavori per la realizzazione della rete telefonica in fibra ottica. Lavori resi possibili
dopo che è stato siglato un accordo di programma dall'Amministrazione Comunale di Tortora, presso l'Assessorato
all'Urbanistica della Regione Calabria. 
La Giunta del Comune di Tortora ha, inoltre, approvato interventi su alcuni plessi scolastici per un totale di oltre un milione di
euro. Tale somma sarà utilizzata per la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico, il miglioramento tecnologico e l'elimi-
nazione delle barriere architettoniche.
Nel corso della prossima settimana, inizieranno i lavori per la realizzazione della strada di collegamento fra la frazione Carro
e il comune di Laino, essendo stata conclusa la procedura di gara.
Restando sempre nell'ambito della riqualificazione urbana, sono in corso le procedure di gara, per l'affidamento dei lavori,
finanziati con fondi comunali per euro 300 mila euro, finalizzati alla realizzazione di marciapiedi, manto stradale e nuova
pubblica illuminazione in varie zone della marina di Tortora, in particolare nei dintorni di Piazza Stella Maris”.

“Musica…prevenzione, aggregazione,
rispetto” a Praia a Mare

Antonietta Guarino 

Tortora si è illuminata di blu per la Giornata
Mondiale dell’Autismo

Anche quest'anno il Comune di Tortora ha aderito alla Giornata Mondiale dell'Autismo, sancita dalle Nazioni Unite con la
risoluzione del 62/139 del 18 dicembre 2007.
Il 2 aprile scorso , Piazza Stella Maris, Corso Aldo Moro, Piazza Lanzino e il Monumento ai Caduti e Piazza Nicolino
Mariano, sono stati illuminati da una luce blu, simbolo della manifestazione a livello mondiale. "Abbiamo deciso, come
Amministrazione comunale, - ha sottolineato l'assessore al Turismo Biagio Praino - di aderire per il secondo anno consecutivo
a questo evento, perché crediamo nella sua valenza informativa e divulgativa. Ci sono tanti genitori che combattono ogni gior-
no contro molti ostacoli per poter garantire ai propri figli una vita "normale". Crediamo sia necessario divulgare le informa-

zioni circa l'au-
tismo e le inizia-
tive portate
avanti da tutti
coloro che
vogliano dare
un sostegno a
questa causa".
L'Associazione
"Dimmi A…"
Onlus, formata
da un gruppo di
genitori con
figli affetti da
autismo, si è
fatta promotrice
e organizzatrice
di diverse ini-
ziative sul terri-
torio, per racco-
gliere fondi per
la realizzazione
di numerosi pro-
getti. 
L'associazione,
nata nel settem-
bre 2012, ha
come scopo
quello di cercare
di migliorare il
futuro di ragazzi
con bisogni spe-
ciali e disturbi
dello spettro
a u t i s t i c o .
L'autismo asso-
ciato o non a
delle cause
organiche, è
riconoscibile dai
sintomi che
impediscono o
pongono delle
serie difficoltà
al bambino nel
suo processo di
entrata nel lin-
guaggio, nella
comunicazione
e nel vincolo
sociale. (VB)
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L’INIZIATIVA/Nel centro tirrenico si è svolta una manifestazione che ha coinvolto gli studenti tesa ad unire due città particolarmente vocate al turismo e all’accoglienza 

Maratea e Matera unite nel nome dell’arte 
La Scuola Secondaria di
Primo Grado " Cardinal
Gennari" di Maratea, con il
patrocinio della Amministra-
zione Comunale di Maratea,
nell'ambito delle attività volte

alla valorizzazione del terri-
torio della Basilicata ha inte-
so rendere un sentito omag-
gio alla splendida città di
Matera proclamata " Capitale
Europea della Cultura 2019"
attraverso la realizzazione
artistica del logo di Matera
Capitale.
Il logo, è stato realizzato in
grande formato (5 metri x
5,40) nella aiuola centrale di
Piazza Europa con i sassi
delle spiagge di Maratea
colorati nei vari torni dell'az-
zurro a simboleggiare un
gemellaggio ideali tra i Sassi
di Matera ed il mare di
Maratea.
L'istallazione artistica è stata
messa in opera dagli alunni
del nostro Istituto venerdì 27
marzo 2015 con la partecipa-
zione del Dirigente
Scolastico, del corpo docente,
delle Istituzioni locali e per-
sonalità provenienti da
Matera.
Nella mattinata si sono svolte
due distinte manifestazioni.
La prima, in piazza Europa,

ha visto la partecipazione
degli studenti e delle rappre-
sentanze istituzionali delle
scuole  e dei comuni di
Maratea.
L'assessore alla Cultura

Isabella Di Deco ha lodato
l'impegno della scuola ed in
particolare   del prof.
Garramone sempre pronto a
recepire nuove idee. La
volontà di legare Maratea e
Matera esalta due città che
sono per la Basilicata i massi-
mi attrattori di una regione
che fa del turismo e dell'ac-
coglienza i cardini del suo
sviluppo. L'assessore Di
Deco ha evidenziato che nei
nomi delle due città vi è la
parola arte che è l'altro gran-
de fattore di interesse della
regione.
Dello stesso avviso il vicesin-
daco di Matera e dei respon-
sabili del comitato "Matera
2019" che hanno valorizzato
la bella iniziativa marateota. 
All'interno della sala con-
gressi, sempre alla presenza
degli studenti, la professores-
sa  Germana Armentano ha
ilustrato gli aspetti ispiratori
e tecnici  dell'installazione
inaugurata che ha voluto
avvicinare idealmente i sassi
della spiaggia di Maratea ai

sassi di Matera. La professo-
ressa ha spiegato le varie fasi
del progetto e l'entusiasmo
profuso dagli studenti.   
I rappresentanti del comitato
hanno evidenziato le varie

fasi che hanno permesso a
Matera di diventare capitale
delle cultura. Tutto è iniziato
grazie ad un'associazione che
ha saputo coinvolgere non
solo i materani ma tutta la
regione Basilicata. La com-

missione  che ha giudicato le
città italiane, ha molto
apprezzato lo slogan che è
stato alla base dell'avventura
di Matera capitale della cul-
tura: insieme. 

Il comitato ha anche posto
l'attenzione sul percorso che
già si sta facendo che si com-
pone anche della formazio-
ne…"bisogna sapere essere
capitale della cultura", a tal
riguardo già si stanno consu-

mando esperienze importanti.
Esperienze che passeranno
attraverso una fondazione che
sostituirà di fatto il comitato
promotore di Matera 2019 in
quanto la mission è stata

abbondantemente assolta.  
Nel corso dell'incontro si è
parlato della assoluta neces-
sità che la Basilicata punti
sulle sue bellezze e sulla sua
natura. Solo in questo modo
tanti studenti potranno pensa-

re alla propria terra anche
come luogo dove si potrà svi-
luppare il proprio impegno
professionale. 
Il progetto di Matera 2019
vedrà sempre più i giovani

protagonisti di un evento che
può davvero offrire spunti ed
opportunità importanti.
E' questa la grande speranza
degli organizzatori dell'even-
to  che hanno evidenziato
come questa manifestazione è

già un traino notevole per
tutta la Regione che da luogo
poco conosciuto sta diventan-
do sempre più centro di inte-
resse turistico e culturale. E'
questa la più grande sfida che

è insita  nel progetto Matera
2019. Al tempo stesso, questa
grande propulsività dovrà
contagiare quanti hanno idee
ed entusiasmo.  

Un momento dell’iniziativa

Il taglio del nastro 

Germana Armentano 

Nei mesi scorsi l’amministra-
zione Comunale ha ridisegna-
to la piazza principale di
Nemoli con delle fioriere che
ne delimitano gli spazi.
Questa realizzazione ha crea-
to qualche malumore espresso
in maniera particolare dal
prof. Gerardo Melchionda.
Il sindaco Carlomagno così si
è espresso pubblicamente. “In
un primo momento, avevamo
deciso di non rispondere alle
“provocazioni” dei soliti noti
sulla recente sistemazione
della piazza; tuttavia, il tono
dell’articolo apparso sull’ulti-
mo numero del periodico “Il
Sirino”, a firma del Prof.
Gerardo Melchionda, unita-
mente all’ostinazione ed arro-
ganza “pseudo-intellettuale”
ivi mostrata, ci obbliga a riba-
dire il nostro pensiero, a rea-
gire di fronte a questa ennesi-
ma caduta di stile!
Anzitutto, è bene precisare
che non siamo i soli ad
apprezzare questa provvisoria
sistemazione: in tantissimi,
concittadini e non, ci hanno
formulato congratulazioni e

complimenti, a dimostrazione
che “il bello” è soggetti-
vo….”de gustibus non dispu-
tandum est!”
Consentiteci di ricordare che
nell’antica Grecia, la piazza -
detta Agorà - rappresentava il
centro del potere religioso e
commerciale della città, costi-
tuiva il luogo simbolo della
democrazia, tant’è che ivi si
riuniva l’assemblea della
polis per parlare di politica.
L’obiettivo della nostra signi-
ficativa azione era ed è pro-
prio quello di restituire la
piazza ai cittadini, liberandola
dalla invasione violenta del
multi-colorato parcheggio di
auto. Un'oscenità più volte
stigmatizzata dallo stesso
Prof. Gerardo Melchionda,
ma da questi mai affrontata
e/o risolta durante il suo man-
dato da Sindaco: poco corag-
gio? Interessi da tutelare? O
cos’altro?
Non accettiamo lezioni di
metodo da nessuno: specie da
chi, pur trincerandosi dietro
slogan solo apparentemente
apolitici, non perde l’occasio-

ne di pungere l’avversario
politico di sempre!
E’ appena il caso di ricordare
che la riqualificazione della
piazza era inserita tra i punti
del programma elettorale
della nostra coalizione di
governo e se il 65% degli
elettori ci ha accordato il con-
senso, evidentemente era
d’accordo sulla sua realizza-

zione.
Al riguardo, abbiamo dappri-
ma provato ad eliminare le
strisce bianche che delimita-
vano gli stalli dei parcheggi,
invano: alcun prodotto o tec-
nica di rimozione si è rivelata
utile ad eliminare la tinteggia-
tura dei “sampietrini”; a quel
punto, l’unica alternativa al
ripristino dei parcheggi era

trovare una soluzione provvi-
soria e facilmente modificabi-
le. 
Quella delle fioriere, dunque,
ci è sembrata la più opportu-
na, confacente e razionale,
nell’ottica di riutilizzarle in
altri luoghi del nostro paese.
Abbiamo chiesto l’ausilio di
un architetto, con cui abbiamo
condiviso colori, posiziona-

mento e fattezza dell’inter-
vento: la nostra scelta è rica-
duta su queste fioriere, tra le
più belle e resistenti sul mer-
cato italiano. Il tutto per
migliorare una situazione che
oggettivamente - quella sì -
non era gradevole; nella cer-
tezza e convinzione della tran-
sitorietà della sistemazione e
in attesa di realizzare l’idea,

più volte espressa, che qui
ribadiamo: vogliamo indire un
concorso nazionale di idee,
affinché una commissione di
esperti possa giudicare ed
individuare il progetto più
bello e razionale. 
Individuato il progetto, cer-
cheremo il finanziamento per
realizzare la ...Piazza dei
nemolesi”. 

Antonella Cassino nuova
dottoressa in Scienze
Motorie, ha conseguito la
laurea discutendo una tesi
sulla Pediatria  applicata alle
attività motorie , dal titolo
"Aikido e i bambini "presso
l'Università degli studi di
Napoli " Parthenope" 
L' argomento della tesi è sca-
turito dal fatto che Antonella
ha praticato Aikido per vari
anni presso la sua scuola di
Lauria, fino al suo trasferi-
mento nella città di Potenza
dove vive ed insegna felice-
mente sposata e mamma di 3
bambini;  ma ciò non gli ha
impedito di conseguire un

laurea "post gravi-
danza". 
"L'Idea per la tesi è
nata dalle argomen-
tazioni sui bambini
discusse tra la neo
laureata ed il mae-
stro Fiordineve
Cozzi.   Il M° Cozzi 6° dan,
infatti è stato incaricato
dall'Aikikai d'Italia per 8
anni (2006/13) quale docente
per insegnanti per bambini,
condividendo il progetto con
il Dott. Travaglini ricercatore
Psicopedagogista dell '
Università di Urbino. 
Infatti tra le argomentazioni
della tesi si evidenziano "I

sistemi Educativi
dell'Aikido,  le tappe nello
sviluppo, fino alle fasi adole-
scenziali" oltre ovviamente
all' alimentazione e le moda-
lità didattiche. 
"E' davvero gratificante aver
contribuito alla scelta ed alle
argomentazioni della tesi di
Laurea di Antonella, come
ho già fatto d'altronde per
altri allievi in tesi di

Psicologia, Fisioterapia ,
Osteopatia degli anni scorsi";
ci ha detto il M° Cozzi.
"Avrei voluto strutturare dei
corsi di Aikido a Potenza
dove vivo ed insegno, consi-
derando il suo importante
potenziale educativo, oltre
che la sua rilevante validità
psicomotria.  Ma al momento
nè i miei impegni, nè il mio
livello di conoscenza

dell'Aikido, lo rendono pos-
sibile; ne tanto meno posso
contare sulla collaborazione
del maestro Cozzi impegnato
come è tra le scuole di
Lauria, Scalea e Padova, i
suoi numerosi seminari per
tutta Italia, parte dell'Europa
e da questo anno anche gli
Stati Uniti d America.
Vedremo in futuro"; ci ha
confidato Antonella Cassino. 

Basilicata: Aikido,
tesi di laurea 
di Antonella

Cassino

Fiordineve Cozzi con Antonella Cassino

A Nemoli infuria la
polemica sulla nuova

sistemazione della
piazza 
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L’INIZIATIVA/Si è svolta a Civitavecchia la sesta edizione della manifestazione, che unisce giovani di tutta Italia nel segno della cultura e dell’integrazione

Sono state otto le squadre
del “De Sarlo” a essersi qua-
lificate per le semifinali delle
OCT, le Olimpiadi della
Cultura e del Talento, mani-
festazione a carattere nazio-
nale nata nel 2009 e in

costante crescita di adesioni
e popolarità tra gli studenti
delle scuole superiori italia-
ne. Organizzato dall’
Associazione Culturale omo-

nima, il concorso è intitolato
a Oriana Pagliarini, la presi-
dente della Prima
Circoscrizione civitavecchie-
se nonché politico di spicco
della città sempre vicina ai
giovani e al mondo della

scuola, venuta a mancare
prematuramente cinque anni
fa.                    
La manifestazione prevede
la partecipazione di squadre

di sei elementi ciascuna,
composte da alunni che
vanno dalla prima classe
degli istituti superiori fino al
quinto anno, tutti frequentan-
ti il medesimo istituto scola-
stico. I ragazzi partecipano

così alle Eliminatorie, poi
gradualmente alle fasi suc-
cessive. In questa edizione la
fase eliminatoria si è svolta
nel mese di dicembre, e gli

alunni si sono cimentati in
quesiti di logica, cultura
sportiva e nell’analisi di un
articolo di giornale; tutti
quesiti somministrati al pc,
nelle proprie sedi, tramite
una piattaforma internet

dedicata. Le squadre sono
state inoltre suddivise in aree
geografiche ben definite
chiamate “Macroregioni”,
ognuna con un soglia di qua-

lificazione alle Semifinali
differente in base alla quan-
tità di squadre iscritte. Nel
caso del “De Sarlo”, inserito
nella macrogregione “Mar
Ionio”, che comprendeva
Basilicata e Calabria, ben
otto squadre delle undici
iscritte hanno superato la
tagliola della prima fase e il
4 marzo si sono presentate al
Teatro Traiano di
Civitavecchia pronte per ten-
tare l’assalto alle Finali
Nazionali che si svolgeranno
a Tolfa, piccolo e caratteri-
stico comune della provincia
di Roma, il 20 e 21 aprile.
Noi ragazzi, in questo secon-
do “scoglio”, ci siamo
cimentati a rotazione in
prove di inglese, letteratura
italiana e straniera, storia e
geografia europea, scienze,
educazione civica ed attualità
ed una sesta prova definita
“Musicale”, nella quale
abbiamo dovuto indovinare
le parole mancanti di alcune
canzoni delle ultime edizioni

di Sanremo e o di grandi suc-
cessi italiani e stranieri del-
l’ultimo decennio. Ogni
componente della squadra ha
svolto una di queste prove e
la somma dei punteggi
garantirà alle prime quaranta
squadre (su 209 qualificate
alle Semifinali!) il pass per le
Finali del prossimo mese.
Al di là degli aspetti tecnici,
la competizione costituisce
una vetrina per il nostro isti-
tuto per aprirsi e confrontarsi
con le competizioni annuali
che il Ministero attiva e
incentiva e un’occasione per
venire in contatto con ragazzi
e ragazze di tutte le regioni
d’Italia.
- Personalmente, è stata
senza ombra di dubbio una
bella esperienza che ci ha
consentito di “utilizzare” la
cultura in modo alternativo,
ognuno mettendola a servizio
dei compagni di squadra per
raggiungere un obiettivo
comune, che non è il classico
voto all’interrogazione.

Vedere tanti altri ragazzi
come te, che si scambiano
dubbi e perplessità alla fine
della prova sulla risposta a
quella o a quell’altra doman-
da, ti fa comprendere come
la cultura sia un potente
mezzo di coesione e di unio-
ne. Come capitano della mia
squadra, inoltre, ho avuto la
mia dose di responsabilità,
visto che dovevo coordinare
e informare i miei cinque
compagni. 
Infine, la competizione mi ha
fatto scoprire Civitavecchia,
una città che non conoscevo
affatto e di cui, nonostante la
pioggia intermittente, mi
sono rimasti impressi soprat-
tutto il porto e il lungomare.
Il tutto condito da un’orga-
nizzazione puntuale e da un
ottimo cibo.                              
Adesso, resta solo da vedere
se qualcuno di noi è riuscito
a passare.

Simone Carboni
Liceo delle Scienze Umane,

Classe 5°A

La competizione a Civitavecchia 

L’Isis “F. De Sarlo” alle
Olimpiadi della cultura 

e del talento 

Un gruppo di studenti del De Sarlo 

Non lasciatevi rubare la
Speranza. Pace e bene. 

Sono le parole con cui
Francesco d’Assisi accoglie-
va o salutava chiunque
incontrasse.
Era un augurio, un auspicio,
un segno di fraternità.
Sarà probabilmente lo stesso
saluto con cui i frati france-
scani di Lagonegro salute-
ranno la nostra città prossi-
mamente. Avrà un senso
questo saluto? Non sarà un
saluto di commiato di qual-
che padre che, ubbidendo
alla Regola dell’alternanza,
verrà sostituito, no! E’ la
chiusura definitiva del con-
vento di Lagonegro. E’ la
fine del segno visibile della
spiritualità francescana in
mezzo a noi.
E’ una decisione definita.
Resterà in attività quello di
Lauria.
Sono questi gli unici dati
certi che “la comunità” reli-
giosa e civile di Lagonegro
ha.
Tutto il resto sono ipotesi e
come tali le segnaliamo.
La chiusura del convento dei
cappuccini è dovuta ad una
diminuzione del numero dei
padri?
C’è difficoltà di gestione
economica della struttura-
convento?
Ci sono altre esigenze, rimo-
dulazioni, o strategie diverse
che devono essere messe in
atto, sconosciute alla “comu-
nità” di Lagonegro?
Chi ha conosciuto da vicino
la fraternità francescana e lo
sviluppo strutturale del con-
vento, si ricorderà che l’or-
ganico  è stato sempre com-
posto da due padri e un frate
(ai nostri tempi nelle persone

di Padre Aurelio, Padre
Raffaele e frà Gaudenzio).
Solo per un breve periodo,
fino alla sua morte, era pre-
sente anche Padre
Bernardino, proveniente
dalla Madonna degli Angeli,
ormai avanti negli anni e
malato. La chiesa che oggi
possiamo ammirare, ai nostri

tempi era solo un grande
stanzone in abbandono,
usato probabilmente per
deposito, dai soldati. Si cele-
brava messa nella prima
stanza lunga  sulla sinistra,
entrando. C’era la cucina,
poche stanze abitabili al
piano di sopra, una stanza
adibita ad uso biblioteca e
una lavanderia.  Questo era
tutto. Non c’era crisi di padri
e si guardava avanti proget-
tando e sognando. Anche
oggi ci sono due padri e un
frate. Che cosa dunque è
cambiato?
Se poi l’esigenza è quella di
recuperare una maggiore
libertà, per meglio approfon-
dire e vivere la specificità

spirituale della fraternità
francescana, si può scegliere
di lasciare la responsabilità
della parrocchia e affidarla
ad altri. D’altronde la chiu-
sura del convento ed il tra-
sferimento dei padri a
Lauria, comunque compor-
terà la  rinuncia della parroc-
chia San Giuseppe. Dunque?

Non sappiamo. Sta di fatto
che la decisione è stata presa
dunque: Pace e Bene!
E’ una decisione grave,
densa di preoccupazione, di
incognite,  di dolore, di delu-
sione, difficile a metaboliz-
zare, perché sembra farci
sentire dentro come una
sorta di tradimento.
SI! Perché  con questa deci-
sione si cancellano con un
colpo di spugna, centinaia di
anni di storia, di presenza, di
segni, di promesse, di fidu-
cia, di relazioni, di acco-
glienza, di affetto.
Non più tardi di un anno fa,
durante una celebrazione,
veniva annunciato dall’altare
che il convento di

Lagonegro sarebbe diventa-
to, centro per un’esperienza
vocazionale francescana.
Quella sera c’erano tanti
frati e candidati alla frater-
nità.
E poi gli attestati di affetto,
di stima tributati a
Lagonegro.
E che dire del lavoro svolto

dai Padri in questi anni: i
tanti giovani, a volte strap-
pati alla strada, la Gifra, i
gruppi, le famiglie, l’impe-
gno per la santità di padre
Molinari, la parrocchia. Pace
e Bene!
Sembra sia stata fatta un’o-
perazione come con un
negozio, un’attività, un uffi-
cio qualsiasi: c’è poca uten-
za-clientela, il personale è
scarso, i costi sono lievitati,
non si arriva più con le spese
dunque chiudiamo
Lagonegro. Ma questa, mi
sia consentito, è la mentalità
del mondo, sono i calcoli
che Papa Francesco chiama”
l’isteria del mercato della
globalizzazione”!

Francesco d’Assisi, al con-
trario, ci ha testimoniato che
iniziò con sette frati e si ado-
però subito per riparare,
restaurare e riaprire chiese e
fraternità. Non si spaventò
della crisi o del numero dei
frati o di altro, ma guardò
avanti, fiducioso nell’aiuto
certo e puntuale del suo
Signore.
E poi, permettetemi, una
scelta fatta in un momento
delicato di “transizione” fra
voci  di “uscite” ed “entra-
te”, di “partenze” e  di “arri-
vi”, dunque di provvisorietà
e debolezza per Lagonegro.
Questa città non merita una
simile decisione. E’ già stata
colpita e penalizzata tante
altre volte da chiusure repen-
tine, da ridimensionamenti o
trasferimenti dolorosi,
immotivati e spesso legati a
logiche di potere, utilitaristi-
che e di opportunità politi-
che.
Lagonegro non vuole diven-
tare un “archivio storico” o

un “museo del passato”!
Nella nostra città ci sono
valori e potenzialità immen-
se.
La sua Storia ci insegna che
ogni qualvolta, questa
Comunità è stata stimolata,
aiutata a venir fuori, valoriz-
zata da uomini che l’hanno
amata veramente, essa ha
saputo dare ed esprimere il
meglio di sé, diventando
esempio per tanti.
Non lasciamoci rubare la
Speranza, ci dice papa
Francesco. Per noi oggi,

significa, non rassegnarci a
perdere una realtà, che è
patrimonio, parte integrante,
“cuore palpitante” dell’intera
Lagonegro.
A noi è stato insegnato che
in quanto battezzati, siamo
parte integrante della comu-
nità ecclesiale, siamo stati
chiamati, fratelli, amici,
famiglia. Ebbene in una
comunità, in una famiglia, i
problemi, le difficoltà, si
affrontano insieme e le even-
tuali soluzioni, si cercano e
si trovano insieme per la
pace, il bene,  la crescita e
comunione di tutti.
Noi vogliamo che il conven-
to dei frati cappuccini di
Lagonegro resti “pietra
viva”.
Pertanto con la certezza di
interpretare e condividere i
sentimenti di tutti i lagone-
gresi, in ginocchio, chiedo a
chi è preposto nelle decisioni
di rivedere e riconsiderare le
scelte fatte.
Noi vogliamo che il saluto di
PACE E BENE resti un
segno di accoglienza e di
presenza non di addio.
In comunione fraterna!

Rino Sempiterno

Cresce la preoccupazione e lo sconforto per la ridotta
operatività del Convento dei cappuccini di Lagonegro 

Rino Sempiterno 

Alcune immagini del convento di San Francesco  a Lagonegro 
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L’INZIATIVA/”Evviva: dalla famiglia alla scuola, ai media...tutti ci ascoltano” , esperienza educativa e ricca di spunti per gli allievi dell’Isis Ruggero di Lauria 

Bisogna sognare. E sembra
un sogno anche a noi poter
iniziare l’avventura del viag-
gio: tutti insieme amorevol-
mente a Roma.
All’inizio dell’anno scolasti-
co 2014/2015 i professori
dell’IPC e dell’IPSIA-MAT
ci hanno illustrato il progetto
“Te e Me: scuola e volonta-
riato”.  Subito ci siamo
dimostrati entusiasti, accom-
pagnati anche dai nostri
genitori che ci hanno soste-
nuti affettuosamente, seppu-
re non sono mancate le
preoccupazioni prima della
partenza.
Siamo partiti da Lauria
Inferiore alle 8:30, dopo aver
sistemato le valigie nel baga-
gliaio dell’autobus Ielpo
Travel. Appena imboccata
l’autostrada, una tempesta
improvvisa di neve ci ha sor-
presi: il paesaggio innevato
ci ha fatto compagnia fino a
Padula (SA). Poi il vento ha
spazzato via le nuvole e
siamo entrati a Roma, accolti
da un sole splendido, alle
13:30, come da orario pro-
grammato.
Un signore della sicurezza,
alto e robusto, dopo essersi
accertato della nostra scuola,
ci ha permesso di entrare con
l’autobus nella proprietà
degli studi di TV2000, dove
ci aspettava la giornalista
Dott.ssa Ricciardi Giovanna,
in tailleur con pantalone
nero e una sciarpa verde ada-
giata sulle spalle.

Marta osserva: “L’eleganza
del corpo è lo specchio del
nostro rispetto per gli altri”.
Gennaro aggiunge:
“L’abbigliamento è comuni-
cazione”. ”Già il suo modo
di vestire ci indica che dob-
biamo tenere una certa
distanza sociale e usare un
linguaggio formale”, confer-

ma Antonella: “Usiamo il
‘Lei’ anziché il ‘Tu’”, conti-
nua Gennaro. “Rispettiamo
così il suo ruolo”, conferma
Francesco.
Dopo i rituali di riconosci-
mento - come garanzia di
sicurezza -la Dott.ssa
Ricciardici dà accoglienza
nella saletta di ingresso rega-
landoci una penna a sfera

con il logo di TV2000.
“Guarda”, sussurra
Domenico, “Il brand raffigu-
ra un mappamondo con
meridiani e paralleli”.
Infatti, la giornalista spiega
che TV2000 si colloca
all’interno dell’evoluzione
del digitale terrestre sul
canale 28 ed è entrata dal

2009 nelle case di tutti. Essa
è un’emittente a diffusione
nazionale legata alla Chiesa
Cattolica. Il logo, rappresen-
tato dal Mappamondo, sim-
boleggia lo sguardo sul
mondo con gli occhi della
fede. 
Dopodichè, proseguiamo a
visitare la struttura. Mentre
percorriamo un lungo e stret-

to corridoio, i passi risuona-
no sul pavimento, sulle porte
iniziamo a leggere i cartelli-
ni: messa in onda, sala truc-
co, studio di regia, studio
grande. 
Si apre una porticina, stretta
e alta, gli occhi spaziano  su
uno studio elegante e gran-
dissimo con telecamere dal-
l’alto, a carrello, a spalla e
luci variamente regolate e
posizionate in base alla sce-
neggiatura.                               
“Ti fa venire la pelle d’oca.
È stupendo!!!”, commenta
Anna.  “A  me fa venire
voglia di chiacchierare e
magari assistere ad un dibat-
tito”, continua Stefania. Poi,
notiamo e leggiamo la scritta
sul pavimento Siamo Noi.
“Il titolo evoca il senso di
appartenenza”, osserva
Gennaro.
La signora Ricciardi conti-

nua a spiegarci che l’emit-
tente si caratterizza per esse-
re una televisione cattolica
con tre momenti di preghie-
ra, ma ci sono anche  pro-
grammi che hanno come
obiettivo l’incontro e l’ascol-
to. Infatti, numerosi sono i
programmi di listen show.
Inoltre, ci chiede a noi
ragazzi di esprimere pareri
su una trasmissione di attua-
lità “La classe”, dove i parte-
cipanti hanno pressappoco la
nostra età e frequentano
come noi la scuola, ma solo
dopo una sospensione tem-
poranea. “Noi che possiamo

dare consigli”- commenta
Paola – “ci pare davvero
interessante”. Infatti ciò ci
permette di interagire con il
mezzo televisivo che solita-
mente ci domina con notizie
ed immagini, senza darci la
possibilità di rispondere.
“Trasformeremmo così, la
comunicazione televisiva, in
una forma bilaterale”, conti-
nua Paola “Non più passivi
fruitori, ma protagonisti del
medium”, aggiunge

Antonella.
Continuiamo la visita alla
struttura e ci fermiamo allo
studio di regia, dove la
comunicazione gestuale
assume un ruolo fondamen-
tale tra regista e l’autore di

camera.
Successivamente facciamo
una piccola tappa agli studi
di radio Inblu. 
Ci spiegano che lo studio si
divide in due parti: quella
tecnica delle apparecchiature
e quella della messa in onda
con microfoni e cuffie.
Stefania chiede:“La radio
Inblu trasmette notizie di
informazioni religiose e di
attualità o anche canzoni che
entrano nei nostri cuori”.

“Certo”, risponde il coordi-
natore della radio. E il gior-
nalista radiofonico da Roma,
sulle note di Mediterraneo,
manda in diretta i saluti alla
nostra Scuola ISIS di Lauria
. “E’ stato un momento che

mi ha fatto accapponare la
pelle”, esprime così l’emo-
zione Marta.
Continuiamo a visitare altri
due studi televisivi: uno
vuoto utilizzato per deposito,
ma anche per servizi lancio,
mentre l’altro  ben attrezzato
con telecamere e suggestive
scenografie. Qui ci siamo
sbizzarriti a presentarci e a
simulare simpatici program-
mi televisivi.
La nostra fantastica espe-

rienza si è conclusa alle
15:30, ma è rimasta la voglia
di ritornarci come protagoni-
sti ed assistere ad una tra-
smissione televisiva.
La classe IVA dell’IPC anno

scolastico 2014/2015

Presso gli studi di Tv2000

Gli studenti dell’Ipc e dell’Ipsia Mat conquistano Roma 

Eccoci qua!!! Si parte per
Roma. Incredibile trascorria-
mo tre giorni, con le classi
IV dell’IPC e dell’IPSIA-
MAT, fuori dal nostro amato
paese per visitare i luoghi
della storia e della politica
italiana. Il progetto:”Te e
Me: volontariato e scuola”
ha previsto, per  sabato 7
marzo 2015, anche la visita
da turisti al Senato della
Repubblica. Siamo partiti di
buon ora, dopo aver fatto un
abbondante colazione in
albergo, badando al silenzio.
“Tutti in punta di piedi per
rispetto degli ospiti presenti
“, puntualizza Chiara.  Il
nostro autista, ci ha  lasciato
davanti alla Corte di
Cassazione, importantissimo
organo giurisdizionale, e da
lì  abbiamo iniziato la nostra
escursione in città, cammi-
nando a gruppo,  uniti alle
altre classi finché siamo arri-
vati a piazza Navona, prima
che arrivasse la calca di
gente e in attesa di entrare a
Palazzo Madama.

“Non ho mai visto una piaz-
za più incantevole di que-
sta”, commenta  Marianna.
“ Il silenzio e la calma ren-
dono più affascinante i posti
che si vedono”, aggiunge
Sara. Piazza Navona sorge
dove un tempo c’era lo sta-
dio Domiziano. “ L’ artista
Bernini”- ci spiega gentil-
mente un signore romano-
ha collocato tre fontane, tra
di esse spicca la Fontana dei
Fiumi. “Qui ci siamo diverti-
ti a scattare una miriade di
foto “ commenta Gaetano.
Per andare a Palazzo
Madama, siamo passati
davanti al Pantheon, la cupo-
la più grande d’Italia dove
sono sepolti personaggi illu-
stri come i re Vittorio
Emanuele e Umberto I.
Arrivati a Palazzo Madama,
in via Rinascimento, alla
10:30 abbiamo atteso davan-
ti alla facciata, circa dieci
minuti. Poi,  all’ingresso il
personale di sorveglianza ci
ha chiamati per entrare a pic-
coli gruppi di quattro perso-

ne. Esibiamo il biglietto e ci
sottoponiamo ai controlli
meticolosi del metal detec-
tor, lasciando momentanea-
mente gli oggetti personali.
“Ma li riprendiamo subito”,
commenta Oxana. “Pensavo
che le procedure di sicurezza
fossero più complicate, inve-
ce l’ottima organizzazione ci
ha permesso di sbrigarci pre-
sto ”, continua Maria Teresa.
Ci ritroviamo poi tutti in una
grande sala dove viene
proiettato un filmato sulle
attività e l’organizzazione
del  Senato. Si presenta a noi
una guida ben preparata che
ci illustra l’evoluzione che
ha subito il Palazzo nel corso
della storia, ci raccomanda
di spegnere i cellulari e leg-
giamo che è vietato scattare
le foto. Partiamo dal Cortile
d’Onore. Un magnifico pavi-
mento policromo si apre ai
nostri occhi.
“Ci vuole tanta abilità e

tempo per realizzare questo
capolavoro”, sussurra
Santina. “Guarda”, ed indica
con lo sguardo Marta “ti
viene voglia di accarezzarlo
e di toccarlo”.

Il  Palazzo, ci spiega la
guida, è antico e risale alla
fine del Quattrocento. Il
nome Madama fa riferimen-
to alla moglie del duca
Alessandro De’ Medici che
morì giovane e la vedova,
innamorata del luogo, vi
rimase per molti anni.
Da lì ci siamo spostati, e
davanti ai nostri occhi si è
aperta una meravigliosa sca-
linata, l’ abbiamo percorsa e
dopo abbiamo siamo entrati
a visitare le spettacolari sale
del Palazzo : Sala Maccari,
Sala Garibaldi, Sala
Risorgimento e Sala dello
Struzzo. “Che grande mera-
viglia”, commenta
Valentina. “Quanta storia nei
dipinti e negli arredi”
aggiunge Chiara. Ed eccoci
arrivati all’Aula del
Consiglio, qui predomina il
rosso, con posti a sedere in
legno e dalla forma circola-
re. Il soffitto, anch’esso in
legno,  è abbellito da un bel-
lissimo dipinto su una  tela
che contiene simboli
dell’Italia pre- unita.
“Incantevole quest’aula”
commenta Margherita.

“Seppur è molto più piccola
di quella che si vede in tivù”
aggiunge Oxana.  “A me
sembra di essere in un anfi-
teatro, però anziché nella
platea trovare gli attori e nei
gradoni il pubblico, trovia-
mo le alte autorità che deci-
dono con le votazioni le
leggi utili a tutti noi cittadi-
ni”,  commenta Arianna.
Anche le modalità di voto ci
hanno incuriosito, soprattut-
to quello nominale. Nella
fessura di ogni banco, dove

siedono i Senatori, vi è la
possibilità di esprimere il
voto inserendo un tesserino
magnetico e il risultato appa-
re in tempo reale in un gran-
de schermo, ma accade che
tale metodo spesso viene fal-
sato dai Senatori “pianisti”
che votano per il collega
assente “ I furbacchioni ci
sono ovunque”, commenta
Andrea“ Fortuna che inter-
viene il Presidente che prov-
vede ad annullare i voti”
aggiunge Gaetano.

Infine, la guida ci ha illustra-
to le iniziative rivolte a noi
studenti come i concorsi e i
laboratori partecipativie
didattici che ci sono apparsi
davvero interessanti ed
istruttivi.Il nostro itinerario
al Senato è  terminato dopo
un’ora, ma non vediamo
l’ora di ritornarci perché ci è
rimasta la voglia di  assistere
ad una seduta parlamentare e
conoscere dal vivo i nostri
Senatori.

La classe IIIA IPC

Eccoci!!!

Nel piazzale del Senato della Repubblica

Una mosaico della Comunità di Sant’Egidio

Chi l'avrebbe mai detto che
finalmente quest'anno si
andava in gita per 3 giorni    (
dal 6 all'8 marzo) a Roma?
Quando i docenti ci spiegava-
no il progetto , " TE E ME -
scuola e volontariato-", e le
sue finalità a noi interessava
solo stare insieme, fuori dalla
scuola. 
Durante il viaggio ci siamo
caricati sempre più per non
sprecare nemmeno un minuto
del nostro tempo.
Quando siamo arrivati a
Roma siamo andati a visitare
gli studi televisivi e radiofo-
nici di Tv2000: molto interes-
sante!
Subito dopo, però, avevamo
appuntamento a via Dandolo

n. 10 per visitare uno dei cen-
tri di lavoro della Comunità
di Sant'Egidio: la mensa. 
Siamo arrivati in un palazzo-
ne antico. Sul portone c'era
una volontaria che ci aspetta-
va. Ci ha accompagnati al
primo piano in un'aula dove
si tenevano, di sera, i corsi di
italiano per immigrati.
Qui ci siamo seduti e ci ha
illustrato la storia della comu-
nità dal 1968, quando è stata
fondata da un gruppo di licea-
li, fino ad oggi.  I vari proget-
ti che portano avanti in tutta
la città oltre a distribuire cibo
e conforto il mercoledì, il
venerdì ed il sabato solo di
sera. E' stato sottolineato
l'importanza del pranzo di

Natale, che si tiene nella
Basilica di Santa Maria in
Trastevere, dove bisognosi di
tutte le religioni, autorità e
volontari si incontrano e tra-
scorrono una giornata insie-
me nel segno della gioia e
della festa. 
" Quando la volontaria ci ha
spiegato le motivazioni che
hanno spinto lei e tanti giova-
ni, sin dal liceo, ad interessar-
si agli altri ci appassionava
come un qualsiasi racconto"  ,
dice Angelo Filardi ( 06).
Interviene Domenico
Olivieri:" Mi ha colpito la
storia di Modesta, una barbo-
na morta nell'indifferenza di
tutti alla stazione Termini
perché l'ambulanza, chiamata

da alcuni passanti,  non l'ha
voluta portare in ospedale
perché piena di pidocchi.
Questo mi ha fatto riflette,
specialmente quando, andan-
do a visitare la mensa mi
sono fermato a guardare il
quadro che rappresenta la
scena: lei a terra che chiede
aiuto e le persone che passa-
no indifferenti con le valige."
I senza tetto e gli immigrato
danno il recapito della comu-
nità per ricevere la posta; "
infatti - dice Angelo Attadia -
mi ha colpito una donna di
colore che si è rivolta a noi
chiedendoci se era arrivata la
posta. Ma quando l'ha chiesto
non era serena ma agitata. Ho
pensato: chissà se la posta
che aspetta le cambierà la
vita!"
Alla volontaria, prima di
scendere a visitare la mensa,
abbiamo fatto varie domande

una fra tutte: " Come selezio-
nare i bisognosi?" . Lei con il
sorriso ci ha risposto che la
mensa è aperta a tutti, non si
fa un censimento in città.
Questa risposta ha fatto
nascere in Marco Lovoi una
domanda:" E se chi viene a
mensa non ne ha bisogno ma
ne approfitta?"  Gli ha rispo-
sto che loro hanno un elenco
di massima perché cambia
ogni momento in base ai
bisognosi che passano per
Roma per andare a cercare
lavoro al nord Italia ed in
Europa. 
"La cosa che mi ha colpito -
dice Diego Cantisani - è che i
volontari parlano molto con
le persone che frequentano la
comunità e quindi conoscono
le loro storie e questo è molto
bello perché si conoscono le
storie di tutti".
" Mi piacerebbe trascorrere

una serata a parlare con loro
perché vorrei conoscerli per
dargli conforto", dice Angelo
Filardi ( 03).
Dopo la spiegazione, final-
mente, siamo scesi, a gruppi
di 10, nella mensa a toccare
con mano tutto ciò che la
volontaria ci aveva detto. "
Lì, durante il giro - dice
Marco Lovoi -  abbiamo
avuto momenti molto toccan-
ti. Abbiamo visto intere fami-
glie con bambini piccoli
seduti ai tavoli. Quanta tri-
stezza negli occhi dei genitori
che non riuscivano a dare il
necessario ai propri figli!" 
Agrello Biagio sottolinea che
lì c'era tanta gente sola che
nonostante tutto sorrideva e
scherzava con i compagni di
tavolo. " 
Questo mi ha fatto capire che
la gente  non si arrende alle
difficoltà ma spera sempre in

un futuro migliore".
Continua Francesco di Masi.
" Questo ci deve far riflettere
sulla fortuna che abbiamo noi
di avere tutto ciò che voglia-
mo". 
Filardi Angelo ( 03) dice con
soddisfazione: " Queste sì che
sono esperienze che la scuola
dovrebbe far fare a tutti gli
alunni per sensibilizzarli
verso i problemi di chi ha
delle difficoltà! 
Perché noi viviamo ancora su
un'isola felice dove certi pro-
blemi non li conosciamo da
vicino ma solo attraverso la
tv". 
Conclude dicendo di voler
ripetere l'esperienza;  però la
prossima volta vuole stare
alla mensa non solo  a distri-
buire i pasti  ma, soprattutto,
conforto e tanti sorrisi.

Classe  IV  sez. A 
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Un’esperienza che ha toccato 
il nostro cuore
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L’INIZIATIVA/In grande spolvero il cabaret “made” in Francavilla. La compagnia teatrale dona completamente l’incasso al Bambin Gesù di Roma 

I “Mandarini clementini” tra risate e solidarietà 
Il 21 ed il 22 marzo 2015
presso l 'accogliente
Cineteatro "Columbia" di
Francavilla sul Sinni, la
compagnia cabarettistica
"Mandarini clementini" ha
portato in scena uno spetta-
colo divertente che ha lette-
ralmente deliziato le tantissi-
me persone che hanno
apprezzato e sostenuto anche
la finalità dell'iniziativa tesa
a dotare l'ospedale Bambin
Gesù di Roma di una specia-
le apparecchiatura utile ai
piccoli pazienti.
Gli attori si sono distinti par-
ticolarmente ed hanno offer-
to al caloroso e numeroso
pubblico di Francavilla una
prova maiuscola sia da un
punto di vista artistico che
da un punto di vista umano. 
Luana Durante: "E' stato
davvero un successo straor-
dinario, è bello veder ridere
tante persone di Francavilla,
tra l'altro la finalità dell'ini-
ziativa ci ha caricato a mille
e ci ha permesso di dare il
meglio di noi stessi. Questa
esperienza è stata bella per-
ché è servita anche a cemen-
tare il nostro rapporto di
amicizia. Non pensiamo di
far diventare la nostra com-
pagnia una realtà professio-
nistica. Ci basta stare insie-
me e divertirci!”.  
Luciano Di Nubila:

"Questo specifico evento
teatrale parte dall'idea di
consolidare un rapporto con
l'ospedale pediatrico Bambin
Gesù di Roma. In parallelo
ad una situazione legata a
mio figlio, ho conosciuto la
straordinaria realtà di un
ospedale che offre sollievo a
tanti bimbi. Non è stato dif-
ficile pensare ad una iniziati-
va di beneficenza che potes-
se permettere di raccogliere
fondi per questo ospedale.
Questa esperienza mi fa dire
a tutti di voler bene ai propri
figli, bisogna tutelarli e ren-
derli felici. Spesso siamo
presi dagli impegni e non
capiamo come possano esse-
re importanti e cosa ci per-
diamo avendoli lontani".
Giovanni Durante: "E'
sempre una grande festa par-
tecipare alla preparazione di
una rappresentazione teatrale
come questa. La popolazione
ha risposto alla grande.
Come francavillesi  dovrem-
mo essere  contenti di poter
contare su una struttura
importante come il
Columbia che ci viene invi-
diata da Policoro a Lauria.
La città ci ha molto ispirato
perché la nostra filosofia è di
trarre spunti dai personaggi
locali. La gente si diverte
quando citiamo fatti ed epi-
sodi riconducibili alla vita

quotidiana".  
Vincenzo Pangaro: "Zelig è
certamente una fonte di ispi-
razione anche se il nostro
modo di fare ridere parte
molto dalle persone di
Francavilla. Noi non toc-
chiamo né religione né poli-
tica perché non vogliamo
essere irrispettosi ed irri-
guardosi. Dobbiamo anche
dire che le stesse persone di
Francavilla che citiamo non
si sono mai lamentate. 
Facciamo ridere senza però
esagerare nella evidenziazio-
ne dei difetti altrui. Mi piace
dire che questa commedia è

cucita addosso ad ogni atto-
re. E' stato fatto un bel lavo-
ro per mettere tutti a proprio
agio".   
Francesco De Salvo:
"Offrire a Francavilla un po'
di sorriso è sempre un gran-
de piacere. La città ha avuto
una grande tradizione teatra-
le. Penso ad Giuseppe
Pandolfi, ad Aldo Fortunato.
Ricordo i parroci don Pino  e
don Pierino che hanno lan-
ciato sempre iniziative di
recitazione.  Vi sono stati
periodi nei quali alcune
compagnie teatrali potevano
contare su 30 attori franca-

villesi. Sono stati periodi
molto belli e molto significa-
tivi. In particolare io sento
questo richiamo all'impegno
sociale. Sarà perché la mia
trisavola era la brigantessa
Ciminelli, compagna del
Franco, che con le loro azio-
ni non si piegarono  alla dura
repressione dei piemontesi e
dei signori. Mi sento un po'
brigante dentro, pronto a
dare qualcosa per gli altri.       
Carmen Logatto: "Per me è
stata una primissima volta.
Gli amici mi hanno coinvol-
to ed ho partecipato ad un’i-
niziativa davvero  bella ed

accattivante che consiglio a
tutti.  Al nostro interno c'è
stata sempre tanta sana alle-
gria e tanta volontà di rega-
lare al pubblico di
Francavilla uno spettacolo
che potesse divertire. Le
finalità dell'incasso mi hanno
ulteriormente motivato".
Emanuele Donadio: "Come
regista devo ringraziare l'im-
pegno degli attori, sono stati
davvero magnifici. Abbiamo
costruito una trama prenden-
do spunto dai tanti episodi
che Francavilla ci regala. La
città è un'ottima fonte d'ispi-
razione, noi cerchiamo

anche di pungere, ma senza
far troppo male perché il
nostro spirito è certamente
positivo e  propositivo. Ogni
anno cerchiamo di mettere in
scena qualcosa, anche nel
periodo estivo vogliamo
coinvolgere nei nostri spetta-
coli gli emigrati che tornano
a Francavilla e gradiscono le
nostre storie. La raccolta dei
fondi per l'ospedale Bambin
Gesù ci ha permesso di valo-
rizzare ulteriormente il
nostro impegno. La dedica
speciale per i piccoli ci ha
particolarmente inorgoglito e
motivato. 

I Mandarini clementini

Francavilla sul Sinni ha vis-
suto una bella manifestazio-
ne di fede e di tradizione.
Grazie all'impegno del par-
roco mons. Francesco
Lacanna  e all'associazione
la Forgia del Sinni è stata
proposta, il 3 aprile 2015, la
Via Crucis vivente. 
Nella prima parte la proces-
sione ha percorso i vicoli del

centro storico.
Successivamente, nella piaz-
za Mainieri  si sono “incon-
trate” le statue tradizionali, e
da quel momento è stata rie-
vocata la Via Crucis con
oltre 50 comparse in costu-
me oltre  alcuni cavalieri.

Il sottofondo di violino della
maestra Lina Gioscia  ha
generato un clima di profon-
da emozione tra la popola-
zione. 
Oltre alla Forgia del Sinni
tante sono state le associa-
zioni che si sono coinvolte
per un'iniziativa cara a tutte
le comunità. 
Il percorso ha toccato i punti

caratteristici di Francavilla e
si è chiusa  nella nuova area
recentemente aperta e messa
a disposizione della comu-
nità.    
Tutti i partecipanti si sono
preparati con zelo all’evento.
E’ stata davvero significativa

la preghiera proposta dalla
signora Antonietta Raco, tra
le protagoniste dell’evento,
recitata  nel pomeriggio
della manifestazione da parte
di tutti i protagonisti. 
I temi sviluppati nel corso
della Via Crucis sono stati
legati alla attualità: si è par-
lato di femminicidio, di soli-
tudine, di  disagio, della

mancanza di lavoro.  In alcu-
ni momenti la rappresenta-
zione ha avuto particolare
intensità. L’abbraccio sotto
la croce tra la Madonna
(Teresa), e Gesù (Roberto),
vicino ad un grande falò, ha
coinvolto le tantissime per-

sone che hanno assiepato il
capiente piazzale dove si è
conclusa la manifestazione. 
Mons. Francesco Lacanna,
soddisfatto della buona riu-
scita dell’evento, ha invitato
in modo accorato all’unità di
tutti i francavillesi e a mette-
re da parte gelosie e contra-
sti. 
Il sindaco Francesco

Cupparo si è augurato che
anche l’anno prosssimo si
possa riproporre l’evento che
ha toccato le corde dei senti-
menti più profondi.
L’organizzazione, tramite il
nostro giornale, ringrazia per
l’evento: il Sindaco

Francesco Cupparo e
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, mons. Francesco
Lacanna parroco di
Francavilla, la maestra di
violino Lina Gioscia, i Vigili
urbani, i Carabinieri, la
Protezione Civile, l’associa-
zione sportiva Caramola
ranch, la Misericordia,le
suore di Francavilla,

Unitalsi, Nuove Dimensioni,
Nuovi Orizzonti, le Acli,
Croce Rossa, Caffè, Proloco,
Mandarini Clementini, Geco
Pallavolo, Rinnovamento
dello Spirito, Movimento
Testimoni del Risorto,il Coro
della Parrocchia, Parrocchia
di Senise, i panifici Di

Giacomo e Stalfieri, Patrizia
De Giacomo, Annamaria
Donadio, Tonino Introcaso,
Abilegno.
Roberto Laterza,Teresa Di
Nubila, Carmela Spaltro,
Raffaella Pierri,Stefano
Olivieri, Maria Cupparo,
Vincenzo Introcaso, Poli-
carpo Laterza, Marcello
Arrigosi, Giovanni Donadio,

Francesco Ciminelli,
Giovanni Durante, Emanuele
Donadio, Maria Pina De
Luca, Vanessa Martino, Rosa
Fanuele, Antonio Donadio,
Luana Durante, Felicetta
Fasanelli, Alessia Nicorvo,
Lucio De Benedictis,
Francesco Laterza, Martina

Nicorvo, Alessandro Laterza,
Ottorina Ciancia, Cinzia
Vitale, Lucia Pangaro,
Giuliana Cassese, Antonia
Cristiano, Vincenzo Ciancio,
Maria Antonietta Capuano,
Silvia Ciancio, Carmine
Ciancio, Mary Rosa Nicolao,
Gilda Donadio, Clara Di
Nubila, Camilla Iannibelli,
Maria Padula, Donata De

Salvo, Melissa Laterza,
Domenica Febbraio, Antonio
Amatucci, Romano Salerno,
Alessandro Di Giacomo,
Egidio Spaltro, Orlando
D’Ingiandi, Alessio Pezzuto,
Antonietta Raco, Marilisa
Salerno, Adele Calvello,
Monika Zwalhen.

Francavilla sul Sinni ha partecipato con intensità alla “Via Crucis vivente” 

Alcune immagini dell’evento
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In data 1 aprile, presso
l'aula magna del P.O.
dell'Immacolata di Sapri, si
è tenuto un Convegno sui
temi importanti della
"Sanità, Legalità e
Umanizzazione", in quanto
la Direzione Aziendale
dell'A.S.L. Salerno nella
persona del manager, dott.
Antonio Squillante tiene
fortemente ai contenuti
legati all'aspetto umano,
all'atteggiamento qualitati-
vamente e professional-
mente corretto e umano da
parte degli operatori sani-
tari nei confronti degli
ammalati.  
Particolarmente tiene a
cuore affinché il paziente
percepisca da parte degli

operatori sanitari, il massi-
mo dell'accoglienza, genti-
lezza e umanità, in modo
che il processo di guarigio-
ne sia più celere.
Nell'aprire i lavori il diret-
tore sanitario del P.O di
Sapri, dottoressa Maria
Ruocco ha portato i suoi
saluti e quelli della
Direzione Aziendale. Alla
tavola rotonda sono inter-
venuti: il dott. Franco
Mario Aita presidente
dell'Associazione "Amici
dell'Arte" sezione di Sapri,
l'avvocato Franco
Maldonato, il dirigente sco-
lastico dell'I.I.S. "Leonardo
da Vinci" di Sapri, prof.
Corrado Limongi ed il
Procuratore Capo della

Repubblica presso il
Tribunale di Lagonegro,
dott. Vittorio Russo a cui
sono state affidate le con-
clusioni finali. I lavori sono
stati moderati dal giornali-
sta Lorenzo Peluso. Erano
inoltre presenti: il coman-
dante della Compagnia
Carabinieri di Sapri capita-
no Emanuele Tamorri, il
comandante della Tenenza
della Guardia di Finanza di
Sapri, tenente Ciro Fanelli,
gli agenti Polstrada del
Distaccamento di Sapri, il
Pastore (vescovo) della
Chiesa Evangelica di
Caselle in Pittari Cataldo
Petrone, il cappellano ospe-
daliero don Mario Rocco,
l'imprenditore Enzo Capua

che ha donato all'Ospedale
di Sapri un uovo di 10 kg.,
che collegato ad una lotte-
ria, il ricavato sarà devolu-
to per l'acquisto di qualche
attrezzatura medicale per
l'Ospedale di Sapri. Al ter-
mine dell'incontro, è segui-
ta la distribuzione di uova
pasquali ad ogni ammalato
presente in Ospedale ed
agli operatori sanitari. Va
precisato, che i "contenuti"
dell'incontro sono stati
valutati dal punto di vista
di alte professionalità che
hanno dato il loro contribu-
to, ognuno per le proprie
competenze circa il signifi-
cato profondo, legato al ter-
mine "umanizzazione".

Pino Di Donato

La Ruocco col Procuratore capo Russo

All’Ospedale di Sapri, un convegno su
“Sanità, Legalità e Umanizzazione”

Partito a Sapri, un progetto
"sperimentale" per la raccol-
ta di organico con sacchetti
di carta riciclata, prodotti
dalla Sumus Italia. Il "pro-
getto", denominato
"Raccolta dei rifiuti organici,
con sacchetti di carta" mira a
sperimentare gratuitamente
per un periodo di mesi due
attraverso l'utilizzo di sac-
chetti in carta riciclata, la
raccolta dei rifiuti organici.
100 le famiglie coinvolte
residenti in località "Oliva
Cantina" (ovvero, residenti
in via Biagio Mercadante e
via Luigi Mercantini).
Martedì 10 marzo alle 18.30,
la presentazione del progetto
presso l'aula consiliare del
Comune di Sapri, presenti il
sindaco della città della
Spigolatrice architetto
Giuseppe Del Medico ed il
legale rappresentante della
Sumus Italia; ai cittadini
sapresi coinvolti nel progetto
è stato consegnato il "kit"
comprendente: un cestello
aerato da 10 litri, un consi-
stente numero di sacchetti in
carta riciclata da 8 litri ed un
questionario da compilare a
fine progetto. Scopo del pro-
getto migliorare la raccolta
dell'umido, scegliendo sac-
chetti di carta riciclata, capa-
ci di asciugarlo e di ridurne il
peso, al posto della bio-pla-
stica. Una "strategia" vincen-
te che sempre più Comuni
(soprattutto al nord) stanno
adottando che oltre a un'im-
magine più "green" sono pre-
feriti anche dagli specialisti
del riciclo: ovvero gli
impianti di compostaggio

che non devono più separare
la carta dei rifiuti prima di
spedirli al macero; le fami-
glie coinvolte nel progetto
non presenti alla presentazio-

ne e alla successiva consegna
del "kit" avevano tempo fino
al 20 marzo per ritirarlo.
"Nota a margine", il sacchet-
to di carta per l'organico,
viene prodotto dalla Sumus
Italia totalmente in carta rici-
clata, compostabile a norma
di legge, permette di ottimiz-
zare tutta la raccolta, e per-
mette attraverso una macchi-
na compostiera elettromecca-
nica di produrre "compost".
Inoltre, il "codice a barre"
stampigliato sul dorso destro
del sacchetto funziona da
"chiave" per il lettore ottico
della macchina compostiera.
Alla fine del progetto i sog-
getti attori dovranno compi-
lare e consegnare il questio-
nario al Comando della
Polizia Locale; dalla lettura

dei quali si comprenderà il
gradimento e come migliora-
re il sistema. "Trend in conti-
nua crescita anche per il
2014! - dichiara soddisfatto

il sindaco di
Sapri, architetto
Giuseppe Del
Medico. Siamo
partiti nel 2012
con una soglia
vicina al 30 %
della percentuale
di raccolta diffe-
renziata, che
oggi supera
ampiamente il
60% (dato que-
st'ultimo ancora
non definitivo). 
"Dati", che deli-
neano un'accre-
sciuta sensibilità
e partecipazione
da parte dei

nostri concittadini
unitamente all 'impegno
messo in atto dalla nostra
Amministrazione Comunale
per quanto riguarda, proposte
progettuali e l'organizzazione
dei servizi. Raccolta degli oli
usati, raccolta indumenti
usati, coinvolgimento delle
Associazioni e maggiori con-
trolli sono alcune delle ini-
ziative che hanno reso possi-
bile, raggiungere tali risultati.
Per il 2015 - conclude Del
Medico - puntiamo a supera-
re il 70 % con la realizzazio-
ne di un'isola "ecologica"
(già finanziata per 150.000
euro, dalla Regione
Campania) e l'installazione di
tre isole, di eco-compattatori
plastica-alluminio. Infine,
entro la fine dell'anno si con-
cluderà anche la procedura

per l'affidamento del nuovo
servizio di "Raccolta porta a
porta" che prevede forme di
incentivazione e coinvolgi-
mento dei cittadini sapresi
all 'intero processo!". La
Sumus Italia, produce e com-
mercializza la linea Sumus®,
sacchetti biodegradabili e
compostabili certificati, bre-
vettati, fondellati e alettati in
carta riciclata al 100%
conformi alle norme UNI EN
13432, 13593, 22248 per la
frazione umida domestica.
Sempre in carta riciclata pro-
duce dei sacchi di grande for-
mato per la raccolta differen-
ziata dell'umido di origine
non domestica, degli sfalci
verdi, della carta, prodotti
specifici per l'agricoltura
(…coni da fiori, fogli per
pacciamatura), buste-paletta
in carta riciclata per deiezioni
canine .

Pino Di Donato

Sapri, raccolta sperimentale 
dell’organico con sacchetti di carta

Sacchetto con il cestello per l'umido

L'Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Sapri
sottoscrive un protocollo
d'intesa con il Gruppo
Operativo Emergenza New
G.E.O. onlus di Sapri, per
organizzare in via sperimen-
tale un servizio di trasporto,
dedicato a sostegno delle
fasce deboli della popolazio-
ne. Possono avvalersi del
"servizio" i cittadini residen-
ti in Sapri che versano in
stato di disagio economico e
che rientrano in una delle
seguenti categorie: disabili
(Legge 104/92 art. 3, comma
3) e gli invalidi civili (Legge

118/71); gli studenti disabili
che non frequentano la
Scuola dell 'obbligo; gli
anziani (che abbiano com-
piuto 65 anni di età, affetti
da gravi disabilità fisiche o
psichiche certificate da
documentazione medica); gli
anziani (ultrasessantacin-
quenni, con temporanea
incapacità a spostarsi auto-
nomamente con mezzi propri
o pubblici, per "motivi di
salute" o che hanno parenti
impossibilitati a effettuare il
trasporto); tutti coloro che
hanno residue capacità
motorie. 

Il "servizio di trasporto con
chiamata" al proprio domici-
lio, è svolto mediante un
mezzo attrezzato anche per
la grave disabilità motoria
ossia di utenti su sedia a
rotelle. Tale servizio è fina-
lizzato al raggiungimento dei
pubblici servizi (Scuole,
centri medici e riabilitativi,
Ospedale e cimitero), con le
seguenti modalità: 1 - dal
lunedì al venerdì, sono effet-
tuate numero 2 corse giorna-
liere Sapri-Ospedale (andata
8.30 - ritorno 11.30); 2 - I
primi 3 sabati di ogni mese,
2 corse giornaliere Sapri-

cimitero (andata ore 10.00 -
ritorno ore 12.00 e andata
ore 16.00 - ritorno ore 17.30
periodo estivo; 3 - l'ultimo
sabato di ogni mese, sono
effettuate 2 corse Sapri-cimi-
tero con mezzo idoneo per
"portatori di handicap" nel
seguente orario: andata ore
10.00 - ritorno ore
12.00/andata ore 15.00 ritor-
no ore 16.30 (periodo inver-
nale) e andata ore 10.00 -
ritorno ore 12.00/andata ore
16.00 ritorno ore 17.30
(periodo estivo).
L'ammissione al servizio,
avviene su presentazione di

apposita domanda, da parte
dell'interessato o familiare
all'Ufficio "Servizi Sociali"
del Comune di Sapri attra-
verso la compilazione di un
apposito modulo. La preno-
tazione del sevizio, dovrà
essere effettuata in tempo
utile e comunque con un
anticipo minimo di giorni
cinque. Cinque i mezzi, uti-
lizzati per questo tipo di tra-
sporto: automediche adibite
al "Servizio Trasporto
Sanitario" con al volante un
autista-soccorritore addestra-
to al soccorso (munito di
attestato BLS-D) e finanche

vetture Fiat "doblò" attrezza-
te nella parte posteriore con
una pedana "retrattile" in
grado di far salire a bordo
diversamente abili su sedia a
rotelle. L'istanza, dopo la

valutazione del competente
"Ufficio Comunale" vedrà
comunicata alla New G.E.O.
i nominativi dei soggetti
beneficiari del Servizio.

Pino Di Donato 

Il Fiat Doblò con pedana retrattile

IL PUNTO/Possono avvalersi del "servizio" i cittadini residenti in Sapri che versano in stato di disagio economico e che sono disabili, invalidi civili ed anziani

A Sapri istituito un Servizio di trasporto 
dedicato ai diversamente abili

L’associazione Trek Natura Cilento
promuove un’escursione trekking 

a Santa Marina 

Domenica 1 marzo 2015, l'Associazione escursionistica Trek Natura Cilento, in collaborazio-
ne con il Comune di Santa Marina e la Pro-Loco Buxentum, ha effettuato un'escursione
trekking di Santa Marina. Un  percorso vario e adatto a tutti, che unisce l'amore per l'escursio-
nismo e per l'ambiente, a quello per le bellezze storiche e architettoniche di cui è ricco questo
territorio, pensata per chi ama passare una giornata a contatto con la natura e che, al tempo
stesso, potrà apprezzare la  storia del territorio di Santa Marina-Policastro. Il "programma"
prevedeva una  passeggiata da Santa Marina a Policastro Bussentino e la visita turistica gui-
data alla Cattedrale di Policastro Bussentino  che contiene le spoglie mortali dell'ultimo
vescovo di  Policastro: S.E. monsignor Federico Pezzullo. Di poi, l'escursione ha fatto tappa
al Sito Archeologico, all'interno del quale è stato possibile ammirare gli ultimi ritrovamenti;
la seconda tappa al suggestivo Centro Storico ed infine al Convento. Questo il crono-pro-
gramma dell'escursione: alle 8:00 raduno in piazza "XXIV Maggio" nei pressi del porto di
Policastro; alle 8:15 partenza in auto con destinazione Santa Marina e arrivo in piazza Nuova
alle 8:30. Alle 8:45 trasferimento in macchina e arrivo alla Cappella della Madonna del
Monte Alle 9:00 partenza dell'escursione. Alle 10:30 l'arrivo a Policastro Bussentino e visita
turistica "guidata" Alle 12:30 rinfresco in zona porto di Policastro, offerto dalla Pro-Loco.
Alle 13:00 fine dell'escursione e recupero delle auto a Santa Marina. Di seguito alcune carat-
teristiche del percorso: lunghezza. 5.000 metri; dislivello 400 metri; difficoltà T (Turistica).

Pino Di Donato

Il gruppo trekking di Santa Marina 

Il 25 Aprile 2015: Pace, legalità e inter-cultura 
"Oggi in una società in cui domina la violenza non soltanto quella legata a notizie di omicidi e suicidi che vengono trasmessi
al Tg ma anche quella occulta, che non si conosce perchè avviene tra le mura domestiche o quella legata allo sfruttamento di
donne e bambini, o ancora quella legata allo sfruttamento di nazioni e popoli con scarse risorse socio-economiche, o quella
tra i banchi di scuola che genera bulli o ragazzi vuoti di affetto e amore verso sè stessi e il prossimo, non possiamo chiudere
gli occhi e accettare in modo remissivo queste notizie e questi atti di violenza provando soltanto dissenso, ma dovremmo tutti
insieme con spirito solidale e comunitario comprendere che il mondo violento che genera varie forme di violenza è legato ad
una mancata educazione alla pace, alla dimensione dialogica e ai diritti umani. Gli aspetti centrali che richiamano ad una
civile educazione alla pace infatti, sono: educazione alla diversità attraverso il dialogo e l'apertura reciproca; educazione alla
legalità intesa come lotta alla mafia,all'omertà, alla prepotenza e alla corruzione; educazione alla solidarietà, interculturalità,
tolleranza e scambio tra i popoli; educazione ai diritti umani e a quelli dei bambini e delle donne in particolare; educazione al
consumo critico (comprendere il vero valore del denaro e degli oggetti di consumo); conoscenza approfondita a scuola e nelle
varie sedi pubbliche di esempi e storie significative di personalità, veri costruttori di pace, come Ghandhi, M.L.King e San
Francesco. Il frutto della qualità delle relazioni nella vita in una comunità  è determinato dal valore della reciprocità, dal bene
condiviso e da una cultura civile e democratica di pace. Ecco perchè il 25 aprile vi invito a partecipare a Lauria alla giornata
della pace e della legalità nella quale ci saranno momenti di commemorazione di chi ha lottato per la democrazia e la libertà
come partigiano, ci saranno momenti di incontro e di scambio interculturale tra ragazzi di popoli diversi e ci sarà una voce
univoca che griderà PACE E LEGALITA' PER UNA NUOVA SOCIETA' "

Antonello Chiacchio
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