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L’INIZIATIVA/Pubblicato nel centro della valle del Mercure “Parole i ‘na vota”, un corposo volume che racconta le voci antiche del dialetto rotondese

“I Ritunnari” esaltano le tradizioni ed il dialetto 

Una struttura ricettiva rotondese è entrata nella
hit di Trip Advisor Italia. Si tratta del Bed &
Breakfast "Il Pettirosso",  situato in Contrada
San Lorenzo, lungo le viE di accesso al cuore
del Parco Nazionale del Pollino. La struttura
turistica di proprietà di Sergio Fornillo si è
classificata 25esima assoluta in Italia nella
categoria "Pensioni e Bed & Breakfast" della
speciale classifica che, ogni anno, il sito inter-
net specializzato nel catalogare e recensire la
ricettività del territorio nazionale, stila basan-
dosi sulla scelta ed il giudizio dei milioni di
turisti che soggiornano e visitano le località
sparse lungo la penisola. Entrare nella Top 25
dei migliori Bed & Breakfast d'Italia per la
struttura rotondese non è stato semplice in
quanto la concorrenza a livello nazionale era
agguerrita. Ma le caratteristiche offerte dal
complesso e la qualità dei servizi elargiti, non
ha deluso i clienti che vi hanno soggiornato.
Inaugurata solo due anni fa, il Bed & Breakfast
"Il Pettirosso" di Rotonda ha ricevuto oltre set-
tanta recensioni di grado "eccellente" e nessuna
negativa. Tanto da potersi fregiare dell'ingresso

nella "Travellers choice 2015" di Trip Advisor.
Il Room & Breakfast Affittacamere "Il
Pettirosso" è a soli due chilometri centro abita-
to di Rotonda. Situato nell'ultimo avamposto
abitato prima delle alture del Parco Nazionale
del Pollino, offre la possibilità di un approccio
immediato con quanto questo incantevole spa-
zio naturalistico mette a disposizione dei suoi
visitatori. 

“Il pettirosso” di Rotonda 
si classifica venticinquesimo 
tra i Bed & breakfast d’Italia

L’insegna del locale 

L'Associazione Culturale "I
Ritunnari" ha pubblicato,
dopo anni di intensa ricerca e
lavoro, il corposo volume
"Parole i 'na vota" che racco-
glie in 280 pagine le voci
antiche del dialetto rotonde-
se. Non si tratta di un dizio-
nario, ma di un'antologia di
proverbi, indovinelli, detti e
modi di dire, filastrocche,
scioglilingua, poesie e canti
popolari, invocazioni e poe-
sie d'autore in vernacolo. La
progettazione, l'impaginazio-
ne, i testi e la grafica del
libro sono stati curati dall'at-
tuale presidente della Onlus
rotondese, il medico
Vincenzo Mastrolorenzo e
dal prof. Saverio Libonati
che, nel passato, ha ricoper-

to, anch'egli, la carica di pre-
sidente dell'associazione "I
Ritunnari". "Finalmente
abbiamo raggiunto l'obiettivo
che ci eravamo proposti
qualche anno fa", ci ha detto
il presidente Mastrolorenzo,
"quando in trentanove, ci
siamo costituiti per fondare
l'associazione "I Ritunnari"
per operare il recupero, la
salvaguardia e la valorizza-
zione del patrimonio cultura-
le del nostro territorio.
Infatti, con questo lavoro
abbiamo inteso recuperare un
patrimonio linguistico unico
nel nostro paese. Si tratta di
una carrellata di modi di dire,
espressioni, filastrocche, pro-
verbi, ecc., altrimenti con-
dannati all'oblio, perché tra-

volti da nuove parole e modi
di esprimersi nuovi, da
nuove forme di comunicazio-
ne. E tutto ciò è stato possi-
bile grazie anche alla colla-
borazione di tanti amici, non
solo soci, che hanno raccolto
con entusiasmo il materiale
riprodotto sul libro".
Prossimamente il corposo
volume che ora è possibile
reperire presso la sede
dell'Associazione, sarà pre-
sentato al pubblico nel corso
di un convegno che cercherà
di affrontare il tema del dia-
letto parlato a Rotonda
potendo contare sulla presen-
za di esperti in materia. Il
dialetto rotondese, secondo
gli studi di Gerhard Rohlfs,
rientrerebbe nella cosiddetta

"Area Lausberg", la zona lin-
guistica meridionale della
Basilicata all'interno della
quale si possono distinguere
due sezioni, la Mittelzone e
la Zwischenzone o zona
intermedia collocata nella
striscia di territorio compresa
tra lo Ionio e il Tirreno e l'a-
rea del Pollino, dove per l'ap-
punto sarebbe collocabile il
dialetto rotondese. Un'area
linguistica frammentata, si
legge nella introduzione del
presidente Mastrolorenzo al
volume, di difficile classifi-
cazione per i filologi e con
massicce interferenze prove-
nienti dai dialetti napoletani,
siciliani e pugliesi. Ma nel
contempo è ritenuta dagli
studiosi anche una delle aree

più interessanti tra tutte le
parlate romanze.
Recentemente la studiosa
viggianellese Maria
Gabriella Conte in "Dialetti
in contatto nella Valle del
Mercure" ha evidenziato che
nella microarea della Valle
del Mercure, "l'arcaicità lin-
guistica, a prescindere dalle
cause per la quale si sia ori-
ginata, produce esiti polimor-
fici che rendono i dialetti,
che ivi la rappresentano,
dinamici e poliedrici". Un
interessante testo che merita
di essere letto e conservato
da tutte le famiglie di
Rotonda e anche da chi pur
lontano dal "borgo natìo"
conserva le origini rotondesi.

Silvestro Maradei
Il volume

Dubrovnik, l'antica Ragusa
dei Veneziani, è famosa nel
mondo per le sue bellezze
storiche e paesaggistiche,
tanto da meritare appieno
l'appellativo di Perla
dell'Adriatico.  Non è certo
da meno Maratea, rinomata
per le sue 44 antiche Chiese,
con la sua  splendida costiera
e con il suo importante retag-
gio storico, , tanto da essere
definita la Perla del Tirreno.
Inoltre Dubrovnik è stata
dichiarata dall'Unesco patri-
monio dell 'Umanità. Per
Maratea è in corso analoga
procedura, a seguito della
lodevole iniziativa del Prof.
Francesco Sisinni. 
Ma non sono solo questi i

punti di contatto tra le due
splendide cittadine: la cosa
più straordinaria e sorpren-
dente è che entrambe hanno
San Biagio come Santo
Patrono. 
Importanti reliquie di S.

Biagio, infatti, quali il torace,
una parte del cranio, un osso
di un braccio e un femore,
sono custodite nella omoni-
ma Basilica Pontificia di
Maratea, situata sulla som-
mità del Monte San Biagio,
dove giunsero nel 723 rac-
chiuse in un'urna marmorea
portata da alcuni armeni da
Sebaste, città natale del
Santo, a bordo di una nave
che, a causa di una tempesta,
si arenò presso l'isolotto di
Santo Janni davanti a
Maratea. 
A Dubrovinik è dedicata al
Santo Patrono una Chiesa,
sorta sulle rovine di una
chiesa romanica, che nel
1706 fu devastata da un

grave incendio e a salvarsi fu
solamente una statua in
argento e oro di San Biagio,
capolavoro dell'arte orafa  del
XV secolo, attualmente col-
locata sull'altare maggiore. 
Ecco perché un gemellaggio
tra queste due cittadine appa-
re quanto mai  appropriato ed
opportuno, anche per gli
importanti riflessi non solo
culturali e di prestigio, ma
anche turistici che ne potreb-
bero derivare.  
Confidiamo, pertanto, che chi
ha la competenza per portare
avanti questa  importante ini-
ziativa se ne faccia carico,
nell'interesse precipuo della
bella Maratea. 

Avv. Vincenzo Fèrola 

Maratea-Dubrovnik, un auspicabile gemellaggio 

Esperienze di lavoro presso Legambiente di Lauria
Il circolo Legambiente di Lauria 'Laura Conti' vuole attivare il progetto per le attività di tirocinio (retribuito) di 6 mesi previ-
ste nel programma regionale Garanzia Giovani. Già da oggi è possibile inoltrare via mail a legambientelauria@gmail.com la
propria candidatura ( inviando il proprio curriculum ) o richiedere ulteriori info. I requisiti del tirocinante previsti dal bando
sono semplici:avere meno di 30 anni (compiuti), non avere all'attivo contratti di lavoro, non essere iscritto a scuola o univer-
sità. Gli ambiti del progetto sono: pubbliche relazioni, organizzazione eventi e campagne di sensibilizzazione ambientale.

Scorcio di Dubrovnik

Carni 
Limongi
QQuuaalliittàà ee ttrraaddiizziioonnee ddaall 11993399 

Contrada Rosa, 57 - Largo Plebiscito -
Contrada Carroso

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

338-4618124

carnilimongi@alice.it
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L’INTERVISTA/Un anno fa don Serafino la Sala fece il suo ingresso da parroco ad Episcopia. Nel giovane sacerdote il desiderio di camminare insieme alla comunità 

Classe 1984 (27 giugno), don
Serafino La Sala di San
Severino Lucano è stato vice
parroco a Nova Siri per un
quinquennio ed oggi festeg-
gia il primo anno di parroco
di Episcopia. Cerimoniere
vescovile, beniamino dei gio-
vani, in questa intervista rac-
conta il suo cammino come
uomo e come sacerdote. Un
percorso iniziato a Cropani,
frazione di San Severino, che
ricordiamo ha dato i natali ad
una suora e a ben tre sacer-
doti, uno di questi è diventa-
to anche vescovo: mons.
Vincenzo Orofino.
Don Serafino partiamo
dalle sue origini…
Io sono nato a San Severino
Lucano nel 1984. La mia è
una famiglia umile come la
maggior parte in questo terri-
torio. Il mio papà è un ope-
raio, mia madre casalinga.
Ho anche un fratello che ha
due anni meno di me. 
Com'è nata la sua vocazio-
ne?
E' nata sicuramente in fami-
glia, poi piano piano è venuta
fuori e si è sviluppata negli
anni di seminario.
Come ricorda gli anni della
sua formazione?
In modo meraviglioso, credo
siano stati gli anni più belli
della mia vita. Voglio mutua-
re quanto dice Papa
Benedetto: il seminario non è
un "luogo", ma è un "tempo",
è davvero il tempo nel quale
ci si innamora di Cristo e ci
si forma. Ho sperimentato
amicizie splendide che mi
porto nel cuore.   
Ogni sacerdote ha il suo
mentore…nel suo caso?
Beh, potrei dire mons.
Vincenzo Orofino, credo che
lui abbia capito per primo
quanto covava dentro di me.
Ma nel mio percorso è stato
importante anche padre
Antonio Fiorenza. Mi faccia
anche dire una particolarità.
Le persone che ho citato
hanno  un legame di parente-
la con la mia famiglia, questo
valorizza ancora di più que-
sto rapporto speciale. Vorrei
anche ricordare don Camillo
Perrone  che è stato il parro-
co storico di San Severino
Lucano.   
Lei è un sacerdote molto
giovane. Un tempo ci si
faceva preti anche forse per
avere una posizione sociale,
oggi la società appare
proiettata  nella direzione
opposta a chi intende con-
sacrarsi. 
Certo, un po' è così. Oggi
non è certo “conveniente”,
guardando il tutto con occhi
umani…ma mi creda: essere
strumento di Dio è la cosa
più bella che possa capitare
ad una persona! Questo
ovviamente significa anche
scontrarsi con i propri limi-
ti…
Ha mai avuto ripensamenti
in seminario?
Nella fase del seminario
minore ho avuto in alcuni
momenti dei dubbi, ma credo
sia normale ed è anche giu-
sto, tutto questo forgia e
rafforza una convinzione. 
Sappiano che il 14 agosto
2009 è stata una data
importante per lei…
Si, è la data della mia ordina-
zione sacerdotale che avven-
ne a San Severino Lucano.
Mi piace ricordare che l'ordi-
nazione venne officiata da
mons. Orofino di cui ricordo
da piccolo le omelie domeni-

cali;  a presenziare doveva
esserci il vescovo diocesano
ma mons. Nolè sapendo del
legame forte che mi univa a
don Vincenzo, ne permise la
presenza in quella giornata
per me così importante.  Io
sono davvero felice nel pen-
sare che  apparteniamo alla
Chiesa Cattolica universale
che non ha confini territoria-
li.
Quel giorno a Cropani ci fu
festa… 
Si! Ricordo la commozione
della mia famiglia. Mi piace
ricordare in questa occasione
che la frazione di San
Severino Lucano ha dato i
natali a tre sacerdoti di cui
uno vescovo ed anche ad una
suora!  
Lei ha una particolarità, è
il cerimoniere del vescovo,
è dunque attratto di tutto
quanto è legato alla ritua-
lità delle liturgie… 
La liturgia è fonte e culmine
della vita della Chiesa. Sono
stato sempre appassionato di
Liturgia. Negli anni del
seminario ho fatto il cerimo-
niere su disposizione dei
miei superiori. E' davvero
bello poter apprezzare i gesti,
durante un rito, che ci pro-
vengono dalla tradizione e ci
avvicinano al mistero di
Cristo.     
Mi permetta essere irrive-
rente, nel guardarla spesse
volte, ho visto anche qual-
che sua occhiataccia verso
chi era “indisciplinato” sul-
l'altare…
E' il mio ruolo!
Continuo con un’altra
domanda impertinente…si
è mai innamorato? Anche
Giovanni Paolo II da
ragazzo subì il fascino di
una ragazza…
Certo, è capitato anche a me.
Sono stato un ragazzo come
tutti gli altri! Ho sperimenta-
to l'affetto…. ma alla fine ho
capito che la mia vita era il
sacerdozio. 
Ritorniamo al 2009, nel
cuore dell'estate vi è stata
la sua ordinazione sacerdo-
tale…poi con ogni probabi-

lità una convocazione del
vescovo a Tursi…
Esattamente così. Mons.
Nolè  prospettò il mio primo
impegno parrocchiale. Mi
destinò come vice parroco a
Nova Siri.  Tra la marina ed
il paese ho fatto un'esperien-
za meravigliosa aiutato
anche da don Mario la Colla
che è davvero un faro straor-
dinario. La sua esperienza e
la sua ispirazione sono state
per me fonte di energia con-
tinua. 
Questa comunità mi ha dato
molti spunti, è un centro
grande, ho fatto davvero
un'esperienza notevole. 
Nova Siri è una realtà com-
plessa. Per un sacerdote è
sempre difficile l’approccio
verso situazioni articolate
dove è fondamentale svol-
gere un ruolo anche di
mediatori...  
Non è facile. Io come stile di
vita ho assunto quello di
lavorare in silenzio e nella
preghiera. Mi definisco una
sorta di “talpa” che solo alla
fine rivolta il terreno, ma non
per fare una rivoluzione fine
a se stessa ma per contribuire
ad una maggiore comunione. 
Torniamo al racconto della
sua giovane esistenza... è
venuta la chiamata ad
Episcopia. Ricordiamo un
mantello nel quale era
avvolto la mattina dell’in-
sediamento…
Si lo ricordo! Era una matti-
na di gennaio, faceva freddo
ma sentivo  forte il calore
della gente. 
All'inizio c'è stato qualche
problema, poi superato…
Io sono entrato in punta di
piedi, rispettoso di ogni cosa.
Ho ben chiara l'idea che mi
inserisco nella storia di
Episcopia, non sono il primo
parroco e non sarò certo l'ul-
timo. Il mio deve restare un
servizio. La mia persona, il
mio ego, passa in secondo
piano.  
Come ha trovato
Episcopia?
Molto bene, è una comunità
devota, attenta e partecipe

alla vita religiosa. Tra l'altro
mia nonna era di Episcopia
quindi mi sono sentito dav-
vero  a casa. 
C'è qualcosa da registrare
meglio?
Tutto è perfettibile, tutto può
essere migliorato, ma non ho
nessun appunto da fare.
Piano piano insieme miglio-
reremo. A distanza di un
anno dall'arrivo ad Episcopia
ho scritto una lettera nella
quale invito tutti all'unità
d'intenti.  Dopo una prima
fase di conoscenza, inizia un
lavoro che certamente por-
terà frutti. 
Episcopia ha grandi tradi-
zioni e grande storia, il suo
predecessore don Peppino
Castelluccio molto si è pro-
digato per la preservazione
di questo patrimonio… 
Si lo so e me ne compiaccio.
Episcopia ha un patrimonio
artistico notevole, alcuni
monumenti vanno assoluta-
mente salvaguardati e riqua-
lificati penso a Santa Maria
del Piano. Io mi sento impe-
gnato  per questo santuario
che ha una valenza universa-
le e non solo locale. Anche la

chiesa di Sant'Antonio
andrebbe riqualificata in
alcune parti. C'è tanto lavoro
da fare e non mi sottrarrò.
Cosa pensa della festa della
Madonna del Piano?
E' la festa per eccellenza.
Alla fede si legano le tradi-
zioni contadine delle gregne
... dei scigli. Ad agosto vivia-
mo momenti indimenticabili. 
Ho notato tanto trasporto e
tanta devozione.  
Lei è un appassionato di
internet… 
Beh, diciamo che vanno uti-
lizzate tutte le opportunità
che il mondo moderno ci
propone, ma con parsimonia.
E' sbagliato nascondersi die-
tro uno schermo e non speri-
mentare invece i rapporti
veri. 
I social, ad esempio, sono
degli ottimi mezzi che posso-
no avviare un'amicizia, ma
poi è importante cementare
questo rapporto nella vita
reale.  
Non le ho chiesto un pen-
siero sul vescovo Nolè...
Lui ha seguito tuttta la mia
formazione avviatasi con
mons. Talucci.  Mons. Nolè

permette ad ognuno di sentir-
si a casa, riesce a trasmetterti
un calore umano straordina-
rio. La mia sintonia con lui è
totale e sono onorato di poter
vivere sotto la sua guida  l’e-
sperienza di sacerdote dioce-
sano. 
Alcuni parroci  fondano e
sostengono cooperative per
l'assistenza agli anziani o ai
minori.  Si impegnerà
anche nella attività sociali
legate anche ai bisogni
materiali degli episcopioti?
La mancanza di lavoro è
un grave problema... 
Certo, sono attento a queste
problematiche, la Chiesa non
è distante dai bisogni dell'uo-
mo. Anzi deve accompagna-

re l'uomo verso il supera-
mento del bisogno.   
Cosa augura ai giovani epi-
scopioti?
Di cogliere tutte le opportu-
nità che la vita offre, ma di
non distogliere mai il proprio
pensiero da Dio. 
Agli episcopioti con qual-
che capello bianco e oltre…
Episcopia è un paese meravi-
glioso, dobbiamo impegnarci
a vivere in comunione.
Bisogna assolutamente
costruire i rapporti nella lim-
pidezza, bisogna sempre
guardarsi negli occhi. 
E' questo il miglior modo per
vivere una vita  degna di
essere vissuta alla luce degli
insegnamenti di Dio. 

L’arrivo di don Serafino ad Episcopia con il vescovo Nolè 

Don Serafino La Sala parroco di Episcopia e cerimoniere diocesano

“Sono arrivato in punta di piedi,
la mia forza è nel lavoro quotidiano”

“Ad Episcopia come a Nova Siri
sono entrato in punta di piedi.
Il lavoro silenzioso può portare
grandi frutti. Tutti ci dovremmo

sentire parte di un grande 
progetto di salvezza”

“Cropani di San Severino
Lucano, la frazione nella quale
sono nato,  ha dato alla Chiesa
una suora e tre sacerdoti di cui

uno è anche vescovo!”
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L’APPROFONDIMENTO/Tappa a Latronico per l’iniziativa Job Day, “la giornata del lavoro”, organizzata dalla Camera di Commercio di Potenza
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Per gli studenti della quarta
classe  del Liceo Scientifico
per un giorno niente banchi,
niente aule e professori dun-
que, ma un’esperienza su un
posto di lavoro, un posto
vero, in un ufficio vero, a
fianco  al titolare o al respon-
sabile, a guardare, ad ascol-
tare, magari facendo qualche
domanda e prendendo qual-
che appunto. Chi al
Comune, insieme al sindaco
di Latronico ad occuparsi dei
problemi del paese ed a fian-
co di responsabili dei vari
uffici, (come è avvenuto
anche nei Comuni di
Episcopia, Francavilla,
Chiaromonte), chi

all’Acquedotto Lucano insie-
me al responsabile dell’uffi-
cio commerciale e dell’uffi-
cio tecnico, chi in azienda
all’Agrocarne di Agromonte
affiancato al responsabile
amministrativo,  ed un altro
ancora insieme ad un agente
di assicurazione: così hanno
vissuto la loro “job day”, la
giornata al lavoro,  i 27 stu-
denti della quarta liceo scien-
tifico  dell’Istituto Scolastico
Superiore  “Francesco De
Sarlo” di Lagonegro,  sede di
Latronico .  Obiettivo della
giornata: cercare di capire
cosa fa il così detto “men-
tor”, cioè il tutor, la persona
a cui ogni studente, indivi-

dualmente,  sta a fianco per
una giornata, in che cosa
consiste la sua attività, e cosa
bisogna sapere o saper fare
per fare quel lavoro.  Forse
troppa carne al fuoco per una
giornata sola, ma almeno
un’idea gli studenti se la por-
tano a casa e questo basta per
cominciare ad acquisire
conoscenze e informazioni
sul mondo del lavoro, che
ritorneranno utili nel percor-
so della “scelta” scolastica e
professionale, che i ragazzi
devono affrontare dopo la
scuola media superiore.
Infatti l’esperienza non si
esaurisce con la giornata
“lavorativa” in se’ stessa, ma

è completata da una fase pre-
liminare di programmazione,
di messa a punto di strumenti
per l’osservazione e per l’a-
nalisi del profilo professiona-
le che  gli studenti vanno ad
osservare, e anche da una
fase successiva, nella quale i
lavoratori “in erba”  ragiona-
no su quello che hanno fatto,
riflettono sui risultati e su
come utilizzarli nel futuro. Il
liceo di Latronico,   ha    par-
tecipato   con grande entusia-
smo alla manifestazione
indetta  dalla Camera di
Commercio di Potenza,  con
il supporto della sua azienda
speciale Forim, che ha rac-
colto per il terzo anno conse-

cutivo l’invito lanciato da
Unioncamere nazionale alle
Camere italiane. Ed in effetti
interessante e utile per il loro

percorso scolastico è stata
ritenuta l’iniziativa dai
ragazzi protagonisti, coordi-
nati dal prof. Antonio

Perretti, come docente refe-
rente incaricato dal dirigente
prof. Roberto Santarsiere.

Franco Fucci

La Job day a Latronico 

Alcuni studenti partecipanti alla Job Day

Nella sede di via Napoli a
Lagonegro, di recente
ristrutturata, si è svolto saba-
to 10 gennaio 2015 l’Open
Day del Liceo Scientifico
“G. De Lorenzo” di
Lagonegro, manifestazione
finalizzata a presentare la
predetta Istituzione
Scolastica e ad accogliere i
futuri studenti del “De
Lorenzo”. L’evento, orga-
nizzato dal corpo docente e
non docente del Liceo
Scientifico , si è avvalso
della preziosa collaborazione
degli alunni , che hanno
accolto i possibili futuri stu-
denti e le loro famiglie con
grande affetto. Esso ha avuto
un filo conduttore riconduci-
bile alla frase del famoso
scienziato Albert Einstein “
L’ unica crisi pericolosa è la
tragedia di non voler lottare
per superarla” contenuta nel-
l’opera “ Il Mondo come io
lo vedo”. Ciò al fine di voler
infondere nei nostri giovani
il necessario ottimismo in un
periodo di grosse difficoltà
per l’avvenire delle genera-
zioni future. Dopo un’ esau-
stiva e coinvolgente presen-
tazione dell’ Istituzione
Scolastica e della sua offerta
formativa, sottolineando lo
stile sobrio del Liceo
Scientifico “ G. De Lorenzo”
di Lagonegro e soprattutto la
modernità della scuola, pur
nella continuità con il passa-
to, vi è stato il saluto del
Dirigente Dott. Roberto
Santarsiere. Questi ha, tra
l’altro, rimarcato la passione
del corpo docente evidenzia-
ta nelle attività espletate
presso il Liceo Scientifico “
G. De Lorenzo” di
Lagonegro e l’attaccamento
al dovere proprio della popo-
lazione lucana. Gli interventi
succedutisi, innanzi ad un

notevole numero di persone,
di ex- allievi del Liceo
Scientifico di Lagonegro
hanno evidenziato la tradi-
zione della scuola e soprat-
tutto il ruolo fondamentale
che ha avuto la frequenza del
Liceo Scientifico di
Lagonegro nel brillante per-
corso universitario e profes-
sionale degli stessi. Gli ospi-
ti, tutti ex -allievi del Liceo
scientifico di Lagonegro pro-
venienti dall’ intero territorio
del lagonegrese, hanno rap-
presentato, a titolo mera-
mente esemplificativo, il
successo formativo del Liceo
di Lagonegro, nel corso di
oltre cinquant’ anni di storia,
in una molteplicità di setto-
ri,dal mondo della ricerca
universitaria a quello della
medicina e anche nell’ ambi-
to artistico in un connubio
tra discipline umanistiche,
linguistiche e scientifiche
ampiamente valorizzate e
potenziate presso il Liceo
Scientifico ” G.De Lorenzo”
di Lagonegro che, come è
noto, offre ,accanto al tradi-
zionale corso di studi del
Liceo Scientifico di ordina-
mento, sempre attuale, anche
l’ Opzione delle Scienze
Applicate . In tal senso
significativo ed emozionante
è stato il collegamento effet-
tuato con un ex alunno del
Liceo Scientifico di
Lagonegro degli anni 90, ora
ricercatore nel campo della
cellule staminali negli Stati
Uniti che, oltre a raccontare
la sua brillante esperienza,
iniziata proprio dal Liceo
Scientifico di Lagonegro, ha
ricordato con nostalgia gli
anni in esso trascorsi e l’im-
portanza che hanno avuto
nella sua formazione alcuni
docenti del Liceo scientifico
di Lagonegro di storia, filo-

sofia e di francese . Molto
toccante è stato il saluto tra
il ricercatore e il suo profes-
sore di Scienze del Liceo
Scientifico di
Lagonegro,presente tra gli
organizzatori dell’ Open
day. Di rilievo è stata anche
la partecipazione di un altro
ex- allievo del Liceo
Scientifico di Lagonegro ,
brillante ricercatore universi-
tario presso l’ Università di
Napoli in ingegneria. Questa
edizione dell’ Open Day è
stata anche segnata da altri
momenti significativi. La
Convenzione, pubblicizzata
proprio in occasione dell’
Open Day, stipulata tra i
“Pionieri del Liceo

Scientifico di Lagonegro” e
l’ Associazione culturale “ A
Castagna ra critica” , due
Associazioni molto attive nel
campo culturale del lagone-
grese. La predetta
Convenzione offrirà a tutti
gli studenti ed in particolare
alle nuove matricole del
Liceo Scientifico di
Lagonegro nuove opportu-
nità di crescita culturale e di
coinvolgimento nelle nume-
rose attività dell’
Associazione “ A Castagna
ra critica” rappresentata
nella circostanza dall’
Avvocato Lorenzo Vannata
e dall’ Avvocatessa Milena
Falabella. L’Open Day dì
quest’ anno è stato inoltre

impreziosito dalla partecipa-
zione del Prof. Nunziante
Capaldo,ex- Dirigente
Scolastico a Verona, prove-
niente dalla nostra terra,
scrittore ed uomo di cultura
di qualità. L’intervento ha
rappresentato per i presenti
una “lectio magistralis” di
notevole spessore finalizzata
ad evidenziare, oltre alla
centralità del Liceo
Scientifico di Lagonegro nel
territorio, anche l’importan-
za della cultura scientifica e
delle nuove tecnologie nella
preparazione universitaria e
per i futuri sbocchi profes-
sionali. Il Professore
Capaldo ha esposto nel suo
intervento le recenti riforme

nel campo scolastico che
hanno determinato un
profondo cambiamento della
cultura e delle conoscenze
da acquisire da parte degli
allievi e soprattutto le nuove
sfide, ma anche le nuove
prospettive che si aprono per
il futuro delle nostre genera-
zioni grazie ad un mondo
sempre più globalizzato e
cosmopolita. A tal proposito,
durante l ‘Open Day, è stato
realizzato anche un collega-
mento con un’ alunna del
Liceo Scientifico di
Lagonegro attualmente nel
Wisconsin a seguito di un
progetto interculturale a cui
ha preso parte meritoriamen-
te. Nel corso della manife-
stazione sono stati realizzati
da docenti e allievi del Liceo
scientifico anche laboratori
di latino, inglese, fisica, chi-
mica, astronomia, scienze,
geologia, di natura interatti-
va e molto frequentati dai
graditi ospiti che hanno par-
ticolarmente apprezzato gli
esperimenti effettuati duran-
te il corso della manifesta-
zione e l’ importanza della
lingua latina. Sempre gli
alunni del Liceo Scientifico
hanno riprodotto alcune
significative frasi filosofiche
ed arricchito le aule dell’
Istituzione scolastica attra-
verso disegni ed arredi molto
personali realizzando,altresì,
e distribuendo una edizione
speciale del loro giornalino,
“Le voci di dentro”, nel
quale hanno illustrato le
ragion dell’Open day, lo stile
del “ De Lorenzo”,l’ identità
dell’ Istituzione Scolastica e
le motivazioni della scelta da
loro effettuata per frequenta-
re il Liceo Scientifico di
Lagonegro, sottolineandone
le virtù, ma anche fornendo
preziosi suggerimenti che

consentiranno di rispondere
sempre al meglio alle esi-
genze della popolazione stu-
dentesca. Sono state proiet-
tate, inoltre, le immagini
relative alla partecipazione
al David Di Donatello e alle
Olimpiadi di Matematica,
Fisica e Scienze, nonché ai
concorsi di poesia e al
Convivium Galileianum che
hanno portato gli alunni del
” De Lorenzo” a competere e
spesso anche a primeggiare
in contesti regionali e nazio-
nali. Gli English Games,
inoltre, la redazione live del
giornalino scolastico hanno
accompagnato e arricchito il
percorso dei visitatori tra le
aule. Nei corridoi della scuo-
la i ragazzi delle classi III A
e IV C hanno presentato i
propri lavori sulla comunica-
zione commerciale realizzati
nel corso di un progetto del-
l’associazione IGS a cui
stanno partecipando da alcu-
ni mesi con grande entusia-
smo. Non sono mancati,
inoltre,momenti di convivia-
lità e di comunicazione tra i
docenti e i numerosi ospiti
intervenuti, appartenenti non
solo all’ ambito scolastico. Il
successo dell’ Open Day ha
indotto gli organizzatori a
creare anche una struttura di
front-office presso il Liceo
Scientifico “G. De Lorenzo”
tutte le settimane il giovedì e
il sabato dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 al fine di consenti-
re alle nuove matricole e alle
loro famiglie di effettuare
una scelta ponderata e con-
vincente della scuola che
essi intendono frequentare
nel motto dell’ Open Day di
quest’ anno del Liceo
Scientifico di Lagonegro “
In hoc signo vinces”. Liceo
Scientifico “ G.De Lorenzo”
Lagonegro.  

51° anniversario del prestigioso Liceo Scientifico “G. De Lorenzo” di Lagonegro 

Un momento dell’iniziativa 

Gli studenti 
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L’INIZIATIVA/Commozione durante la consegna ufficiale a Cosenza della medaglia d’onore alla famiglia del caduto tortorese Mariano Nicolino

Due eventi a Tortora per commemorare l’Olocausto
L ’ a m m i n i s t r a z i o n e
comunale di Tortora ha
partecipato al Giorno
della Memoria, attra-
verso due importanti
iniziative atte a comme-
morare tale ricorrenza.
Lo scorso 11 giugno
2014, l’amministrazio-
ne comunale, ha intito-
lato la piazzetta in loca-
lità Poiarelli a Mariano
Nicolino, un soldato
tortorese disperso il 12
febbraio del 1944.
Aveva solo 21 anni
quando morì tragica-
mente nel naufragio del
piroscafo norvegese

Oria. In ricordo del sol-
dato disperso, martedì
27 gennaio, è stato con-
segnata la medaglia
d’onore ai familiari del
caduto. La consegna è
avvenuta a Cosenza,
presso l’Auditorium
“A. Guarasci” in piazza
XV Marzo. “Con
decreto del Presidente
della Repubblica, -reci-
ta l’invito - è stata
disposta la concessione
della medaglia d’onore
all’internato Mariano
Nicolino, nato a
Tortora il 20/04/1922”.
Il naufragio del piro-

scafo fu una delle più
grandi tragedie del
secondo conflitto mon-
diale, durante il quale
persero la vita quattro-
miladuecento soldati
italiani che si erano
rifiutati di aderire al
nazismo. I soldati erano
in viaggio per essere
deportati come forza
lavoro nei lager del
Terzo Reich.
Nello stesso giorno, per
celebrare la giornata
internazionale delle vit-
time dell’Olocausto, i
ragazzi della Scuola
Media A. Fulco di

Tortora, si rsono ritro-
vati presso la Sala
Consiliare del Comune.
La mattinata si è aperta
con la visione di un
documentario sulla
Shoah, è seguito un
dibattito e l’esposizione
delle relazioni scritte
dagli studenti dell’isti-
tuto. Sono intervenuti
all’incontro: rappresen-
tanti dell’amministra-
zione comunale, la diri-
gente dell’Istituto
Comprensivo di Tortora
Teresa Barletta e don
Antonio Pappalardo
parroco di Tortora.

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA

Quanto accaduto nei giorni
scorsi in alcuni Comuni dell'alto
Tirreno cosentino richiede un
intervento immediato: è incon-
cepibile che ancora oggi si
possa morire per strada prima
che passino delle ore per l'arrivo
dei primi soccorsi". 
"Nell'Alto Tirreno cosentino l'u-
nico ospedale aperto, dopo le
chiusure di Trebisacce e Praia a
Mare, è quello di Cetraro che,
oltretutto, non ha tutte le stru-
mentazioni adatte per interventi
di urgenza. 
Come se ciò non bastasse, da
Paola a Tortora c'è una sola
ambulanza medicalizzata e que-
sto rende spesso impossibili i
trasferimenti d'emergenza. 
Questa mattina ho incontrato
una rappresentanza di cittadini

dell'Alto Tirreno, mi farò porta-
voce in consiglio regionale delle
problematiche da loro esposte. 
È indispensabile fare pressione
sul governo affinché si rivedano
le scelte operate per la Calabria
in nome di una spending review
che ha cancellato con un colpo
di spugna importanti presidi
sanitari, lasciando scoperte
enormi aree della nostra regio-
ne. È necessario scrivere un
nuovo piano sanitario concorda-
to con i territori che sino a oggi,
attraverso politiche centraliste
dettate dai tavoli romani, sono
stati totalmente ignorati in fase
di programmazione. 
In attesa del ripristino degli
ospedali di Trebisacce e Praia a
Mare, è indispensabile procede-
re all'acquisto di una nuova

ambulanza medicalizzata,
garantire il servizio di elisoccor-
so 24 ore su 24 per tutta l'area
dell'Alto Tirreno e avviare
quanto necessario per l'apertura
di un pronto soccorso attrezzato
e funzionante. 
Quanto accaduto a Praia a Mare
è sintomatico del lavoro neces-
sario per ristabilire delle presta-
zioni sanitarie minime per tutti
calabresi. 
Sono certo che con il presidente
Oliverio alla guida della
Regione, cancelleremo la storia
triste della sanità calabrese
aprendo una nuova stagione di
diritti, coinvolgendo le comu-
nità e raccogliendo le esigenze
reali dei territori. 

Orlandino Greco
Consigliere Regionale

Emergenza sanità Alto Tirreno: 
“Intervenire immediatamente”

Dopo il successo della prima edizione che ha registrato oltre 120.000 intera-
zioni, l’evento social di quest’anno sarà di respiro nazionale. Format nato da
un entusiasmante ed intrigante progetto di marketing turistico unico in Italia
Work in progress per la seconda entusiasmante edizione di Survival
sull’Isola di Dino. L’amministratore unico dell’Isola di Dino club e ideatore
del progetto che nel settembre 2014 ha fatto registrare un successo
inaspettato, Matteo Cassiano, è già al lavoro per la realizzazione della
seconda edizione del reality. Sulla scorta del successo dello scorso anno,
quando il social reality ha fatto registrare oltre 120.000 interazioni, l’eufo-
ria e l’interesse legati al progetto sono in esponenziale crescita.Novità di
quest’anno: innanzitutto il numero di partecipanti. Da 10 si passa a 20.
Come anticipato al termine di Survival 2014, saranno gli ex concorrenti a
scegliere metà dei partecipanti. Il periodo rimane quello che va dal 15 al
25 settembre. 10 giorni completamente immersi nella natura, in un paradi-
so da scoprire, qual è l’Isola di Dino, che ha già dato molto ai partecipanti
della prima edizione. L’obiettivo rimane quello di “vivere” e far “vivere”
l’Isola di Dino, per troppo tempo lasciata all’incuria e all’abbandono.
Come sottolineato dagli ex concorrenti, le emozioni vissute sono state
tante e forti, anche grazie all’aiuto e al supporto di volontari che hanno
fortemente creduto in questa iniziativa. Quindi, prosegue l’intenzione di
promuovere al massimo le specialità e l’unicità dell’Isola di Dino, che
possono essere vissute non solo per pochi giorni limitati al mese di ago-
sto.I nuovi avventurieri dovranno portare avanti il lavoro iniziato nella
prima fase di esplorazione: “Il format rimarrà quello dello scorso anno –
esordisce Cassiano – mantenendo una produzione non commerciale e
social messa in piedi in maniera amatoriale. Anche in questa seconda edi-
zione non ci saranno programmi prestabiliti, a parte il Buongiorno Isola e
il collegamento serale per rispondere alle tante interazioni da casa.
L’improvvisazione, l’affrontare l’isola giorno per giorno, rimarrà il moto-
re trainante di questa seconda edizione. Non vogliamo nulla di preconfe-

zionato. Quest’anno, però puntiamo a far diventare il social reality, un vero
e proprio reality show. Lo spettacolo, infatti sarà maggiore, dal momento che l’aspetto social è stato assimilato
ampliamente durante la prima edizione”. Le telecamere fisse da una diventeranno quattro, posizionate in diversi
punti strategici dell’Isola di Dino: “L’idea – continua l’imprenditore praiese – è quella di riuscire a coprire a meglio
le attività che svolgeranno i ragazzi, fermo restando che loro ad ogni uscita e ad ogni esplorazione dovranno docu-
mentare minuto dopo minuto, attraverso il supporto di fotocamere fornite dalla produzione, l’avventura che stanno
vivendo. In particolare, una di queste telecamere fisse e costantemente collegate in diretta streaming sui nostri canali
internet, fungerà da luogo di ritiro dei partecipanti dove analizzeranno la giornata e sceglieranno chi eliminare. 
Eliminazioni, penitenze, premi e un vincitore saranno un’altra novità del 2015”. Ma la diretta non sarà trasmessa solo
attraverso i dispositivi fissi.  I concorrenti, infatti, saranno dotati di cellulari, privi di scheda sim, ma agganciati al wi-
fi presente sull’isola, in modo da poter interagire in ogni momento con la rete. L’intenzione dell’edizione numero
due di Survival Isola di Dino è quella di abbracciare, nell’esplorazione, l’intero Golfo di Policastro e, dunque l’Isola
dei serpenti e l’Arcomagno di San Nicola Arcella, oltre alla vicina Basilicata e Maratea, in particolare, con l’Isola di
Santojanni. Si aprono, dunque, le selezioni. “La linea che guiderà, me e il mio staff nella scelta dei nuovi avventurieri
– conclude Cassiano – rimane quella dello scorso anno. Tutti potranno proporsi come possibili partecipanti, inviando
una e-mail con le motivazioni da cui si sentono spinti a prendere parte a Survival e sul perché sperano di risultare
nella nicchia dei venti. Porte aperte, in particolare ad artisti, studenti, specialisti della comunicazione e della pubbli-
cità, ricercatori, ingegneri, architetti, economisti, agronomi e altri professionisti. Inoltre, non si esclude la partecipa-
zione di personaggi famosi. Sull’Isola dovranno spiccare le loro peculiarità e capacità che serviranno poi a creare
un’attenzione intorno all’isola e ad elaborare ed esporre progetti in merito”.Gli aspiranti concorrenti dunque, ma
anche chi volesse partecipare attivamente come volontario e supporter all’iniziativa dovranno inviare una e-mail cor-
redata di foto e motivazioni all’indirizzo selezioni@isoladino.it .

Survival Isola di Dino 2015 
Una straordinaria full immersion negli splendidi scenari della più grande isola della

Calabria in diretta 24h su 24. Iniziano le selezioni per settembre 

Matteo Cassiano  con il logo dell’iniziativa 

Campagna tesseramento Pro Loco Praia a Mare 2015
Inizia la campagna tesseramento all'Associazione Pro Loco 2015, ricordiamo che all'associazione si
possono tesserare tutti i cittadini residenti o domiciliati a Praia a Mare anche per un breve periodo, che
tutti i soci ordinari hanno diritto alla visione dello statuto dell'associazione ed hanno pari diritto in
assemblea, per la votazione in merito a Bilanci consuntivi e Preventivi. Ogni socio può.... anzi deve
proporre iniziative possibili per il miglioramento della promozione del territorio, proponendo anche
analisi costi e benefici dell'iniziativa. Il costo della tessera per il decimo anno consecutivo è di euro
30.00 ed è valida per tutto l'anno solare. Per maggiori informazioni sui vantaggi di essere socio potete
contattarci alla mail prolocopraia@alice.it o al tel. 340.7995025



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 11° FFebbraio  22015 Rivello 1199

IL PUNTO/Il professore Giovanni Filizzola, presidente dell’associazione culturale "la Biblioteca rivellese", evidenzia il lavoro svolto proiettandosi verso nuove iniziative  

Convocata per il rinnovo
delle cariche di Presidente,
Consiglio Direttivo e
Revisori dei Conti, l'assem-
blea dei soci
dell'Associazione culturale
"La Biblioteca Rivellese" ha
riconfermato alla sua guida
il prof. Giovanni Filizzola. 
Il neoeletto Direttivo, che
rimarrà in carica, insieme al
Presidente, per il prossimo
biennio, è composto da:
FRANCO ALFANO,
ROSANNA DI LASCIO,
GIUSEPPE DI NUBILA,
ROSALINDA FERRARI,
SAVERIO FERRARI,
NICOLA FERRAZZANO,
NICOLA GAGLIARDI,
MATILDE MARSIGLIA,
MARIA PALMIERI.
Revisori dei Conti, invece,
sono stati eletti: ANTONIO
D'ORSI, GIUSEPPE FER-
RARI E GIOVANNI MAZ-
ZILLI.
Al presidente Filizzola, che
inizia il suo terzo mandato
consecutivo, abbiamo rivolto
alcune domande circa il con-
suntivo delle attività svolte e
i progetti futuri
dell 'Associazione e per
conoscere le sue valutazioni
sulla situazione attuale e le
prospettive del nostro territo-
rio, non solo in ambito stret-
tamente culturale.

A seguito della variazione
di un articolo dello Statuto,
votata all'unanimità dal-
l'assemblea degli iscritti, è
stato rieletto presidente
dell'Associazione per la
terza volta consecutiva:
quali i suoi sentimenti e le
sue considerazioni rispetto
a questo pieno e convinto
assenso, a questo attestato
di stima nei suoi confronti? 
Sono ovviamente grato a
tutti i soci per questa manife-
stazione di consenso verso la
linea e le scelte dell'associa-
zione in questi anni in cui
l'ho presieduta, a partire da
quando l'abbiamo costituita
nel dicembre 2009, ma devo
dire che tali scelte, come le
attività, sono sempre state
scelte collettive del gruppo,
più che scelte personali.
Probabilmente mi si ricono-
sce proprio la capacità di

tenere insieme l'associazione
al di là di diversità caratte-
riali, culturali, politiche,
ascoltando e tenendo conto
dell'opinione di tutti e man-
tenendo l'unità nel plurali-
smo e nel rispetto reciproco.
Mi auguro che nei due anni
di questo nuovo mandato
maturino altre disponibilità,
in modo che l'associazione
possa continuare il suo cam-
mino rinnovandosi. Un

segno positivo in tale dire-
zione è l 'elezione di una
quota significativa di giovani
nel nuovo Consiglio
Direttivo.
Prof. Filizzola, ci illustri
quello che l'Associazione
ha proposto e realizzato
durante l'ultimo anno e ci
presenti i progetti per l'an-
no in corso..
La nostra è un'associazione
culturale e quindi il primo
obiettivo è stato quello di
offrire ai soci (e sempre
anche alla cittadinanza nel
suo insieme) occasioni di
confronto e riflessione attra-
verso attività di cineforum,
di presentazione di libri, di
dibattiti; in ciascuno di que-
sti tre campi abbiamo orga-
nizzato diversi momenti
pubblici. Su questa strada
siamo decisi a continuare nel
2015, speriamo con intensità
anche maggiore. Cultura è
per noi attività non astratta,
ma calata nella realtà socia-
le; tra le varie iniziative

ricorderei quella recente sul
dimensionamento scolastico
nonché l'incontro con don
Marcello Cozzi sui temi
della giustizia e della presen-
za di una criminalità di tipo
mafioso in Basilicata. Del
resto l'impegno della nostra
associazione è confermato
anche dalla sua adesione a
"Libera" e al "Comitato di
Difesa del Fiume Noce", in
cui siamo attivamente pre-

senti. Fondamentale è anche
l'attività di difesa e promo-
zione dei nostri beni cultura-
li e della nostra memoria sto-
rica. Anche su questo
potremmo citare iniziative
ed incontri. Ricorderei tra di
essi la ricerca che ha portato
a dotare la chiesa di San
Nicola e di Sant'Antonio di
targhe descrittive delle tele
in esse custodite; oppure il
rapporto stabilito con la città
spagnola di Hellin che ha
intitolato ai calderai di
Rivello un suo giardino pub-
blico. Momenti di condivi-
sione di convivialità sono
stati i nostri piccoli viaggi,
sempre motivati in funzione
degli interessi culturali dei
soci; quest'anno essi ci
hanno portati a visitare un
importante centro storico
lucano, Tursi, il paese della
Rabatana e del poeta Albino
Pierro, e poi ci ha riportato
al teatro San Carlo di Napoli
per assistere a "Il Trovatore"
di Verdi. Vorrei infine citare
la recente ripresa del gioco
degli scacchi, in passato
abbastanza praticato a
Rivello, che ci ha anche con-
sentito di estendere i nostri
rapporti con i giovani di

Rivello. Non vorrei farla
lunga… basti dire che su
questi terreni, ed in partico-
lare sulla difesa dei beni sto-
rici, culturali e ambientali di
Rivello e della Valle del
Noce, intendiamo continua-
re, fidando anche su una par-
tecipazione crescente di
nostri concittadini e di nostri
giovani.
Specie negli ultimi tempi,
l'Associazione è frequenta-
ta da molti giovani; come
intende incentivare questo
trend positivo che, sicura-
mente, offre maggiori
energie alla "Biblioteca
rivellese"?
Quello dei giovani e della
scarsità a Rivello di stimoli
ed occasioni di crescita è un
grande, direi drammatico,
problema. Dobbiamo fare
tutti di più per non lasciare
soli i nostri ragazzi. Anche
la nostra associazione può
portare il suo piccolo contri-
buto attraverso le attività che
organizziamo. La costituzio-
ne di un gruppo scacchistico,
ad esempio, e il recente 1°
torneo rivellese, è stata
un'occasione. Ai ragazzi e ai
giovani di Rivello noi offria-
mo uno spazio e la nostra
disponibilità verso le propo-
ste che da essi possono veni-
re e che potranno anche
autonomamente mettere in
atto.
Da qualche tempo Rivello
vive una fase di conflittua-
lità e diversificazione molto
spesso strumentale e
infruttuosa. La "Biblioteca
rivellese", nell'interesse
della comunità, di certo si
interroga e si è interrogata
sulle cause e sugli effetti
negativi di questo fenome-
no: dopo diversi anni di
esperienza, quale ritiene
debba essere la posizione e
il ruolo di un'associazione
culturale rispetto a questo
tipo di situazioni? 
Noi diciamo da sempre che
la nostra associazione è la
dimostrazione che si può
lavorare insieme pur avendo
orientamenti diversi o schie-
randosi diversamente nella
politica comunale. Siamo
nati con questa caratteristica:
il gruppo promotore era for-
mato da persone che nelle
vicende politico-amministra-
tive si schieravano su ver-
santi opposti. Insomma, non
siamo nati come associazio-
ne fiancheggiatrice di questo

o di quello, ma come luogo
di incontro, dibattito, con-
fronto, aperto e pluralistico,
ma comunque fermamente
democratico e promotore
della partecipazione a tutti i
livelli. Vorremmo che la
nostra associazione fosse per
Rivello, da questo punto di
vista, un esempio concreto e
vivo di unità, ma non basata
sul silenzio o sul conformi-
smo.
Il patrimonio storico-cultura-
le di Rivello, non è tenuto
nella giusta considerazione
pur rappresentando il vero
fiore all'occhiello del paese.
Cosa avete fatto e, soprat-
tutto, cosa farete per con-
tribuire a riportare la sto-
ria e le peculiarità artisti-
che rivellesi in una posizio-
ne di vero interesse e giusta
centralità? 
Prima di tutto teniamo desta
una sensibilità e una consa-
pevolezza. Siamo una picco-
la associazione, non siamo
né l'Amministrazione comu-
nale, né la Sovrintendenza,
ma non c'è iniziativa, si può
dire, della nostra associazio-

ne, in cui il tema non ricorra.
Poi facciamo anche delle ini-
ziative concrete, come quella
di dotare le chiese di targhet-
te didascaliche, o la mostra
di pittura di Mauro Masi o
quella fotografica di Bela
Csepcsaniy, con relative
pubblicazioni (anche questo
fa parte del nostro passato,
seppure recente, ma anche
quello rischia di perdersi).
Continueremo su questa stra-
da. Contro il degrado e con-
tro l'oblio del nostro patri-
monio prenderemo presto
iniziative. Se cresceremo,
faremo sicuramente di più.
L'azione della "Biblioteca
Rivellese" è andata ben oltre
i confini comunali, segnalan-
dosi per la sua importante
incidenza nell 'ambito di
esperienze e battaglie legate
alla difesa dell'ambiente e
della legalità. Quali, in parti-
colare, i progetti di sensibi-
lizzazione sociale e le sfide
dell'Associazione rispetto a
tali problematiche? 
Intendiamo rafforzare il
nostro impegno sulle que-
stioni ambientali e su quelle

legate alla difesa della lega-
lità o, per meglio dire, della
giustizia, in particolare irro-
bustendo la nostra partecipa-
zione alle iniziative di
Libera, l'Associazione di don
Luigi Ciotti e di don
Marcello Cozzi, guidata
nella nostra area da Gerardo
Melchionda. Questo vuol
dire, per esempio, occuparci
del fiume Noce, della que-
stione del petrolio, della rac-
colta differenziata dei rifiuti,
ma anche di solidarietà, di
senso civico, di partecipazio-
ne.
In ultimo, uno sguardo al
passato e una prospettiva
per il futuro: quanto sente
vicina l'Associazione che
rappresenta al glorioso
Circolo "L'Airone" dei
compianti Pasquale
Cavaliere e Biagino
Martino? Da cittadino e da
presidente di un'associa-
zione culturale, quale il suo
"sogno nel cassetto" per
Rivello?
La sento vicinissima nella
idea che ne ho personalmen-
te. In realtà siamo ancora
molto lontani da quel model-
lo, che rappresenta la "età
dell'oro" dell'associazioni-
smo rivellese, ma comunque
quello è per me ancora il
modello ispiratore. Credo
che dovremo organizzare
qualcosa per ricordare quella
stagione e quelle persone, un
po' troppo dimenticate.
Sogni nel cassetto? Tanti,
ma se voglio sintetizzarli in
un solo grande sogno, direi:
una Rivello più partecipe e
consapevole in una Città-
Valle del Noce da
Lagonegro a Maratea, quarto
polo, con Potenza, Matera e
Melfi, della Regione
Basilicata (che deve restare e
non essere diluita in una fan-
tomatica macroregione).

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Giovanni Filizzola durante l'incontro Scuola e Territorio organizzato dall'associazione rivellese

“Rivello dovrebbe preservare meglio i suoi tesori”

Due gravi lutti hanno colpito negli ultimi giorni l'intera
comunità di Rivello: il 20 gennaio scorso, ad Arrone (Terni),
a soli 28 anni è venuto a mancare Nicola Chiarelli; a distan-
za di soli pochi giorni, il 24 gennaio, presso l'Ospedale di
Lagonegro, si è spenta Marietta Rotondaro, di 47 anni.
La morte prematura di Nicola e Marietta ha suscitato scon-
certo e profondo dolore nell'intera comunità rivellese, che si
stringe intorno alle loro famiglie in un commosso abbraccio. 

L'inaugurazione della mostra del Maestro Mauro Masi 

il prof. Giovanni Filizzola, neoeletto presidente dell'associazione
culturale 'La Biblioteca rivellese'

Rivello attonita per due
gravissime perdite 

Nicola Chiarelli 

Marietta Rotondaro 
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L’INIZIATIVA/Il Raduno dei briganti  si consolida sempre più richiamando appassionati interessati ai corsi d’acqua ma anche alle bellezze artistiche dei territori

Canoisti di tutta Italia sui fiumi Noce e Lao 
Anche quest'anno i fiumi
Noce, Lao ed Argentino
sono stati  i protagonisti del
programma finale legato al
Raduno internazionale di
Kayak e Canoa "I Fiumi dei
Briganti". La manifestazione
organizzata da Antonello
Pontecorvo dell 'ASD
Campania Adventure e
Alessandro Manetti di
Orsomarso, alla VI° edizio-
ne, vede protagonisti, oltre a
centinaia di appassionati
provenienti da tutta Europa,
anche numerosi sponsor
logistici e tecnici e collabo-
razioni importanti fra enti e
associazioni, in particolare
con il movimento "Terza Via
Scalea" di Antonio
Pappaterra. Il raduno e la
manifestazione è stata patro-
cinata dal comune di
Orsomarso e dal Sindaco
Antonio de Caprio, abbrac-
cia territori, comuni, aziende
agrituristiche e fiumi delle
regioni Campania, Basilicata
e Calabria. 
Quest'anno l'iniziativa è par-
tita  dal comune di Controne
(SA) il 26 dicembre ed è

proseguita  con le discese in
kayak sul Calore, con le gole
di Laurino ed il ponte medie-
vale di Magliano, immersi
nei territori dei comuni di
Postiglione, Castelcivita e
Contursi Terme, fino al al 29
dicembre per l'imbarco sulla
confluenza del fiume Sele e
l'avvio per il Tanagro. Bagni
termali, visite culturali al
museo del brigantaggio a
Postiglione e fuori raduno
inclusi, fra cui le discese del
Melandro, Il 30 dicembre i
canoisti si sono trovati sul
fiume Noce a Trecchina, a
Lauria  e nel territorio del
Sirino in Basilicata. Il 31
dicembre invece si sono
approcciati con il fiume Lao
presso Laino Borgo  per
scendere fino ad Orsomarso
dove hanno trascorso la
notte di capodanno.  Vi è poi
stata una full immersion il 1°
gennaio 2015 sul Lao e l'ar-
gentino, con la visita anche
dei centri storici di
Papasidero e la Grotta del
Romito, il 2 gennaio il pro-
gramma si è concluso con
l'arrivederci nella valle del

fiume Argentino, all'interno
dello scenario del Parco
Nazionale del Pollino. "la
manifestazione i Fiumi dei
briganti- ha ribadito
Alessandro Manetti,- riper-
corre i percorsi e la storia
che hanno legato questa
parte dell'Italia ai fatti del
risorgimento Italiano, alle
vicende che hanno caratte-
rizzato in un certo senso la
resistenza per l'autonomia di

un popolo che non amava la
guerra e la razzia e quindi la
lotta dimenticata del nostro
meridione.
L'evento sportivo ha l'intento
di far conoscere dei territori
bellissimi ed ospitali. Tra
l'altro, il canoista, essendo
per sua natura, curioso, è
assai attratto anche da quan-
to vi è oltre il fiume.
Certamente in queste giorna-
te vi è spazio per l'enogastro-

nomia così come sono fre-
quenti le visite  nei centri
storici. Quest'anno sono
giunti canoisti dall'Emilia
Romagna, dalla Toscana, dal
Veneto, dalla Liguria, dalla
Campania. La manifestazio-
ne cresce di anno in anno
grazie anche alla lungimiran-
za degli albergatori che
attraggono gli sportivi con
prezzi vantaggiosi. Vi è da
dire che nella maggior parte

dei casi i canoisti tornano
nuovamente in questi posti.
Questo raduno è insomma
un'esperienza di turismo dal
basso teso a valorizzare il
nostro territorio ed i nostri
fiumi.
In particolare devo dire che
il Noce nella prima parte è
ancora pulito. Vi sono dei
posti, come quelli  sotto le
gole di Rivello che andreb-
bero maggiormente esaltati.

Nella parte bassa invece del
fiume, verso il mare, avreb-
be bisogno di cure. E' davve-
ro un peccato perché non in
tutti i posti si trova un monte
innevato, un fiume ed un
mare nel raggio di pochi chi-
lometri.    
I nostri fiumi, il patrimonio
naturalistico delle regioni
che la manifestazione per-
corre,- ha concluso Manetti,-
hanno pochi eguali nel
mondo, entusiasma  chi fa
dello sport del kayak un
modo di vivere. L'attrattiva
dei luoghi ha un potenziale
enorme e genera ogni anno
nuove emozioni". 

I canoisti nei pressi del fiume Noce tra Lauria e Trecchina 

Alessandro Manetti 

Giovane, determinato, papà di Latronico, mamma di Episcopia.
Antonio Gaudioso vive ad Agromonte che è lsempre più una
culla dei talenti musicali; diplomato al conservatorio, ha pre-
sentato il suo primo lavoro discografico prodotto dall'artista
affermato Pino Gioia.   
Antonio, il suo primo cd "Getta la maschera" è stato un
lavoro di gruppo…
Certamente si. Devo ringraziare tante persone che hanno contri-
buito alla buona riuscita di questo prodotto artistico. E’ un
lavoro corale importante. 
Da dove parte la sua passione?
Mi piace ascoltare tanta buona musica, poi ho fatto delle espe-
rienze importanti ad Agromonte. Con alcuni amici abbiamo
dato vita ad alcuni musical. Alcuni dei brani sono contenuti  nel
disco. 
Latronico è terra d'artisti: Pino Gioia, Claudia Cantisani.....
Sono davvero bravi, il primo ha arrangiato i pezzi del disco ed è
stato il produttore, la seconda è la mia insegnante di canto! 
Perché ha scelto il Conservatorio?
Perché volevo completarmi. Ho studiato tromba perché ho la
passione per questo strumento anche se quando compongo uti-
lizzo soprattutto la chitarra e il pianoforte.
Cosa hanno detto i suoi genitori quando ha scelto il
Conservatorio?
Mi hanno incoraggiato così come tanti miei amici. Può apparire
un modo di dire ma è così. 
Lei è cantautore?
Si, mi piace seguire tutto di una canzone, ma sono anche aperto
agli apporti degli altri. Nei testi del mio disco mi sono fatto aiu-
tare dagli amici, stessa cosa vale per la musica.   
Quali sono i suoi riferimenti musicali?
Giorgia, Elisa, Pino Daniele. Mi piace la buona musica in gene-
rale.  
Lei è stato ospite ad una manifestazione ad Episcopia, que-
sta città, come l'area del Sinni è un luogo d'ispirazione?
Certamente si, vi è tanto calore, tanta accoglienza. E' una terra
che trasmette emozioni. 

Agromonte di Latronico è una fucina di talenti 

Antonio Gaudioso

Antonio Gaudioso 
lancia il suo 
primo disco 

“Getta la maschera”

Santino Gallorini,
toscano di origini
e appassionato e
amante della terra
di Basilicata, si
annovera tra i let-
tori oltre confini
regionali, mag-
giormente affezio-
nati dell'Eco. A
lui, apprezzato
scrittore vogliamo
porgere le nostre
più sentite congra-
tulazioni per aver

di recente conse-
guito l'ambito
r iconosc imento
(giungendo al
secondo posto) di
Aretino dell'anno
2014. 
Lo stesso Gallori-
ni rispetto al
Premio ha così
detto: "Vorrei
esprimere i miei
r ingraz iament i
per le e-mail che
gentilmente sono

state  inviate al
Corriere di Arez-
zo, permettendo-
mi di arrivare al
Secondo posto
all'Aretino del-
l'anno 2014. 
Ma quello che più
mi ha fatto piace-
re è stata la moti-
vazione speciale:
"per aver recupe-
rato la me-moria
degli Eroi della
Chiassa".

Premio “Aretino dell’anno 2014” a Santino Gallorini 

Santino Gallorini premiato da Francesca Muzzi 

In data 23 gennaio 2015, il
Comune di Maratea ha indet-
to un Bando di Concorso per
la formazione della graduato-
ria ai fini dell'assegnazione
dei contributi per l'anno 2014
del Fondo Nazionale per il
sostegno all'accesso alle abi-
tazioni in locazione. Di
seguito riportiamo quanto
specificato nel Bando di
Concorso stesso.   " I requisi-
ti per la partecipazione al
Bando di Concorso, da pos-

sedersi alla data di pubblica-
zione del presente Bando, per
accedere ai contributi per
l'anno 2014, sono i seguenti:
a) cittadinanza Italiana o di
uno Stato aderente all'Unione
Europea;
il cittadino di altri Stati è
ammesso soltanto se munito
di permesso di soggiorno o di
carta di soggiorno, ai sensi
degli artt. 5 e 9 del Decreto
Legislativo n. 286/98;
b) residenza anagrafica nel

Comune di Maratea ;
per il cittadino extracomuni-
tario è richiesta la residenza
da almeno 10 (dieci) anni nel
territorio nazionale, ovvero
da almeno 5 (cinque) anni
nella Regione Basilicata;
c) non titolarità, da parte di
tutti i componenti il nucleo
familiare anagrafico, dei
diritti di proprietà (salvo che
si tratti di nuda proprietà),
usufrutto, uso o abitazione su
un alloggio adeguato alle esi-

genze del nucleo familiare
situato in qualsiasi località.
E' considerato adeguato l'al-
loggio la cui superficie utile,
riferita alla sola unità immo-
biliare, intesa quale superfi-
cie di pavimento misurata al
netto dei muri perimetrali, di
quelli interni,
delle soglie di passaggio da
un vano all 'altro e degli
sguinci di porte e finestre,
risulti non inferiore a:
1) 45 mq. per nucleo familia-
re composto da uno o due

persone;
2) 60 mq. per nucleo familia-
re composto da 3-4 persone;
3) 75 mq. per nucleo familia-
re composto da 5 persone;
4) 85 mq. per nucleo familia-
re composto da 6 persone;
5) 95 mq. per nucleo familia-
re composto da 7 persone ed
oltre;
d) reddito annuo complessivo
fiscalmente imponibile del
nucleo familiare, riferito
all'anno 2013, non superiore
ad euro 10.000,00.

Il Comune di Maratea ha indetto un Bando di Concorso per
aiutare le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto di casa

Continua la collaborazione
dell’Associazione Epicanto
con l’associazione Casa
Russa in Basilicata alla ricer-
ca delle tracce lasciate dai
Basiliani nella zona del
Latinianon.
Giovedì 22 gennaio Elisa
Conte, Antonio Venturelli  e
Vittoria Petrova, in rappre-
sentanza delle due associa-
zioni si sono recati a Guardia
Perticara, paese  situato nella
zona di confluenza di due
importanti fiumi; l’Agri, un
tempo navigabile come gli
altri grandi fiumi  della
Basilicata,  e il Sauro.
Il paese si è presentato in
tutto il suo ammaliante fasci-
no di borgo medioevale che
racchiude nello scrigno delle
sue sei torri circolari  abita-
zioni povere e ricchi palazzi,

tutti rigorosamente ancora
con la muratura in pietra a
vista. Anche Guardia per la
peculiarità del luogo, ricco di
grotte e vegetazione, incorag-
giò stanziamenti di monaci
basiliani intorno al IX secolo
e tracce di questa permanen-
za di monaci, prima come
anacoreti e poi secondo la
regola laurtica, si trovano
nelle grotte in località Timpa.
Nel X secolo, invece, quando
il monachesimo basiliano si
era consolidato  nella zona ad
opera di San Saba che fondò
il primo cenobio, San
Lorenzo ad Episcopia e poi
San Luca che edificò il
monastero di Sant’Elia, il ter-
ritorio di Guardia accolse
due asceti San Luca di
Demenna e San Vitale e que-
st’ultimo edificò anche un

monastero i cui resti si trova-
no in località Turri o Torri. I
documenti raccontano che
San Vitale con l’aiuto del
nipote, Sant’Elia  di
Casronuovo, fondò il mona-
stero di Torri e quello di
Rapolla e a Rapolla morì il 3
marzo del 993. Calorosa e
stata l’accoglienza da parte di

sindaco, amministratori e
dirigenti del comune, intelli-
gentemente interessati al
recupero degli itinerari per-
corsi dai monaci italo-greci.
Con questa visita si sono get-
tate le basi per una futura col-
laborazione con tutte le
amministrazioni e associazio-
ni dei paesi interessati al

recupero non solo delle vie
del monachesimo in questa
zona, ma anche degli elemen-
ti che uniscono le due religio-
ni   che si richiamano al rito
greco e a quello latino, riti
non divergenti nella sostanza,
ma solo nella forma, come
dice anche papa Francesco.    

(EC)

Sulla via dei monasteri italo greci in Basilicata

Uno scorcio di Guardia Perticara I partecipanti all’iniziativa 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  1°  Febbraio  2015 Lauria-RRio  de  Janeiro 2211

LA RICERCA/Continua l’impegno del giornale volto a fare emergere la figura di un lauriota che si distinse particolarmente in Brasile nel campo dell’aviazione.
Progettò  a  Rio de Janeiro  una  macchina  volante  intitolandola  “Città di Lauria”. Ideò  lo  stadio  della città  e concorse alla realizzazionedella statua  del  Redentore  

Nicola Santo progettò in Brasile anche chiese e monumenti
In questi mesi l'Eco in colla-
borazione con l'associazione
Magna Grecia sta approfon-
dendo la vita di Nicola Santo
un personaggio quasi dimen-
ticato che stupisce, giorno
dopo giorno, per la sua gran-
dezza e la sua umiltà. Solo la
sua enorme riservatezza spie-
ga il perché questo straordi-
nario inventore e progettista
non abbia conquistato le
prime pagine dei giornali.
Già nel 1903 veniva conside-
rato uno dei pionieri dell'a-
viazioni più importanti del
mondo. In Brasile assieme a
Dumont sviluppò l'aviazione
civile e militare. Costruì
aeroporti, bonificò immense
distese brasiliane. Realizzò
dei prototipi di radiotrasmit-
tenti ricevendo i complimenti
di Guglielmo Marconi che lo

volle conoscere. Insomma,
una personalità di primissi-
mo ordine che nell'ultima
parte della sua vita si dedicò
a progettare anche delle chie-
se, a dimostrazione di qualità
intellettuali davvero straordi-
narie. Ma non solo, il suo
impegno è legato anche alla
costruzione dello stadio di
Rio de Janeiro così come
contribuì alla progettazione
della statua del Redentore
posta sul famoso “pan di
zucchero” di Rio.
In questo lavoro di ricerca la
fortuna ha assistito questi
sforzi. Pubblichiamo in que-
sta pagina un'immagine  del
signor Helio Henriques de
Pinho che si sta entusiasman-
do con noi in questa ricerca. 
Heliò si è detto subito entu-
siasta di questo impegno e di

questo rinnovato legame tra
due nazioni da sempre ami-
che. Nei giorni scorsi Helio
ci ha inviato la foto  del
luogo dove per anni ha abita-
to l'ingegnere di Lauria. Oggi
la sua dimora è diventata un
negozio. 
Nicola Santo visse a Rio de
Janeiro, nella municipalità di
Campo Grande che è un
grande quertiere di circa 500
mila abitanti inglobato nella
grande città americana che
oggi conta oltre 6 milioni di
abitanti (mentre la sua area
metropolitana arriva a 12
milioni di residenti) 
In una missiva Helìo ha con-
cordato sul fatto che questo
personaggio vada assoluta-
mente rivalutato in quanto è
stato davvero importante per
la storia moderna del Brasile.

E’ davvero inspeigabile
come Nicola Santo non sia
stato considerato e ricordato
nel modo dovuto, vista la
grandezza delle sue opere e
delle sue invenzioni. 
Nei giorni prossimi attendia-
mo altro materiale così come
nelle prossime settimane,
grazie all 'interessamento
dell'On.  Gianni Pittella, una
delegazione dell'associazione
e del sindaco di Lauria
Mitdieri (altro artefice della
riscoperta di questo perso-
naggio) si recherà a Roma
per invitare ufficialmente
l'ambasciatore del Brasile in
Italia a Lauria nella prossima
estate: questa visita sarebbe
un atto importante per
approfondire in Brasile la
storia di un personaggio illu-
stre di Lauria, morto 51 anni

fa che certamente ha lasciato
tracce indelebili del suo
impegno professionale nel
Paese verdeoro. 
Altri spunti potrebbero veni-
re dalla Francia e dalla città
ligure  Sanremo dove c’è una
lapide che ricorda un suo
lavoro ferroviario.  
Il "cantiere" aperto  si arric-
chisce dunque di notizie pre-
ziose e di continui colpi di
scena. La stella dell’ingegne-
re Nicola Santo è rimasta per
troppo tempo nascosta nel
firmamento celeste ma ora,
grazie ad un lavoro di ricerca
costante e certosino, potrà
meritare l'attenzione dovuta.
L’ingegnere lauriota  è stato
un grande scienziato ed un
grande precursore di alcune
delle  tecnologie che hanno
caratterizzato il secolo breve.   

Hélio Henriques de Pinho

Cenni della vita di Nicola Santo 
Nicola Santo nacque a Lauria nel 1889 da Giuseppe e Giacinta Pesce. Si
trasferì a Napoli dove, cominciò ad interessarsi della radiotelegrafia escogi-
tando una apparecchiatura che avrebbe dovuto impedire, secondo lo scopri-
tore, la collisione dei treni. Trasferitosi a Parigi conobbe un'alta personalità
nel campo dell'aviazione brasiliana: Alberts Santos-Dumont.
Nel 1903, quando Santos Dumont non aveva ancora volato sul suo "14-
Bis", era già considerato come un pioniere dell'aviazione mondiale.
Nel 1912 ha vinto il primo premio al concorso degli inventori di Marsiglia
presentando un disegno di un aeromobile molto simile a quelli che oggi
vengono utilizzati nell'aviazione di tutto il mondo.
Nel 1913 giunse in Brasilee e qui ha fornito i contributi più rilevanti per l’a-
viazione civile e militare. Fra le altre cose ha progettato l'Aeroporto di
Afonsos, odiernamente utilizzato per la Scuola Cadetti dell'Aria
dell'Aeronautica.
E' stato autore di innumerevoli invenzioni, compreso il radiotransistor che
non  fu brevettato e prodotto industrialmente.
Negli ultimi 5 anni di vita Nicola Santo ha vissuto in una camera dell'ospe-
dale Geral Pedro II, in Santa Cruz, Guanabara, senza soldi e nell'attesa di
una pensione vitalizia. 
Da quando è arrivato in Brasile, Nicola Santo ha collaborato con l'Aeroclub
del Brasile nella fondazione di una scuola di aviazione utilizzando un
campo, del citato club, per la costruzione dei suoi velivoli. Subito dopo ha
realizzato il primo hangar che diverrà la culla dell'aviazione nazionale. Da
quel luogo partirà, più tardi, la prima spedizione aerea, che ha utilizzato il
velivolo come arma da guerra, contro la rivolta di Contestado.
Nel suo quaderno di annotazioni c'è una data che non si può dimenticare: 31
dicembre 1913. In questo giorno il famoso aviatore italiano Ernesto Darioli
ha volato con il primo aeromobile brasiliano, costruito nell'officina di
Nicola Santo, sperimentando un moderno lanciatore di bombe, invenzione
pionieristica per quel tempo. Il suo laboratorio, presso la base di Afonsos da
lui ideata, è stata visitata dal presidente di allora, Maresciallo Hermes da
Fonseca, che è rimasto stupito di come fossero costruiti i velivoli.
Qualche tempo dopo, Nicola Santo, ha sperimentato una piccola postazione
di radiotelegrafia riuscendo a comunicare (fatto inedito) dal suo hangar con
un aereo in volo. In compagnia di Darioli ha effettuato un prodigioso "raid"
aeronautico percorrendo, in 55 minuti, la distanza di 100 km, volando sopra
Rio de Janeiro a 200 metri di quota.
Nella base aerea di Afonsos, il Santo ha felicemente accolto l'aviatore brasi-
liano Eddu Chaves che realizzerà, in 4 ore, il primo volo senza scalo da San
Paolo a Rio de Janeiro. Ha, inoltre, organizzato la prima
competizione aerea alla quale hanno preso parte Ernesto Darioli (italiano) e
il 1° Tenente Ricardo Kirck (brasiliano) che ha visto la vittoria di quest'ulti-
mo. Lo stesso tenente, grande amico di Nicola Santo, ha perso la vita in
un'incursione aerea nella citata spedizione contro i rivoltosi di Contestado.
Poco dopo Nicola Santo è costretto a trasferirsi a Santa Cruz trasportando
tutta la sua attrezzatura, compresi gli aeromobili, alla caserma della Scuola
Pratica dell'Esercito, gentilmente messa a disposizione dal suo comandante,
cedendo, di fatto, la base di Afonsos al governo brasiliano. E' il momento
della nascita della "Lega Aerea Brasiliana" che ha incentivato la fondazione
di diversi aeroclub in Brasile.
Con la I Guerra mondiale l'aviazione prende notevole impulso e, in Brasile,
Santos Dumont è incaricato di reperire un campo ove si potesse insediare
una scuola d'aviazione. Fra le diverse ipotesi Dumont ha eseguito dei
sopralluoghi, in compagnia del suo amico Nicola Santo, in Santa Cruz all'e-
poca zona paludosa. Poco dopo l'Ing. Santo è coinvolto nei lavori di dra-
gaggio dei campi allagati di Santa Cruz al fine di bonificare terreni da desti-
nare alle esigenze dell'aviazione civile e militare. La sua collaborazione per
quelle opere ha contribuito a fornire incalcolabili benefici per la gente di
quei luoghi. Questo è stato il periodo nel quale esso ha idealizzato e proget-
tato la costruzione di 22 campi d'aviazione, uno per ogni capoluogo dello
Stato, essendo Santa Cruz in posizione centrale fra tutti. Sebbene la realiz-
zazione abbia impiegato del tempo per essere approvata il progetto avrà la
paternità di Nicola Santo.  Intitolò una sua primissima macchina volante
“Città di Lauria”.  
Nell'ospedale Geral Pedro II (ospitato grazie alla bontà del direttore Dr.
José Antonio Cirando) furno posti in bella mostra disegni e schizzi delle
sue ideazioni. Fra questi osserviamo il primo aereo a due motori da lui rea-
lizzato, un siluro aviotrasportabile da lanciare su obiettivi predeterminati e
un idrosilurante usato nella caccia ai
sommergibili. Fra tutte, però, la più importante creazione è un precursore
del radiotransistor. Quando ancora non si sognava questo tipo di radio,
Nicola Santo sperimentava già un apparecchio di dimensioni tascabili di
circa 200 grammi di peso, molto simile a quelli usati oggi. Il grande inven-
tore Marconi, quando venne in Brasile, incuriosito da questa piccola radio
si interessò molto del progettista. Sfortunatamente scomparve poco dopo e
questa invenzione, successivamente perfezionata, valse il premio Nobel ai
due scienziati americani che la migliorarono. La diffusione di quel tipo di
radio fu mondiale. Nicola Santo ha ricevuto le maggiori decorazioni dell'a-
viazione mondiale e la medaglia al merito Santos Dumont.
A 80 anni di età, sofferente di arteriosclerosi, morì nell’ ospedale Pedro II,
dove fu ricoverata per circa quattro anni. 
Il  carro funebre  di Nicola Santo partì alle  15 dell’8 gennaio 1963  dalla
cappella dell'ospedale centrale di aeronautica (rua Barão de Itapagipe) per il
cimitero di St Francis Xavier. 
Negli ultimi anni della sua vita si era dedicato  anche alla progettazione di
chiese e case.

L’ultima abitazione di Nicola Santo. Oggi è un emporio. A destra il quotidiano più letto del Brasile
“O globo” dedicò, nel giorno dei funerali, un articolo all’ingegnere lauriota. In basso  Nicola
Santo a lavoro nel suo hangar. Realizzò anche un aereo che lo intitolò “Città di Lauria” 

Un’immagine di Nicola Santo. A destra  il ringraziamento ufficiale della città di Lauria alla signora Gilda Caimo che vive a Scalea ed è la nipote dell’ingegnere Santo
(nella foto con il sindaco  Mitidieri ed il direttore di palazzo Marangoni Cosentino). In basso una vignetta dell’inventore  a bordo di una sua  macchina volante 
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L’INIZIATIVA/Il generale della legione Carabinieri di Basilicata Vicenzo Procacci ha fatto visita al sindaco Bruno e alla Amministrazione Comunale 

Una nuova caserma dei Carabinieri a Rotonda? 
Il Generale della Legione dei
Carabinieri di Basilicata
Vincenzo Procacci ha fatto visi-
ta al Sindaco del Comune di
Rotonda martedì 13 gennaio
scorso. 
Accompagnato dal comandante
della locale Stazione dell'Arma
Maresciallo Giuseppe Regina, il
Generale è stato accolto da una
delegazione dell'Amministra-
zione Comunale rotondese,
presso la nuova sede del
Municipio del centro del Pollino
situata nel ristrutturato stabile
che ha ospitato per decenni la
Scuola Elementare e la
Direzione Didattica, oggi sede
del Museo Naturalistico, compo-
sta dal primo cittadino, per l'ap-
punto, dal vice Sindaco Maria
Giulia De Cristofaro,

dall'Assessore Giuseppe
Bonafine e dai Consiglieri
Comunali Nicola Lauria e
Antonio Forte. 
Un incontro breve, ma caloroso
e cordiale, durante il quale è
stato affrontato il tema delle cri-
ticità che l'Arma si trova ad
affrontare quotidianamente in
Basilicata e dell'opera svolta dai
Carabinieri sul territorio roton-
dese dove la presenza dell'Arma
rappresenta, da sempre, un pre-
sidio importante per la sicurez-
za e la tranquillità dei cittadini e
dove i rapporti con la pubblica
amministrazione sono collabo-
rativi e produttivi. 
Si è discusso anche della oppor-
tunità di realizzare, come ipotiz-
zato da tempo, una nuova
Caserma dei Carabinieri, al fine

di offrire ai militari che operano
sul territorio, una collocazione
più soddisfacente e meglio
rispondente alle esigenze delle
attività svolte. Al Generale
Procacci, la delegazione degli
amministratori rotondesi ha
consegnato un cesto di prodotti
tipici rotondesi per esaltare le
peculiarità gastronomiche del-
l'area tra le quali spiccano le
due Dop del Pollino, la
Melanzana Rossa di Rotonda ed
il Fagiolo Bianco di Rotonda.
L'incontro si è concluso con la
visita al Museo Naturalistico del
Pollino e dei resti fossili dell'e-
semplare di Elephas antiquus
italicus presenti e del plastico
ferroviario allestito presso il sito
museale dal Maestro del Lavoro
Giuseppe Petrosillo. (SM)  

Da sinistra: Pino Petrosillo, Consigliere Comunale Antonio Forte, Maresciallo Carabinieri Rotonda Giuseppe Regina,
Generale Procacci, Sindaco Rocco Bruno, Vice Sindaco Maria Giulia De Cristofaro, Assessore Giuseppe Bonafine,
Consigliere Comunale Nicola Lauria

Marco Ielpo, dicci innanzi
tutto cosa significa finger-
style…
Il fingerstyle è una tecnica
chitarristica che non indica
altro che il suonare con le
dita, senza l’utilizzo del plet-
tro. È, in pratica, ciò che si fa
suonando la chitarra classica,
ma quando si usa questa tec-
nica applicata a musica che
non sia classica, si parla di
fingerstyle.
Spiegaci anche che cos’è
“The Engle, il particolare
martello per chitarra” e
cosa significa essere
“endorser”?
The Engle è un martello per
chitarra prodotto in
Pennsylvania e sfrutta sullo
strumento lo stesso principio
dei martelletti del pianoforte.
Percuotendo le corde con
The Engle, si ottiene un
suono molto brillante e ricco
di armonici, si ha quindi una
nuova gamma di suoni tra le
proprie mani.
Essere “endorser” significa
più o meno essere testimo-
nial: il musicista pubblicizza
un prodotto in cambio di pri-
vilegi sulle forniture.
Tu e la musica, come e
quando è stato il primo
incontro e come è prosegui-
ta…
Il primo incontro è stato
circa 10 anni fa, all’età di 9
anni. I miei mi chiesero
quale attività extrascolastica
volessi svolgere e io risposi
di voler imparare a suonare
uno strumento. 
Di lì a poco scelsi la chitarra
e iniziai a seguire le prime
lezioni, da quel momento
non ho più smesso. 
Col passare degli anni, nono-
stante qualche periodo di
insicurezza, ho capito che la
musica sia per me la strada

migliore da seguire.
Tu sei di Castelluccio…è
una cittadina che ispira
musica?
È un paese in cui bene o
male qualche musicista c’è
sempre e, essendo popolato
da pochi abitanti, questo non
è da sottovalutare. Ispira
musica nel senso che è un
piccolo paese in cui grosso-
modo tutti si conoscono,
quindi si può attingere da
molte storie per comporre,
ma manca una vera e propria
realtà musicale.
Quali sono stati i tuoi mae-
stri reali?
Principalmente ho avuto un
solo maestro, Pietro
Cantisani. 
È lui che mi ha insegnato (e
continua ad insegnarmi)
come muovere le mani sulla
chitarra. 
Sporadicamente ho seguito
anche lezioni di altri maestri
come Pino Racioppi, ma
sempre su sua guida. Mi
sono sempre trovato bene
con lui, è un ottimo inse-
gnante oltre che una splendi-
da persona.
Ed  i tuoi ispiratori?
Ne ho tanti…Colui che ha
dato una netta svolta alla mia
vita musicale è sicuramente
Tommy Emmanuel, che mi
ha fatto appassionare alla
chitarra acustica. 
Poi con Andy McKee ho
scoperto le tecniche percussi-
ve sulla chitarra e di lì pian
piano ho iniziato a scoprire
un nuovo mondo di cui
prima ignoravo l’esistenza.
Parlaci del tuo lavoro musi-
cale?
“Il Viandante Solitario” è il
mio primo album, contiene 9
brani (due dei quali sono
suonati con The Engle) ed è
principalmente un album

strumentale, dedicato alla
chitarra acustica. Ho iniziato
a lavorarci due anni fa e ciò
di cui sono orgoglioso è che
sono riuscito a fare tutto da
solo. Ho registrato i brani
nella mia camera e con stru-
mentazione non proprio pro-
fessionale, ma nonostante ciò
ho ottenuto un suono abba-
stanza soddisfacente.
Quali sono gli altri progetti
nel cassetto?
Suonare. La cosa principale
che vorrei realizzare ora è
portare la mia musica in giro.
Poi sicuramente ci sarà qual-
che altro album, ma per ora
sento il bisogno di suonare
quanto più possibile, perciò
se a qualcuno piacerebbe
vedermi nella sua zona non
esiti a contattarmi, ogni pro-
posta è ben accetta!
Come accolgono i tuoi coe-
tanei questa tua passione?
Molti mi supportano.
All’inizio sarò stato conside-
rato un sognatore, ma adesso
che i risultati stanno inizian-
do a venir fuori credo che in
molti abbiano cambiato idea.
Quando mi chiedevano cosa
avrei fatto dopo il liceo e
rispondevo di voler continua-
re con la musica, alcuni mi
guardavano come se fossi un
alieno o un bambino che dice
di voler fare il supereroe da
grande, ma quando mi vedo-
no suonare capiscono il per-
ché della mia scelta.
Può diventare un lavoro?
Quello del musicista è un
lavoro! Il problema è questo,
che in Italia non è considera-
to tale. In Italia la musica è
un passatempo, perché si
pensa che basti sedersi e suo-
nare. 
Non è così, il musicista
(degno di questo nome) stu-
dia, passa ore ogni giorno

sullo strumento e lavora
come ogni altro professioni-
sta ed è giusto che venga
considerato alla pari, come
accade in altre parti del
mondo.
Cosa pensi del tuo territo-
rio?
Che potremmo trarne molto,
ma non lo sappiamo sfrutta-
re. 
Per quanto mi riguarda, mi
piacerebbe poter trascorrere
il mio futuro nella terra in cui
sono cresciuto, ma non sono
sicuro che sarà possibile,
perché è un territorio che dal
punto di vista musicale non
offre molto, almeno per
quanto riguarda il mio gene-
re. Spero che le cose cambie-
ranno in futuro e che la
Basilicata sarà presa in con-
siderazione di più rispetto ad
oggi.

Pino Mango, Pino Daniele,
un tuo pensiero…
Due persone che sono andate
via troppo presto. Hanno
saputo portare l’Italia (e in
particolare il sud Italia) nel
mondo, e l’hanno fatto con
stile. 
Ciò che manca agli artisti di
oggi è il sapersi distinguere,
loro lo sapevano fare, Pino
Mango con la sua voce e
Pino Daniele con la sua
musica fortemente influenza-
ta dal blues a dalla sua
Napoli. Sono state due gran-
di perdite.
Per concludere, dove pos-
siamo trovarti sul web?
Su Facebook c’è la mia pagi-
na Marco Ielpo Official, ho
un canale YouTube in cui
inserisco tutti i miei video
(basta cercare il mio nome) e
il sito www.marcoielpo.com.

Marco Ielpo, una carica di energia da Castelluccio Superiore

Marco Ielpo 

Indagine della Procura
a  Castelluccio

Superiore
“Associazione per delinquere, truffa, falso ideologico, abuso
d'ufficio”. Con questa accusa sono partiti dalla Procura della
Repubblica di Lagonegro nei gorni scorsi decine di  avvisi
di garanzia che riguardano tecnici, politici di Castelluccio
Superiore. Sotto la lente d’ingrandimento alcuni lavori come
ad esempio quelli legati all'Oasi Peschiera, al consolidamen-
to del fosso Maglioccio e la ristrutturazione del Municipio.
Al centro delle indagini l’ufficio tecnico del Comune. Nelle
carte dell’inchiesta sarebbero finiti comportamento ed azio-
ni tese a condizionare lavori ed appalti. Queste sono ovvia-
mente le accuse che dovranno però essere provate e verifi-
cate.

L'Ente Parco Nazionale del Pollino ha ottenuto la certifica-
zione UNI EN ISO 9001 Ed. 2008 e UNI EN ISO 14001 Ed.
2004. Ne dà notizia la dottoressa Angela Fasanella, che ha
seguito il procedimento, informando i colleghi dell'Ente e
ringraziandoli dato che l'importante risultato "è frutto di un
grande impegno collettivo e di un'evidente organizzazione
efficiente in cui operano figure professionali interne di altis-
simo profilo come testimoniato dagli auditor intervenuti per
verificare la conformità del sistema del Parco di Gestione
integrato alle norme internazionali in questione."
Il Pollino, è tra i primi Enti Parco nazionale, in Italia, che ha
ottenuto la doppia certificazione sotto accreditamento
Accredia. Ovviamente si tratta di una fase di partenza per
una continua ottimizzazione del modello organizzativo
introdotto. "Dal primo gennaio - riferisce la dottoressa
Fasanella - ci stiamo muovendo per migliorare gli strumenti
legati alle strategie dell'Ente Parco, al fine di produrre obiet-
tivi misurabili e chiari." 

Nuova certificazione
di qualità per il 

Parco del Pollino 

Il 24 gennaio 2015  presso la sala
consiliare del comune di Lagonegro,
è stato presentato il progetto
"Infoauser", iniziativa  che sarà rea-
lizzata da 5 circoli Auser locali con il
sostegno della Fondazione con il Sud.
Le finalità del progetto sono legate a
promuovere l'invecchiamento attivo;
organizzare sportelli informativi per
anziani, persone in difficoltà, stranie-
ri. I circoli in rete sono : Lagonegro,
Lauria, Rivello, Castelluccio,
Tramutola.
Biagio Inglese è tra gli ispiratori del
progetto.  
Entriamo allora nel merito dell'ini-
ziativa. 
“Il progetto  che l'Auser  ha messo in
campo è rivolto in modo specifico

agli anziani. Ricordiamo che questo
sodalizio è  presente da 25 anni sul
territorio nazionale e svolge una serie
di attività di grande importanza.  E'
fondamentale evidenziare che
l'Auser è molto impegnato anche
nella integrazione  tra le generazioni. 
Tornando al progetto presentato a
Lagonegro vi è da di dire che questo
nasce da una difficoltà che i pensio-
nati incontrano allorquando  hanno
problemi con il mondo digitale.
Molte pratiche, soprattutto burocrati-
che sono legate a codici, pin, firme
digitali. Ecco, questo corso intende
offrire agli anziani quelle nozioni che
possono essere assai utili per distri-
carsi tra i nuovi linguaggi. Molti dei
nostri associati evidenziano ad esem-

pio delle differenze economiche,
senza spiegazioni chiare, nei paga-
menti delle loro pensioni.  Anche in
questi casi l 'Auser si pone come
punto di riferimento e come erogatore
di una serie di servizi utili ai cittadi-
ni”. 
Oltre questo progetto vi è anche
una bella novità…
“Si, abbiamo immaginato un vero e
proprio consiglio di area formato
dalla presenza di due anziani per
sede. In questo consesso si potranno
raccogliere suggerimenti e stimoli per
migliorare il nostro territorio”. 
Diamo qualche notizia utile…
“Il servizio sull'informatica partirà a
breve. Ogni sede avrà un operatore
che sarà disponibile ad offrire infor-

mazioni e formazione alle persone
che lo richiederanno. Chi si avvici-
nerà alle nostre sedi scoprirà anche
che vi sono corsi di musica, di cucina,
di cucito, corsi sugli antichi mestieri.
E' un mondo interessante che attende
di essere visitato e frequentato”.
Da Castelluccio Inferiore, Antonio
Prince è entusiasta dell'iniziativa:
"Sarà una bella occasione per stare
insieme, L'Auser deve essere cono-
sciuto sempre più perché è davvero
una bella realtà. A volte nei paesi
piccoli si fa anche confusione tra le
varie sigle associative, occorre quin-
di impegnarsi ancora di più per evi-
denziare alle popolazioni le interes-
santi ed utili iniziative messe in
campo dell'Auser".  

L’Auser presenta a Lagonegro un progetto rivolto agli
anziani per favorire la conoscenza di internet

All’orizzonte anche un consiglio del territorio formato da rappresentati della terza età

Da sinistra: Biagio Inglese, Antonio Prince

“Anche quest'anno come
nel 2012,2013 e nel 2014,
come promesso in campa-
gna elettorale, rinuncio
all'indennità di carica. Un
gesto che, condivisibile o
meno, reputo necessario
per tenere fede a quanto
promesso! 
Questa modesta somma
potrebbe essermi utile ma
preferisco essere coerente
con quanto detto”.

Latronico, l’assessore
Castellano rinuncia

all’indennità di carica

Vincenzo Castellano



L’APPROFONDIMENTO/Da più di un mese, in molte aree della Città di Sapri, la posta non veniva recapitata, consegnata in ritardo o a singhiozzo
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Blitz dell'Arma all'Ufficio Postale
di piazza Marconi a Sapri: "13"
indagati. Da più di un mese, in
molte aree della Città di Sapri, la
posta non veniva recapitata o con-
segnata in ritardo o a singhiozzo!
Molte le segnalazioni, presentate
all'Ufficio Postale di Sapri, da
tanti cittadini sapresi che non solo
non ricevevano la corrispondenza
loro indirizzata, ma in alcuni casi
senza alcun preavviso, avevano
subito il "distacco" di importanti
forniture domestiche quali: luce,
gas, telefono, acqua e quant'altro,
perché in "mora": non risultavano
"pagate" le relative bollette! Molti
cittadini, stanchi del perdurare di
tale stato di cose, si è rivolto ad
un legale, come nel caso della
signora Antonella D'Andreano
che suffragata da Maria Pia
Buldo, ha avviato una raccolta di
firme di utenti, tutti "accomunati"
dallo svantaggio subito dal man-
cato recapito della corrispondenza
da inviare alla Sede di Roma di
Poste Italiane e da far valere nelle
giuste e opportune sedi giudiziali.
Altri invece, stanchi del "disagio"
si sono rivolti direttamente al
maresciallo aiutante Pietro
Marino, comandante la Stazione
Carabinieri di Sapri che ha subito
aperto un'inchiesta e monitorato
per alcuni giorni l 'Ufficio
Recapito di piazza Marconi, che
ha permesso di accertare che la

posta non veniva recapitata all'u-
tenza, da alcuni mesi! Da quì, il
blitz dell'Arma scattato giovedì 15
gennaio, allorquando una diecina
di militari coordinati sul campo
dal capitano Emanuele Tamorri
hanno fatto visita al "Centro di
Smistamento o Recapito" che dir
si voglia, sito al 1° piano
dell'Ufficio Postale di Sapri pas-
sando al setaccio l'intera palazzi-
na. Nel corso dell'ispezione il
capitano Tamorri ha rinvenuto
corrispondenza "accantonata" in
scatoloni nei corridoi, sulla terraz-
za e perfino dentro alcune auto.
Questo lo "scenario" che si è pre-
sentato agli occhi increduli dei
Carabinieri di Sapri, che inoltre
hanno appurato che sulla corri-
spondenza non recapitata veniva-
no apposte "false dichiarazioni"
indicando "motivazioni non corri-
spondenti alla realtà" al fine di
mandare al macero la posta che
doveva essere invece, consegnata!
Tredici, le persone denunciate
all'Autorità Giudiziaria; tra le
quali, oltre ai portalettere, i vari
responsabili del Centro
Distribuzione di Sapri. Del grave
episodio che configura il reato di
"interruzione di pubblico servizio"
i militari dell'Arma di Sapri hanno
dettagliatamente informato la
Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lagonegro, diretta
con professionalità e classe dal

Procuratore Capo, dott. Vittorio
Russo, che ha aperto un fascicolo.
Per tutti, i reati contestati sono:
"interruzione di pubblico servi-
zio", "falsità materiale", "sottra-
zione" e "soppressione di corri-
spondenza". In qualche caso, si è
tentato di "giustificare" il disservi-
zio, addebitandolo alla carenza di
personale adibito alle funzioni di
portalettere e alla segnaletica di
toponomastica, non sempre chia-
ra. Sono lontani i tempi, in cui i
portalettere Rocco Balbo prima e
Giuseppe Gerundo poi, bussavano
alle porte dei sapresi con la borsa
colma di corrispondenza che con-
segnavano ai legittimi destinatari,
con "qualsiasi" condizione meteo:
pioggia, sole, freddo, caldo e se il
caso lo richiedeva, effettuando
anche un secondo ripasso nella
stessa giornata! Di quei tempi in
cui la posta a Sapri veniva recapi-
tata con regolarità, ahimè  oggi
rimane solo un blando "ricordo" e
un "grazie" a quei bravi portalette-
re! Ancora oggi, ricordati con
stima e affetto, perché consegna-
vano "tutto"; anche la pubblicità!
Di posta, era sempre piena la cas-
setta! "Incalcolabili" - dice il capi-
tano Tamorri - i "danni" arrecati
ai cittadini sapresi; che grazie al
provvido intervento dell'Arma, già
dal giorno successivo al blitz,
sono tornati a ricevere con regola-
rità, la loro preziosa corrisponden-

za. Sulla "questione" nei giorni
scorsi era intervenuto anche il
Sindaco di Sapri, arch. Giuseppe
Del Medico, che venuto a cono-
scenza del disservizio, aveva dif-
fidato i vertici di Poste Italiane a
fornire chiarimenti in merito ma
soprattutto di ripristinare il servi-
zio; minacciando di adire le vie
legali, qualora trascorsi giorni 30,
non avesse ricevuto alcuna rispo-
sta! E del "disservizio" nel recapi-
to della corrispondenza a Sapri, si
sono interessate anche le teleca-
mere del format televisivo Rai
"Mi manda Rai 3", condotto in
studio dalla giornalista Elsa Di
Gati; nella puntata trasmessa gio-
vedì 22, dalle 10.00 alle 11.00,
oltre a mandare in onda le intervi-
ste realizzate dall'inviato del pro-
gramma, la conduttrice, ha aperto
un dibattito tra gli ospiti in studio:
il sindaco di Sapri, Giuseppe Del

Medico e il segretario dello Spi-
Cgil di Sapri, Gerardo Triani, che
si sono vivacemente confrontati,
col responsabile di Poste Italiane,
dott. Giorgio Gerardi, che di fron-
te alle telecamere ha dichiarato
che "Poste Italiane erano all'oscu-

ro di quanto stava accadendo a
Sapri,  rassicurando sul ritorno in
tempi brevi alla normalità, nella
consegna della posta!". Sarà vero?
Ce lo diranno nei prossimi giorni,
le cassette della posta! 

Pino Di Donato 

L'industria grafica e Cartaria De Luca
di Salerno, dedica il calendario d'arte
2015 alle opere (olii su tela) del pitto-
re Biagio Mercadante originario di
Torraca. "L'idea - spiega il sindaco di
Torraca, Domenico Bianco - di dar
vita per il 2015 a un calendario artisti-
co, che sfoggia 12 (una per ogni mese)
delle tele più famose dell'impressioni-
sta torrachese Biagio Mercadante si
deve a: Marco Alfano appassionato
d'arte di Salerno, che in concorso con
la Cartaria De Luca di Salerno ed il
dott. Ermanno Guerra assessore alla
Cultura del Comune di Salerno ogni
anno danno vita a un calendario arti-
stico che pubblicizza un differente
artista Cilentano. Quest'anno è toccato
al maestro Mercadante nostro illustre
concittadino, con il patrocinio del
Comune di Torraca che mi onoro di
rappresentare". Perché Mercadante?
L'ha segnalato qualcuno? "La segnala-
zione nasce da sola; nel senso che è
stata riconosciuta l 'arte del
Mercadante; alle sue opere ha iniziato
a interessarsi un pò tutta l'Italia. Il che,
per noi di Torraca, il Paese che gli ha
dato i natali, è motivo di orgoglio".
Chi è Biagio Mercadante? "E' innanzi-
tutto uno dei nostri più illustri concit-
tadini; nato il 12 maggio 1892 é vissu-
to (salvo brevi periodi a Napoli) ed è
morto il 30 agosto 1971, nella sua casa
di Torraca, ed ivi è sepolto. Si forma a
Napoli, dove nel 1905 si iscrive al
Regio Istituto di Belle Arti, dove stu-
dia con Michele Cammarano e
Vincenzo Volpe. Inizia ad esporre nel
1920, cui seguono molte altre colletti-
ve. Nel 1940 collabora alla decorazio-

ne del Padiglione della Somalia alla
Mostra delle Terre Italiane
d'Oltremare a Napoli; nello stesso
anno, partecipa al Premio "Cremona",
aggiudicandosi il terzo premio con il
dipinto "Le vagliatrici" e il quarto pre-
mio "ex equo", l 'anno dopo. Nel
secondo dopoguerra risiede a Torraca
pur continuando a partecipare alle
vicende artistiche napoletane. Nel
1949 è tra gli organizzatori della I°
Mostra d'Arte Sociale "Salvator
Rosa"; mentre nel 1953, è invitato alla
Mostra dell 'Arte nella Vita del
Mezzogiorno a Roma. Da premettere
che Torraca e i torrachesi, sono state
le Muse "ispiratrici". Quale opere pro-
muove il calendario? "Abbinata al
mese di gennaio vi è la stampa di una
delle opere più importanti, "La donna
col cappello", olio su tela (1954). A
febbraio è abbinata "La ricamatrice"
(1925). A marzo, "Bambini tra i fiori
di mandorlo" (1930); trattasi di una
delle sue poche opere che non è "reali-
sta"; nelle sue opere ritrae personaggi
e luoghi "vivi". Personaggi di Torraca,
soprattutto donne. Al Mercadante pia-
ceva "immortalare" il modo di vivere
di quel tempo e l'arte contadina. Ad
aprile è abbinato "Il riposo" (1930);
l'opera di proprietà del Comune di
Salerno insieme ad altre sue tele, è
esposta fino al 18 gennaio, presso la
Sala del Gonfalone di Salerno, nella
personale dedicata a Biagio
Mercadante; l'ingresso è libero. A
maggio è abbinata "Studio per la stir-
pe" (1941); che ritrae alcune donne
vestite col tradizionale abito popolare
dell'epoca e sullo sfondo c'è Torraca.
Possiamo dire che il vero "scopo"
delle opere di Mercadante, fosse quel-
lo di "valorizzare" Torraca. A giugno,
è abbinata una delle sue opere più
importanti "Trebbiatura a Torraca"
(1930). Anche questo olio su tela lo si
può ammirare da vicino a Salerno visi-
tando la personale del maestro, allesti-
ta nell'aula del Gonfalone. Poiché l'o-
pera nel corso del tempo si era alquan-
to deteriorata dopo esser stata sottopo-
sta ad azione di restauro a carico
dell'ETP (Ente Provinciale per il
Turismo) di Salerno é stata restituita
alla collettività, venendo esposta in
pubblico. Andando avanti, a luglio è
abbinato "La festa a mare a Sapri"
(1960-1965). L'opera fa parte di una
collezione privata. Ad agosto è abbi-
nata "Fiera dei cocci a Policastro"
(1936) di proprietà dell 'EPT di
Salerno. A settembre il calendario pro-
pone "Nell'orto" (1952) che fotografa
uno spaccato di vita quotidiana dell'e-
poca (sono ritratte delle donne di

Torraca intente a lavare panni presso il
lavatoio comunale). A ottobre abbia-
mo "la cucitrice" (1929). Questo
dipinto ritrae una donna di Torraca
intenta nell'arte del cucire. L'opera, fa
parte di una collezione privata. A
novembre, abbiamo "le sfogliatrici"
(1935). Il dipinto ritrae quattro donne
di Torraca intente a sfogliare spighe di
grano. Infine dicembre il calendario
dedica la mensilità a "Torraca sotto la
neve" olio su tela, che per gli abitanti
di Torraca, è una delle opere più belle
del Mercadante (1940-1945). Questa
opera, a differenza delle precedenti la
si può ammirare a Torraca, all'ingresso
del Paese. Nel dipinto, è raffigurato il
Municipio, la fontana nuova e il corso
nazionale di Torraca, Via Vittorio
Veneto. Completano il calendario arti-
stico, due belle pagine (formato A3)
dedicate, la prima alla storia della
Cartaria De Luca; la seconda al mae-
stro Mercadante". In vita quante opere
ha creato Mercadante? "Tantissime!"
A Torraca, vi è una pinacoteca comu-
nale dove sono custodite ed esposte le
sue opere? Di opere in vita ne ha rea-
lizzate davvero tante; molte di queste,
addirittura non sono state mai censite,
per cui non abbiamo certezza di quan-
te realmente ne abbia fatto; molto,
sono sparse in giro per l'Italia. Coloro
che volessero ammirare da vicino una
"parte" della sua consistente produzio-
ne artistica, possono venire a Torraca.
Quì nell'agosto 2009 la precedente
Amministrazione a guida Ciamba rea-
lizzò una "Pinacoteca all'aperto" con-
sistente in 40 bacheche in alluminio,
in cui  sono racchiuse altrettante tele
del Mercadante, che retro-illuminate
con led, sono dislocate in tutto il
Paese, secondo un percorso viario che
valorizza e impreziosisce ogni via del
nostro Paese". A lungo andare, non c'è
rischio che tali opere possano rovinar-
si con l'esposizione agli elementi
atmosferici? "A lungo andare, un pò di
logorio ci sarà, però l'impianto che le
ospita, è stato studiato per resistere
all 'usura del tempo". Come
Amministrazione, avete in cantiere
ulteriori iniziative per valorizzare al
meglio il vostro illustre concittadino?
"Certamente! L'estate prossima, orga-
nizzeremo una giornata dedicata
all'Arte, in cui inviteremo a Torraca
uno dei critici d'arte più quotati del
panorama italiano "Vittorio Sgarbi"
che è già stato a Sapri. Nel frattempo,
staremo molto attenti a non farcelo
"rubare" da nessuno, essendo che ulti-
mamente è molto ambito!".

Pino Di Donato

Dopo oltre mezzo seco-
lo, lo scorso 31 dicem-
bre una delle attività più
longeve del commercio
salese, l'American Kiwi
Bar, ha abbassato la
saracinesca e cessato
l'attività. "E' una attività
- spiega con un pizzico
di malinconia mista a
nostalgia la signora
Floria Colombo, origina-
ria di San Pietro al
Tanagro che l'ha gestito
nell'ultimo periodo (26
anni) con le figlie Tania
e Tracy ed il marito
Alfonso Tulimieri, che
esiste a Sala Consilina
da 56 anni (1959)"
Perché questo nome? "Il
nome, deriva dall'omo-
nima discoteca che fino
a qualche anno fà, esi-

steva nell'interrato sotto-
stante. Negl'ultimi anni,
il bar è stato  gestito da
me e dalle mie figlie; in
precedenza, l 'hanno
gestito i miei suoceri:
Antonia Zozzaro e
Giuseppe Tulimieri. Due
anni fà, con mio marito
abbiamo ristrutturato il
locale dando una mano
di vernice color pastello
alle pareti e rinnovato
l'angolo bar, impreziosi-
to da    gadget in tema
col mondo della musica.
Tema ricorrente del
nuovo "look", enormi
"dischi in vinile" (in
realtà, forme di compen-
sato stuccato e dipinto),
che adornavano il davan-
ti e il dietro del bancone
e sulle pareti del locale,

"fedeli" riproduzioni di
quei dischi di vinile,
tanto in voga fino agli
anni '80 che creavano un
piacevole "effetto disco-
teca" Rinnovati anche
tavoli e le poltroncine
interne e fuori un como-
do divano. Oltre ai tanti
tipi di caffè (classico,
alla nocciola, marocchi-
no) l 'American Kiwi
Bar, era rinomato per i
suoi cocktail e i beveroni
con essenze classiche di
un tempo (orzata, succo
di mandorla, menta e fra-
golino) Ma non è tutto!
Inoltre, funzionava
anche da: paninoteca,
stuzzicheria, rosticceria e
long drink, preparati
dalla casa, molto apprez-
zati dagli avventori. A
questo va aggiunto la

simpatia della signora
Floria che in tutti questi
anni ha accolto la clien-
tela con un sorriso e
grande educazione e
gentilezza, merce rara di
questi tempi! Tra i suoi
clienti habitué, i com-
mercianti di Via Trinità
e di Corso Luigi Sturzo
(che lo avevano eletto a
luogo d'incontro e salot-
to bene della città di Sala
Consilina) e finanche
clienti di altre aree del
Vallo di Diano, come
l'artista Adriana
Manzolillo, che dice:
"Peccato abbia chiuso!
Era un piacere andarvi
per gustare un buon
caffè e altre produzioni
della casa, condite da
tanta gentilezza!" Alla
domanda.
Perchè avete chiuso? la
signora Floria con un
pizzico di nostalgia ha
risposto: "Un pò per la
crisi economica (un gran
numero di balzelli a
fronte di un guadagno
alla fonte sempre più
risicato) e un pò perché
ero rimasta "sola"! Le
ragazze quest'anno fre-
quentano, l'Università di
Viterbo (Tania) e Roma
(Tracy). Pertanto, gestir-
lo da sola era diventato
per me, troppo faticoso
ed oneroso! 
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