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L’APPROFONDIMENTO/A Casaletto Spartano turisti e residenti, gridano al miracolo. Tra la vegetazione si staglia una sagoma dai tratti mistici 

Uno sperone di roccia ha le sembianze della Madonna 
Casaletto Spartano, in un
costone di roccia a seguito di
una frana appare una "sago-
ma", compatibile con la
sacra effige della Madonna.
Turisti e residenti gridano al
miracolo e la ribattezzano
Madonna della roccia.
Impazza il turismo religioso.
Da alcune settimane, il pic-
colo centro abitato di
Casaletto Spartano è letteral-
mente invaso da curiosi,
fedeli e mass media, alla
ricerca del luogo rupestre in
cui è possibile mirare la pro-
digiosa immagine celeste;
tutti vogliono vedere coi
propri occhi il miracolo! Per
la cronaca lo scorso 10 apri-
le, durante un'escursione di
trekking all'incantevole e
incontaminato sito della
cascata "Capelli di Venere"
di Casaletto Spartano, un
turista mentre era intento a
gustarsi lo spettacolare sce-
nario offerto da madre
Natura nel puntare gli occhi
in alto, in un costone di roc-
cia ha notato una "sagoma", i

cui contorni sono compatibi-
li con quelli della sacra effi-
ge della Madonna. Si rac-
conta che l'uomo, nel fare
ritorno a Casaletto Spartano,
abbia chiesto ad un abitante
del posto: "Quando è appar-
sa l 'immagine della
Madonna nella roccia?" Ma
l'uomo sbigottito e incredu-
lo, non ha saputo fornirgli
alcuna risposta; al contrario
ha chiesto al turista di indi-
cargli il luogo esatto della
scoperta. Tanto, è però
bastato a residenti e turisti
perché gridassero al "mira-
colo". Decisamente più cauta
la posizione della Chiesa
locale; il vescovo della
Diocesi di Teggiano, monsi-
gnor Antonio De Luca inter-
pellato circa l'apparizione
della "Vergine della Roccia"
rivolto ai fedeli con ragione-
vole e ponderata prudenza,
dice loro: "Come ha anche
dichiarato il parroco, don
Antonino, si tratterebbe di
un fenomeno legato al tipo
particolare di roccia che va

avanti da tanti anni. Certo,
non posso tarpare le ali alla
fantasia ed alla curiosità
delle persone e dei fedeli,
ma voglio ricordare che l'a-
dorare una pietra è paganesi-
mo allo stato puro!"
Monsignor De Luca assicura
che il 13 maggio sarà nel
piccolo paese (1.400 abitan-
ti) dell'entroterra, sito nel
cuore del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano
ed Alburni, in occasione
della prima di tre giornate
dedicate (nell'arco dell'an-
no), ai festeggiamenti in
onore della Madonna dei
Martiri. Non avendone avuto
ancora occasione è molto
probabile che in detta ricor-
renza si recherà presso l'oasi
naturalistica delle cascate
"Capelli di Venere" (che tro-
vasi a meno di un km dal
centro di Casaletto Spartano)
così da vedere da vicino il
"fenomeno" della roccia
scolpita raffigurare la
"Vergine", che da alcune set-
timane ha calamitato l'atten-

zione generale. 
Tra le versioni circa le sue
origini; la più suggestiva e
diffusa, risale alla scorsa
estate (tra luglio e agosto),
quando una lastra di pietra si
staccò dal costone roccioso;
salvo poi assumere nei mesi
successivi, la conformazione
di una immagine nella quale
i Casalettesi vedono raffigu-
rata la sacra immagine della
Madonna, verso la quale
nutrono una profonda devo-
zione, legatissimi alla
Madonna del Martiri, che è
conservata nel Santuario
costruito in montagna e alla
Madonna del Buon
Cammino, la cui statua è
invece custodita nella Chiesa
Madre di San Nicola di Bari.
Il 13 di Maggio, la statua
della Madonna del Buon
Cammino è portata in pro-
cessione dal paese al
Santuario; un rito che si ripe-
te il 15 Agosto e l '8
Settembre; e proprio sotto la
strada che conduce al
Santuario peraltro interessata

da una frana è posizionata la
roccia, che tanto sta facendo
parlare di sè. Per alcuni
fedeli è un segnale celeste
che la strada per il Santuario,
chiusa per frana da lungo
tempo sia al più presto ripri-
stinata. Il tam tam della pro-
digiosa apparizione, diffuso-
si rapidamente anche attra-

verso i social network sta
attirando sempre più persone
incuriosite di: vedere coi
propri occhi, filmare e foto-
grafare il fenomeno della
Madonna della Roccia, con
un boom inedito di visitatori
(nonostante il maltempo),
nel periodo di Pasqua e nel
ponte del 25 aprile. Del

fenomeno si sono interessati
anche i mass-media naziona-
li; "doppia diretta" su Rai 1
(martedì 21 alle 17.40) nel
corso della trasmissione "La
Vita in diretta" con il colle-
gamento dal Santuario
Madonna dei Martiri, sulla
sommità della montagna che
sovrasta il paese e l'indoma-
ni alle 9.45 nel corso del for-
mat "Uno Mattina". Una
gran bella vetrina per la
popolazione di Casaletto
Spartano che guidata dal sin-
daco Giacomo Scannelli è
orgogliosa e fiera che il suo
"nome" rimbalzi da un cana-
le all'altra delle reti Rai e
attraverso il canale strea-
ming web, raggiunga i tanti
casalettani emigrati, devoti e
non, sparsi per l'Italia e nel
resto del mondo, gli uni uniti
agl'altri, da una "figura"
rocciosa che nel far parlare
di sé, chissà per quanto
tempo ancora, ha riscritto la
storia locale e dato, nuovo
impulso alla fede.

Pino Di Donato

La Madonna della roccia 
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Pierino Giannetti, leader e
fondatore del "Corpo dei
Volontari del Soccorso in
Mare" che operano dal porto
di Sapri, soccorre un rimor-
chiatore in avaria, a 30
miglia da Sapri. Sono le 3.00
di notte a cavallo tra venerdì
17 e sabato 18, quando l'e-
sperto sub Pierino Giannetti,
caposcuola del Corpo
Volontari del Soccorso in
Mare di Sapri, viene allertato
telefonicamente dall'armato-
re della flotta della Società
"Calabria Navigazione",

Mimmo Sergi, essendo che
un loro rimorchiatore, il
"Genca primo", si trovava in
avaria a largo di Sapri. Per la
cronaca, Il "Genca primo",
rimorchiatore lungo 25 metri
ed una stazza di circa 200
tonnellate, era partito dal
porto di Vibo Valentia diret-
to al bacino di Salerno per
lavori quando a 30 miglia da
Sapri una grossa cima si è
aggrovigliata nel mozzo
delle eliche, facendo andare
in sforzo il motore, causando
la rottura di un tubo di alta

pressione e fatto fermare
bruscamente il mastodontico
natante che fermo in avaria
non riuscendo più a mano-
vrare era alla deriva in alto
mare; per cui bisognava far
presto! Alle 3.00 di notte,
l 'armatore Mimmo Sergi
della Società di Navigazione
"Calabria Navigazione" pro-
prietaria del rimorchiatore, si
è rivolto a uno "specialista"
del soccorso in mare, l'OTS
(operatore tecnico subac-
queo) per un "intervento
veloce"; il Giannetti, giusto

il tempo di
organizzarsi e
preparare l'at-
t r e z z a t u r a
o c c o r r e n t e
(bombole ed
altro equipag-
giamento) alle
5.00 del mat-
tino, raggiunge
in auto il porto di Scario,
dove ad attenderlo in rada
coi motori accesi c'era
un'imbarcazione veloce della
"Mega Tourist" con a bordo
Rocco Mega ed il figlio,

insieme ai quali dopo 3 ore
di navigazione, ha raggiunto
(intorno alle 10.00 del matti-
no) il rimorchiatore in ava-
ria, che nel frattempo avevo
di poco superato le 30 miglia
al largo di Sapri (e più esat-

tamente a 39° 42' 10" nord e
15° 26' 30" est). Raggiunto e
salito a bordo del rimorchia-
tore, il Giannetti s'è dovuto
immergere più e più volte,
per liberare le eliche del
grosso natante dalla cima
che impigliandosi nell'elica,
ne avevano cagionato l'ava-
ria; di poi, unitamente a
Rocco Mega ed al figlio è
intervenuto sul tubo di alta
pressione del motore dan-
neggiato che ha riparato
"assemblando" col macchini-
sta, dei pezzi di occasione.
Le operazioni di soccorso si
son concluse intorno alle
15.00 del pomeriggio, dopo
oltre 13 ore di lavoro, da
parte dei Volontari del

Soccorso in Mare guidati dal
Giannetti, che hanno per-
messo al rimorchiatore
"Genca primo" e al suo equi-
paggio (cinque persone ed il
suo armatore; di riprendere
la navigazione e raggiunto
sano e salvo il porto di
Salerno. Il Giannetti, Rocco
Mega e il figlio, dopo 3 ore
di navigazione hanno quindi
fatto rientro al porto di
Scario, toccando terra alle
18.00. Tutta l'operazione, si
è svolta sotto la "direzione
tecnica" del comandante
l'Ufficio Locale Marittimo-
Guardia Costiera e Porto di
Sapri, 1° Maresciallo Np
Giuseppe Riviello.

Pino Di Donato  

Pierino Giannetti, soccorre rimorchiatore
“in avaria” al largo di Sapri

Il rimorchiatore Genca primo 
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L’INTERVISTA/Allievo di Giuseppe Sisinni, è da 44 anni un valente professionista. Sposato con due figli, il primo costruisce elicotteri, il secondo satelliti in Bulgaria 

Agostino Sisinni ha l 'aria
discreta di un professionista
d'altri tempi. Sempre attento
al suo stile, ci apre nell'orario
di siesta del suo locale... in
quel posto da sempre! Il
nostro intento è raccontare
uno dei mestieri  più antichi
del mondo dal di dentro di
una bottega che ha visto pas-
sare generazioni  di persone. 
Agostino, lei è il decano dei
barbieri di Lauria… 
Si, è proprio così. Ho iniziato
a lavorare a 16 anni e 7 mesi.
Io sono della classe 1954...
Allora, iniziamo a salutare i
suoi colleghi laurioti…
Si, lo faccio con piacere, non
siamo gelosi del nostro lavoro
e della nostra clientela, vi è
una bella unità d'intenti.
Domenico Laviletta, Osvaldo
Papaleo, Mario Nasti,
Antonio Viceconti sono cari
amici per davvero.     
Chi è stato il suo primo
maestro di forbici?
Giuseppe Sisinni. Mi faccia
fare una specificazione per-
ché, per un caso del destino,
al rione inferiore tutti i bar-
bieri avevano come cognome
Sisinni; io stesso ho perpetra-
to questa tradizione curiosa.
Negli anni '60 a Lauria
Inferiore esercitavano
Giuseppe e Domenico Sisinni
che erano fratelli. Poi vi era
Peppino Sisinni noto a tutti
con il nome d'arte di
"Attasso". 
Lo ricordano ancora tutti,
anzi cogliamo l'occasione
per salutare la moglie, al
signora Franca, altra valen-
te parrucchiera. 
Attasso era un uragano di
simpatia. Battuta pronta, gran
simpaticone, in via Cairoli era
la persona più conosciuta. 
Ritorniamo ai suoi primi
tagli…
L'arte mi venne insegnata da
Giuseppe Sisinni, ricordo in
quegli anni come nella barbe-
ria ci fosse l 'essenziale.
Facevamo due shampoo a set-
timana, riscaldavano l'acqua
su una pentola posta su una
stufetta. Erano davvero altri
tempi. Vi era poi la pietra
d’allume per la barba ed un
rasoio che veniva affilato
lungo una stecca. A me non
piaceva fare la barba, anche
in seguito non mi sono gran-
chè appassionato. La mia vera
passione è stato il taglio dei
capelli. Comunque ovviamen-
te non mi sono sottratto alla
schiuma da barba e al rasoio.
Ho sempre preferito quello
piccolo a cui va cambiata la
lama ogni volta.
Ricordo che dal barbiere vi
erano cumoli di schedine del
Totocalcio dove veniva rac-
colta la schiuma dopo il pas-
saggio sul viso del rasoio.
E' vero, era facilissimo avere
questi foglietti. Si andava dal
negozio di Lanziani. Io ho
conservato una schedina del
1971, un vero cimelio.     
Nell'immaginario collettivo,
dal barbiere si è sempre
parlato di sport, di donne,
qualche pettegolezzo…
E' vero, ma devo dire che io
ho cercato sempre di mante-
nere un clima nel quale non si
esagerasse. Un certo decoro
mi è sempre piaciuto. In que-
sto sono stato sempre aiutato
dai clienti che provenendo da
tutto il territorio, e non solo
quindi dal rione inferiore, si
conoscevano poco tra loro e
non potevano quindi intavola-
re ragionamenti troppo deli-
cati. 
Nel suo locale dunque non
vi sono  clienti solo del
"borgo"?

Più della metà provengono da
altre aree di Lauria. 
E' vero che tutti i parroci
vengono da lei?
Quelli della parrocchia San
Giacomo si. Ricordo don
Gaetano Giordano, don
Peppino Ginnari ancora
prima, ed ora don Franco
Alagia. 
Cose le hanno sempre chie-
sto?
L'essenzialità. Don Gaetano
voleva un taglio molto corto.
All'inizio  gli facevo anche il
cerchietto  nella parte poste-
riore  della testa, poi è passata
di  moda.         
Come accolsero i suoi geni-
tori la sua volontà di diven-
tare barbiere?
Mio padre voleva che conti-
nuassi a studiare. Io invece
non ero dello stesso avviso.
Alla fine ho fatto bene ad
impegnarmi sul lavoro. Ho
avuto una vita decorosa, son
stato bene. 
Si è mai stancato di tagliere
capelli? 
No, mai. Dopo 44 anni ancora
mi piace fare questo mestiere.
Ho più di 60 anni ed ho anco-
ra tanta voglia di continua-
re…
Ma fino a quando?
Per la pensione mi mancano
altri due anni e mezzo. Poi
vedrò, vorrei continuare, ma
vedremo.
Consiglierebbe questo lavo-
ro ad un giovane?
Assolutamente si, anzi mi
auguro che qualcuno possa
intraprendere questa strada.
Gli spazi ci sono. Può essere
davvero un lavoro che oltre a
dare soddisfazione può dare
sicurezza. 
Lei mi deve togliere una
curiosità..dov'è finito il
cavalluccio per i bambini?
Non c'è da oltre 25 anni! Era
sempre una lotta. I bambini
portati dai genitori non  vole-
vano salire su quella sedia
particolare  perché si riteneva-
no già grandi. I capelli vole-
vano farseli fare sulla poltro-
na “dei grandi”.  Mi genera
commozione vedere alcuni
padri di famiglia di oggi, che
magari portano i loro figli,
che  un tempo salivano sul
cavalluccio! 
Lei si ritiene un parrucchie-
re classico? 
No, sono aperto ai giovani.
Ho sempre piacere quando
questi vengono da me e con il
telefonino mi fanno vedere le
foto di tagli che vorrebbero
che io facessi…
Cosa va di moda oggi?
La cresta che poi non è nem-
meno difficile fare.
Influiscono i modelli televisi-
vi, soprattutto  quelli dettati
dai campioni dello sport.  
Un tempo le messe in piega
con i ricci mandavano in
visibilio i ragazzi degli anni
'80…
E' così. Io sono partito dal

taglio semplice, riga a lato…
…e "cozzetto (nuca nda)
sempre pulito"…
Si, era la raccomandazione
delle madri per preservare il
collo delle camice che si spor-
cava sempre!  
Assiste a qualche scena di
qualche anziano che vede
sbalordito qualche acconcia-
tura eccentrica?
Ricordo un cliente che, non
sapendo che nel salone vi era
anche il padre mi disse com-
mentando il taglio di un
ragazzo: “se il padre non lo fa
entrare in casa io credo faccia
bene!" Vi furono risate a cre-
papelle!   
Lei cura anche il taglio per
lo  sposo?
Certo, una settimana prima
vengono a tagliarsi i capelli,
la fatidica mattina  rimane da
fare lo shampoo ed una bella
pettinata…
Lei ha anche tagliato i capel-
li a persone defunte…
No, io sono assai sensibile,
ma non mi sottraggo. A perso-
ne morte non mi è capitato di
tagliare i capelli, ma persone
in rianimazione si, anche a
persone che erano in fin di
vita. Sono momenti difficili,
ripeto sono molto sensibile...
non è facile.     
Diamo un consiglio ad un
giovane barbiere: i clienti
vogliono chiacchierare con
o preferiscono la riservatez-
za?
Dipende dal carattere. Il bar-
biere si accorge se un cliente
vuole dialogare o invece è
assorto nei pensieri.  
Mi faccia fare un tuffo nel
passato, negli anni '70 a
Lauria vi fu un'epidemia di
pidocchi. Può apparire un
racconto degli anni '20 ed
invece questo problema fu
molto diffuso, soprattutto
nelle scuole. .. 
La ricordo. Fu un problema
nazionale perchè vennero
fuori molti prodotti per com-
battere soprattutto le uova dei
pidocchi, delle palline bian-
che. Ricordo che prestavamo
molto attenzione.  
Parliamo della sua fami-
glia…
Mi faccia ringraziare innanzi
tutto mia moglie. Quanti
sacrifici! Per lunghi anni tor-
navo a casa alle 23, lei faceva
cenare i bambini e mi aspetta-
va. 
Lei è particolarmente felice
dello sviluppo professionale
dei suoi figli…
Antonio lavora con la Agusta
Westland che è l'azienda lea-
der nel mondo per gli elicotte-
ri. Si è laureato in ingegneria
spaziale ed è stato subito
apprezzato. Il secondo sta
facendo una start up a Sofia in
una azienda che produce
minisatelliti che è la tecnolo-
gia del futuro. Nelle settimane
scorse è stato con loro l'astro-
nauta italiano Nespoli.
Giuseppe si è laureato in inge-

gneria aeronautica.
I suoi figli  sono stati appas-
sionati di aeronautica, delle
Frecce Tricolori…
Si, abbiamo dei ricordi in
comune con lei: Rivolto,
Gioia del Colle, De Rinaldis. 
I suoi figli sono la dimostra-
zione di come il mondo sia
cambiato…
E' così, ormai per emergere
bisogna andare fuori di casa…
Il viale, "la Santa" non esi-
ste più…
E' così, il mondo è cambiato.
Anche Lauria dunque?

Tanto, si sta spopolando a
vista d'occhio, anche se rispet-
to agli altri paesi un po'
regge…
Di sera il semaforo di via
Cairoli potrebbe essere
chiuso, passano pochissime
automobili...   
E' così. Non c'è lavoro, le per-
sone vanno via. A Lauria sono
state sbagliate le politiche.  La
città non doveva perdere l'o-
spedale che è una fabbrica che
non fallisce mai. A Lagonegro
c'è tanta vitalità, ci sono sem-
pre tante persone…  
Molti quartieri sono spopo-
lati, dietro piazza san
Giacomo non c'è più nessu-
no… vi sono un po' di stra-
nieri  in fitto nelle case in
quei quartieri…
Si è così, ma davvero il qua-
dro è desolante, la politica
non è riuscita ad offrire delle
reali prospettive. Ricordo  in
via Cairoli quanti negozi,
quanti artigiani, quanta vita,
ed ora…
Lei ascolta la radio?
Si, sono un affezionato di
Radio Capital, mi piace
Vittorio Zucconi con i suoi
interventi giornalistici, da
oltre un decennio sono un
ascoltatore fisso. Poi, a volte,
vedo anche dei dvd sull'uni-

verso, sono un appassionato di
Piero ed Alberto Angela  che
riescono a spiegare cose com-
plicate in modo semplice…
Questa sua curiosità l'avrà
trasmessa ai suoi figli…
Forse si, da autodidatta ho
fatto tante cose. Mi piace
viaggiare ad esempio…
Viaggia spesso?
Una settimana all'anno andia-
mo con mia moglie in una
nazione estera. Lei sa anche
un pizzico d'inglese che ci
aiuta negli spostamenti.
Siamo stati in quasi tutta
Europa e in molte città
d'Italia.      
Come immagina il suo
tempo da pensionato?
Mi piacerebbe viaggiare ulte-
riormente… vedremo. Vorrei

percorrere il tratto negli Stati
Uniti che collega  l'Atlantico
al Pacifico, così come la
Transiberiana da Mosca a
Vladivostok. Sono desideri
che speriamo si potranno
avverare. 
Ci consegni un aneddoto
particolare su un suo clien-
te...
Vi era una persona, assai cor-
retta che però voleva che gli
tagliassi i capelli in pochi
minuti, il tempo di fumarsi
una sigaretta. Appena spenta
lui si alzava dalla sedia. Era
una corsa tra pettine e forbici!
Come chiudiamo questa
intervista?
Beh, saluto tutti i clienti…ma
anche quelli che non vengono
da me!   

La famiglia di Agostino Sisinni. Da sinistra: Antonio, Giuseppe e la moglie Isabella 

Agostino Sisinni 

Agostino Sisinni, il decano dei barbieri
di Lauria si racconta 
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L’INIZIATIVA/La fascinosa  storia delle eroine meridionali rivive a Palazzo Corrado a Lagonegro. La Cittadella del Sapere organizza un evento di grande qualità e spessore 
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I Renanera hanno aperto la
serata con la emozionante
canzone “Brigante se more”.
Il gruppo musicale conosciu-
to e apprezzato in tutt’Italia
quando canta in special
modo testi popolari fa rivi-
vere la fascinosa storia del
popolo del Sud e in partico-
lare della terra di Basilicata.
La manifestazione organiz-
zata dal GAL e dalla respon-
sabile del Museo Monna
Lisa di Lagonegro, Donata
Manzolillo il 12 aprile scor-
so, ha dato l’avvio a una
serie di esposizioni artistiche
uniche nel genere all’interno
dello storico Palazzo
Corrado, contenitore di arte
e cultura. La mostra “Le
Brigantesse” è stata allestita
da Alessandro Turco, i
dipinti di Massimo Marangio
e le foto di Giuseppina
Schifino. La serata condotta
abilmente dalla professioni-
sta del TG 1  Barbara
Capponi e introdotta dal
condirettore del museo il
giornalista Maurizio Gianotti
è stata di alto livello cultura-
le. Gli ospiti, il parterre, a
cominciare dallo storico
Giordano Guerri e dallo
scrittore nonché capo redat-
tore TGR3, Oreste Lo Pomo
hanno entusiasmato il pub-
blico presente e attento con
le narrazioni sulle donne bri-
gantesse, illustrando la veri-
dicità dei fatti documentati
sul Brigantaggio meridionale
e in particolare sulla storia
delle brigantesse lucane,
arricchendo, così, di conte-
nuti le  poche conoscenze
apprese dai manuali scolasti-
ci. L’attrice Eva Immediato
oltre a declamare una poesia
di Neruda ha  parlato della
donna oggi e della violenza

di genere. Una mostra di
decine di dipinti, interessan-
te e suggestiva sulla temati-
ca, ha fatto da cornice, nelle
stanze dello storico palazzo
Corrado, trascinando, così,
gli spettatori, nei luoghi e
nelle atmosfere magiche e
terribili, al contempo, del
fenomeno del Brigantaggio
all’indomani dell’Unità
d’Italia.  Storia dolorosa e
fiera, conquistata con lacri-
me e sangue nel 1861. Sono
passati 154 anni da allora e,
finalmente, una nuova sto-

riografia sta ricostruendo la
verità del passato. La favola
del Risorgimento, dei mille e
più, del Sud povero, arretra-
to e sottomesso è ormai
obsoleta e menzognera.
Nella storia del Brigantaggio
post-unitario, che coinvolse
pure la Basilicata attraverso
vari ed importanti episodi,
suscita grande sorpresa la
presenza di un considerevole
numero di donne nelle bande
dei briganti. Tra esse spicca-

no Giuseppina Vitale,
Filomena Pennacchio e
Maria Giovanna Tito della
banda di Crocco, rispettiva-
mente compagne dei briganti
Schiavone, Sacchetiello e
Crocco. Seguono, tra le più
note, Maria Lucia Di Nella,
diciottenne compagna di
Ninco Nanco, condannata a
venti anni di carcere; Maria
Angela Consiglio e
Filomena Di Pote, Lucia
Pagana, Reginalda Cariello,
Arcangela Cotugno,
Michelina De Cesare. Di

molte ci sono pervenuti per-
sino i connotati fisici,
sostengono i relatori attra-
verso significative fotografie
d’epoca, che le ritraggono da
sole o in gruppo, in costume
locale o con eleganti abiti e
cappelli cittadini, sempre in
atteggiamento di sfida ed
imbracciando minacciose un
fucile o con la pistola infilata
sotto il corpetto. Le foto
erano foto scattate e costrui-
te dai piemontesi del tempo

ritraggono eroine  poi umi-
liate dalla morte, donne
oltraggiate , svilirle e doma-
te. Le brigantesse, pare  non
costituissero delle bande
autonome, solo alcune ebbe-
ro il coraggio di assurgere a
capo di bande, tutte dovette-
ro assumere compiti ardui e
rischiosi, ponendosi sullo
stesso piano degli uomini:
cavalcarono con la stessa
disinvoltura, condivisero i
medesimi disagi e le peripe-
zie, violente e feroci, corag-
giose ad accoltellare e ad

uccidere. Tutte seppero dare
un valido contributo alle
imprese delle bande: mes-
saggere di fiducia, capaci di
affrontare la dura vita dei
boschi e di appostarsi nei
punti strategici per deviare il
corso dei soldati, pronte
anche a subire l’emargina-
zione nella società del tempo
per le loro scelte di vita
discordanti dai canoni del
tempo. Nel suo intervento lo
storico, Guerri, sottolinea

l’atrocità perpetrata nei con-
fronti di queste donne da
parte dei soldati del Governo
piemontese per sopprimere il
fenomeno. Venivano spesso
violentate, uccise e denuda-
te. Il corpo su un carretto per
giorni e settimane putrefatto,
girava per i paesi a dimostra-
re essere state domate , sot-
tomesse e vinte. Il capore-
dattore Rai Basilicata
approfondisce ciò che
Picardo scrive nel suo sag-

gio:< Queste donne, definite
nei verbali di polizia, negli
atti dei processi e nelle cro-
nache giornalistiche del
tempo «drude», termine
spregiativo che le presenta
come dedite al malaffare,
negando i loro sentimenti di
mogli, amanti, figlie, sorelle,
sono oggetto di denigrazione
perché partecipi della ribel-
lione del mondo contadino:
esse condividono non solo il
destino dei loro uomini, ma
gareggiano in ardimento con
i maschi, impugnando il
fucile, la «scoppetta» e
indossando abiti maschili>.
Anche Eva Immediato con-
corda con questa tesi, le
donne del tempo sono anche
le donne di oggi orgogliose,
forti e tenaci:<con piglio
asciutto e occhi grandi,
escluse le “gatte morte” che
ostacolano l’ascesa alla
parità >. L’attrice  è attual-
mente impegnata a teatro
con “Se le bambole potesse-
ro parlare” , storia millenaria
di violenze di genere per
combattere il fenomeno dila-
gante de il femminicidio. Un
convegno che non ha escluso
nessuno, tante le emozioni e

spunti per riflettere e riconsi-
derare i sacrifici, il dolore e
la forza delle donne. Una
forza millenaria raccontata
dai versi asciutti, secchi del
poeta salentino Elio Coriano
senza fronzoli nei suoi testi
rimarca il duro lavoro delle
tabacchine comparandole
alle brigantesse<lo Stato se
ne fotte e Dio è in un altro-
ve> e per concludere un
fuori programma della can-
tante di pizzica Stella, sua,
moglie. Un percorso da sim-
patia e talvolta da ammira-
zione per le brigantesse, cui
riconosce quella dignità che
è stata negata perché esse
rappresentavano un aspetto
della femminilità inaccetta-
bile per la morale tradiziona-
le della rivolta rurale. Il rap-
porto tra il mondo contadino
e i briganti. Un bravo ad
Alessandro Turco che ha
saputo attrarre gli spettatori
portando in scena attraverso
i dipinti e le gigantografiche
foto la letteratura storica
suscitando ammirazione ma
anche curiosità storica che
non si esaurirà con questo
unico evento.                   

Agnese Belardi

A Lagonegro il mondo della cultura valorizza le brigantesse  

I Renanera 

Un momento del dibattito 





L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 11° MMaggio 22015Calabria-BBasilicata1188

L’INIZIATIVA/Il nuovo museo di Blanda, la riapertura degli scavi del Parco Archeologico, sono le frecce da valorizzare nell’arco culturale del centro calabrese

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA

Nasce il Gart (Gruppo
Archeologi e Restauratori
Tortoresi), un progetto for-
mativo volto ad acquisire
informazioni tecnico-pratiche
durante gli scavi nel Parco
Archeologico di Tortora. Il
progetto si rivolge a laureti in
Beni Archeologici/
Archeologia e Storico-
Artistici; Conservazione e
Tecniche per il Restauro dei
Beni Culturali; Scienze del
Turismo e indirizzi di laurea

analoghi.
“Come Amministrazione
Comunale – ha spiegato il
consigliere di maggioranza
con delega alla Cultura,
Sergio Tranchino – abbiamo
sempre creduto nelle poten-
zialità artistiche e storiche
del nostro territorio. Il nuovo
museo di Blanda, la riapertu-
ra degli scavi del Parco
Archeologico, sono l’esem-
pio di come abbiamo operato
per caratterizzare la nostra

cittadina, valorizzando quelle
che sono le risorse culturali
che essa possiede”.
“Abbiamo accolto immedia-
tamente con grande interesse
questo nuovo progetto – ha
concluso Tranchino – e ne
siamo stati lieti anche perché
a proporlo è stata una giova-
ne tortorese, la dott.ssa
Daniela Sarubbo. 
Crediamo nelle potenzialità
dei nostri giovani e cerchia-
mo di dare loro lo spazio che

meritano. Il Parco
Archeologico offrirà nuove
opportunità di crescita a que-
sto territorio, che permetterà
anche di destagionalizzare
l’offerta turistica”.
Obiettivo del “Gart” è quello
di acquisire competenze teo-
riche per la gestione delle
attività di cantiere, in tutte le
fasi di svolgimento all’inter-
no del Parco Archeologico.
La partecipazione al progetto
è gratuita, la domanda va

consegnata allo sportello pro-
tocollo del Comune di
Tortora, con allegato il curri-
culum vitae.

Valentina Bruno

L'ultima assemblea degli stu-
denti del Liceo Scientifico di
Maratea- conclusasi con un tor-
neo misto di pallavolo vinto
dalla quarta classe ed a cura
della docente di Scienze
Motorie Foglia-si è aperta con
un video messaggio del ministro
della Pubblica Istruzione
Giannini.
Il messaggio, diretto ai parteci-
panti tutti (80 studenti delle
scuole superiori provenienti da
tutta Italia e suddivisi in due
canali: il nazionale e l'interna-
zionale) alla finale nazionale
della XXIII edizione delle
Olimpiadi di Filosofia tenutasi
in Roma, sottolineava l'impor-
tanza dell'iniziativa e -ovvia-
mente-dello studio della filoso-
fia per educare alla libertà di
espressione ed alla creatività.
Le Olimpiadi di Filosofia-que-
st'anno scolastico come il prece-
dente-hanno visto l'adesione
numerosa degli alunni del Liceo
Scientifico, ma anche del Liceo
Artistico, in una  gara di Istituto
che ha richiesto di cimentarsi,in
italiano o nella lingua inglese,su
di un testo argomentativo  a par-
tire da Locke  e la sua,attualissi-
ma,lettera sulla tolleranza reli-
giosa. L'Isis di Maratea è quindi
stato scelto quale sede della
FASE REGIONALE ed il coor-
dinamento delle attività assegna-
to al docente di Storia e
Filosofia Prof. Bruno Della
Morte. La giuria altamente qua-
lificata e composta dal Prof.
Francesco Sisinni (docente
LUMSA  Roma), Prof. Bellusci
(Liceo Classico-Lauria) e dalla
Prof.ssa Pasqualina Schettino
(docente Liceo Scientifico-
Maratea),ha  stilato una gradua-
toria dei partecipanti che ha
visto proseguire - per la gara
capitolina  e per il canale di con-
corso in lingua italiana - le alun-
ne Salpa Asia (Liceo Scientifico
di Maratea) e Volonnino
Mariangela(Liceo  Scientifico di
Melfi).

Per il canale di concorso in lin-
gua straniera si sono classificati
Andrea Minervino Amodio del
Liceo Scientifico di Melfi e
Valentino Capobianco della
terza classe del Liceo
Scientifico di Maratea.
I discenti si sono cimentati,in
italiano o in inglese,su temi a
scelta inerenti la democrazia,
il rapporto tra determinismo e
libero arbitrio o ancora le varie
forme dell'esperienza religiosa
ed il rapporto tra scienza e reli-
gione. Le gare sono quindi pro-
seguite a Roma (26 marzo). Il
medesimo giorno, i docenti
coordinatori sono stati impegna-
ti in un seminario dal titolo
"Riflessioni ed esperienze d'in-
novazione nell'insegnamento
della filosofia".
Il giorno seguente (27 marzo)
nella Sala della Comunicazione
del MIUR -per docenti  e
discenti- si è tenuta una interes-
sante Tavola Rotonda sulla
"Filosofia scuola di libertà e
creatività".Tra i  relatori Silvia
Costa della Commissione
Europea della Cultura,docenti
universitari di Filosofia delle
varie università nazionali,ma
anche Michela Marzano
dell'Università Descartes di
Parigi.  La mattinata si è conclu-
sa con la premiazione dei vinci-
tori (tre per sezione di concorso)
e la consegna degli attestati di
partecipazione .E' poi stato
offerto un ricco buffet. Per

ragioni esclusivamente di sicu-
rezza-quest'anno- si è preferito
far gareggiare i discenti nello
stesso complesso alberghiero in
cui sono stati ospitati.
La Commissione ha inoltre rite-
nuto di dover assegnare a tutti i
partecipanti classificatisi oltre le
prime tre posizioni un "quarto
posto ex aequo" motivato del
rigore , dalla serietà e dalla
oggettiva difficoltà di ciascuna
selezione regionale. Di tutto ciò
si è detto nell 'assemblea di
Istituto del Liceo Scientifico del
23 aprile ,per invogliare gli
alunni allo studio della materia e
ribadire ancora una volta l'im-
portanza assunta dalla scuola di
Maratea  nel contesto regionale
in merito alle Olimpiadi di
Filosofia. Il docente Della Morte
ha poi simbolicamente conse-
gnato agli alunni Salpa Asia e
Capobianco Valentino due
coppe a riconoscimento dell'im-
pegno profuso e del merito
acquisito. Di certo al Prof. Della
Morte va riconosciuta la capa-
cità di mettersi in gioco attraver-
so sfide nuove  in un contesto di
confronto e di arricchimento
personale, professionale e della
Scuola che rappresenta attraver-
so i suoi alunni.In una scuola
che-dicono i suoi alunni- con lui
è  GIA' scuola di libertà e creati-
vità attraverso la filosofia.
Scuola di pensiero.Pensiero
divergente.

Marianna Trotta 

Valentino Capobianco partecipa con
successo alle Olimpiadi di Filosofia  

Valentino Capobianco premiato dal professore Bruno Della Morte 

Tortora: aggiudicato il servizio di Tesoreria
comunale alla BCC

È stato aggiudicato, attraverso un bando di gara, il servizio di Tesoreria comunale alla ditta Banca del Cilento e Lucania Sud
Credito Cooperativa Scpa (BCC).
Il nuovo affidamento apporterà un risparmio alle casse comunali. Il compenso annuo che il Comune dovrà versare alla banca
è di 5.000 euro, che porterà ad un risparmio di 2.000 euro per l'Ente.
"Cerchiamo di fare più attenzione possibile - ha spiegato l'assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica del
Comune di Tortora, Filippo Matellicani - a quello che può essere il risparmio per le casse comunali e allo stesso tempo ci
teniamo a garantire servizi efficienti e di qualità ai nostri cittadini. Il bando per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria è,
infatti, innovativo nel suo genere. Oltre a prendere in considerazione le condizioni economiche per l'aggiudicazione del servi-
zio, ossia il massimo ribasso, si prefissava di privilegiare le offerte da parte di istituti bancari tese a proporre e finanziare pro-
getti in campo turistico e sociale. La BCC si impegnerà infatti a finanziare, attraverso un contributo annuo vincolato, iniziati-
ve nel settore sociale e del turismo per un totale di 2.000 euro. Tale banca è inoltre operativa sul territorio, lo sportello banca-
rio si trova a Tortora"
"Come Amministrazione Comunale - ha concluso Matellicani - siamo consci del difficile periodo economico e sociale che i
nostri cittadini stanno vivendo. Proprio per questo, da ormai cinque anni, continuiamo a porre la massima attenzione al bilan-
cio comunale, che ha portato ad un notevole risparmio per i nostri cittadini".

Progetto “Gart”, tirocini formativi nel
Parco Archeologico di Tortora

Vista di Tortora 

MisSposi al Castello di Praia: 
l’Isola di Dino si veste di bianco

La suggestione del matrimonio in bianco, il fascino dell'Isola di Dino, il glamour della moda in un meraviglioso
castello. 
Tre protagonisti inseriti nella suggestiva cornice del Castello Normanno di Praia a Mare e voilat, il risultato è un
evento unico nel suo genere: la prima edizione praiese di MisSposi Italia, ideato da Alfredo Bruno, che già negli
anni passati ha portato questo evento in giro per la Penisola e, prevalentemente al Sud.
L'incontro tra Bruno e l'eclettico amministratore unico dell'Isola di Dino club, Matteo Cassiano, è stato esplosivo
ed ha messo in piedi una manifestazione di grande richiamo e di grande visibilità per la location in cui sarà svi-
luppata. 
L'isola più grande della Calabria, dunque, si veste di bianco per un weekend indimenticabile in programma per
sabato 6 e domenica 7 giugno. Una manifestazione che sarà presentata in conferenza stampa il prossimo 2 giu-
gno.
Antonio Fittipaldi che gestisce il Castello di Praia a Mare si è detto entusiasta della collaborazione.
La Rocca di Fiuzzi, nata tra il XII ed il XIII secolo come forte militare, voluto da Carlo, duca di Calabria, figlio

di Roberto, Re di Napoli, come fortino a difesa della costa dalle incursioni aragonesi e saracene, nel periodo di
dominazione normanna. Una residenza storica che diventerà teatro di sfilate di moda in abiti da sposa e da cerimonia, set fotografici con la
realizzazione di shooting a cura del fotografo Francesco Greco e meeting con professionisti del settore. 20 ragazze, tra aspiranti spose e
modelle, invaderanno la nostra cittadina e vivranno l'esperienza di indossare l'abito da sposa, diventando modelle per un fine settimana. 
La sfilata ha lo scopo di promuovere e far conoscere i Brand degli abiti da sposa, dare la possibilità agli ospiti allestendo uno show room in

loco, di poter toccare con
mano il prodotto e valu-
tarne i pregi e le qualità. 
Questo tipo di evento si
svolge in location, come
castelli, ville e hotel che
si occupano di
food&beverage e wee-
ding events.
"La nostra mission - ha
detto il patron della
manifestazione - è quella
di promuovere e far
conoscere al maggior
numero di coppie e futuri
sposi, gli abiti da sposa,
da cerimonia, le loca-
tion e tutto quello che
orbita intorno al
mondo sposi. Tutto
ciò realizzando il
sogno di ogni giovane
donna, poter indossare
e sfilare con l'abito dei
propri sogni, grazie
all'evento MisSposi
Italia e al concorso di
bellezza ad esso abbi-
nato. 
Il nostro slogan è Se
puoi sognarlo, puoi
farlo. A noi di
Missposi piace realiz-
zare il sogno di tante
ragazze che parteci-
pando al nostro even-
to hanno la possibilità
di farlo diventare
realtà: diventare
Sposa e modella per
un giorno".
Leitmotiv di questo
connubio Cassiano-
B r u n o - F i t t i p a l d i
ampliare la collabora-
zione tra le realtà
locali ed extraterrito-
riali.

Matteo Cassiano
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Nasce il Gart (Gruppo
Archeologi e Restauratori
Tortoresi), un progetto for-
mativo volto ad acquisire
informazioni tecnico-pratiche
durante gli scavi nel Parco
Archeologico di Tortora. Il
progetto si rivolge a laureti in
Beni Archeologici/
Archeologia e Storico-
Artistici; Conservazione e
Tecniche per il Restauro dei
Beni Culturali; Scienze del
Turismo e indirizzi di laurea

analoghi.
“Come Amministrazione
Comunale – ha spiegato il
consigliere di maggioranza
con delega alla Cultura,
Sergio Tranchino – abbiamo
sempre creduto nelle poten-
zialità artistiche e storiche
del nostro territorio. Il nuovo
museo di Blanda, la riapertu-
ra degli scavi del Parco
Archeologico, sono l’esem-
pio di come abbiamo operato
per caratterizzare la nostra

cittadina, valorizzando quelle
che sono le risorse culturali
che essa possiede”.
“Abbiamo accolto immedia-
tamente con grande interesse
questo nuovo progetto – ha
concluso Tranchino – e ne
siamo stati lieti anche perché
a proporlo è stata una giova-
ne tortorese, la dott.ssa
Daniela Sarubbo. 
Crediamo nelle potenzialità
dei nostri giovani e cerchia-
mo di dare loro lo spazio che

meritano. Il Parco
Archeologico offrirà nuove
opportunità di crescita a que-
sto territorio, che permetterà
anche di destagionalizzare
l’offerta turistica”.
Obiettivo del “Gart” è quello
di acquisire competenze teo-
riche per la gestione delle
attività di cantiere, in tutte le
fasi di svolgimento all’inter-
no del Parco Archeologico.
La partecipazione al progetto
è gratuita, la domanda va

consegnata allo sportello pro-
tocollo del Comune di
Tortora, con allegato il curri-
culum vitae.

Valentina Bruno

L'ultima assemblea degli stu-
denti del Liceo Scientifico di
Maratea- conclusasi con un tor-
neo misto di pallavolo vinto
dalla quarta classe ed a cura
della docente di Scienze
Motorie Foglia-si è aperta con
un video messaggio del ministro
della Pubblica Istruzione
Giannini.
Il messaggio, diretto ai parteci-
panti tutti (80 studenti delle
scuole superiori provenienti da
tutta Italia e suddivisi in due
canali: il nazionale e l'interna-
zionale) alla finale nazionale
della XXIII edizione delle
Olimpiadi di Filosofia tenutasi
in Roma, sottolineava l'impor-
tanza dell'iniziativa e -ovvia-
mente-dello studio della filoso-
fia per educare alla libertà di
espressione ed alla creatività.
Le Olimpiadi di Filosofia-que-
st'anno scolastico come il prece-
dente-hanno visto l'adesione
numerosa degli alunni del Liceo
Scientifico, ma anche del Liceo
Artistico, in una  gara di Istituto
che ha richiesto di cimentarsi,in
italiano o nella lingua inglese,su
di un testo argomentativo  a par-
tire da Locke  e la sua,attualissi-
ma,lettera sulla tolleranza reli-
giosa. L'Isis di Maratea è quindi
stato scelto quale sede della
FASE REGIONALE ed il coor-
dinamento delle attività assegna-
to al docente di Storia e
Filosofia Prof. Bruno Della
Morte. La giuria altamente qua-
lificata e composta dal Prof.
Francesco Sisinni (docente
LUMSA  Roma), Prof. Bellusci
(Liceo Classico-Lauria) e dalla
Prof.ssa Pasqualina Schettino
(docente Liceo Scientifico-
Maratea),ha  stilato una gradua-
toria dei partecipanti che ha
visto proseguire - per la gara
capitolina  e per il canale di con-
corso in lingua italiana - le alun-
ne Salpa Asia (Liceo Scientifico
di Maratea) e Volonnino
Mariangela(Liceo  Scientifico di
Melfi).

Per il canale di concorso in lin-
gua straniera si sono classificati
Andrea Minervino Amodio del
Liceo Scientifico di Melfi e
Valentino Capobianco della
terza classe del Liceo
Scientifico di Maratea.
I discenti si sono cimentati,in
italiano o in inglese,su temi a
scelta inerenti la democrazia,
il rapporto tra determinismo e
libero arbitrio o ancora le varie
forme dell'esperienza religiosa
ed il rapporto tra scienza e reli-
gione. Le gare sono quindi pro-
seguite a Roma (26 marzo). Il
medesimo giorno, i docenti
coordinatori sono stati impegna-
ti in un seminario dal titolo
"Riflessioni ed esperienze d'in-
novazione nell'insegnamento
della filosofia".
Il giorno seguente (27 marzo)
nella Sala della Comunicazione
del MIUR -per docenti  e
discenti- si è tenuta una interes-
sante Tavola Rotonda sulla
"Filosofia scuola di libertà e
creatività".Tra i  relatori Silvia
Costa della Commissione
Europea della Cultura,docenti
universitari di Filosofia delle
varie università nazionali,ma
anche Michela Marzano
dell'Università Descartes di
Parigi.  La mattinata si è conclu-
sa con la premiazione dei vinci-
tori (tre per sezione di concorso)
e la consegna degli attestati di
partecipazione .E' poi stato
offerto un ricco buffet. Per

ragioni esclusivamente di sicu-
rezza-quest'anno- si è preferito
far gareggiare i discenti nello
stesso complesso alberghiero in
cui sono stati ospitati.
La Commissione ha inoltre rite-
nuto di dover assegnare a tutti i
partecipanti classificatisi oltre le
prime tre posizioni un "quarto
posto ex aequo" motivato del
rigore , dalla serietà e dalla
oggettiva difficoltà di ciascuna
selezione regionale. Di tutto ciò
si è detto nell 'assemblea di
Istituto del Liceo Scientifico del
23 aprile ,per invogliare gli
alunni allo studio della materia e
ribadire ancora una volta l'im-
portanza assunta dalla scuola di
Maratea  nel contesto regionale
in merito alle Olimpiadi di
Filosofia. Il docente Della Morte
ha poi simbolicamente conse-
gnato agli alunni Salpa Asia e
Capobianco Valentino due
coppe a riconoscimento dell'im-
pegno profuso e del merito
acquisito. Di certo al Prof. Della
Morte va riconosciuta la capa-
cità di mettersi in gioco attraver-
so sfide nuove  in un contesto di
confronto e di arricchimento
personale, professionale e della
Scuola che rappresenta attraver-
so i suoi alunni.In una scuola
che-dicono i suoi alunni- con lui
è  GIA' scuola di libertà e creati-
vità attraverso la filosofia.
Scuola di pensiero.Pensiero
divergente.

Marianna Trotta 

Valentino Capobianco partecipa con
successo alle Olimpiadi di Filosofia  

Valentino Capobianco premiato dal professore Bruno Della Morte 

Tortora: aggiudicato il servizio di Tesoreria
comunale alla BCC

È stato aggiudicato, attraverso un bando di gara, il servizio di Tesoreria comunale alla ditta Banca del Cilento e Lucania Sud
Credito Cooperativa Scpa (BCC).
Il nuovo affidamento apporterà un risparmio alle casse comunali. Il compenso annuo che il Comune dovrà versare alla banca
è di 5.000 euro, che porterà ad un risparmio di 2.000 euro per l'Ente.
"Cerchiamo di fare più attenzione possibile - ha spiegato l'assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica del
Comune di Tortora, Filippo Matellicani - a quello che può essere il risparmio per le casse comunali e allo stesso tempo ci
teniamo a garantire servizi efficienti e di qualità ai nostri cittadini. Il bando per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria è,
infatti, innovativo nel suo genere. Oltre a prendere in considerazione le condizioni economiche per l'aggiudicazione del servi-
zio, ossia il massimo ribasso, si prefissava di privilegiare le offerte da parte di istituti bancari tese a proporre e finanziare pro-
getti in campo turistico e sociale. La BCC si impegnerà infatti a finanziare, attraverso un contributo annuo vincolato, iniziati-
ve nel settore sociale e del turismo per un totale di 2.000 euro. Tale banca è inoltre operativa sul territorio, lo sportello banca-
rio si trova a Tortora"
"Come Amministrazione Comunale - ha concluso Matellicani - siamo consci del difficile periodo economico e sociale che i
nostri cittadini stanno vivendo. Proprio per questo, da ormai cinque anni, continuiamo a porre la massima attenzione al bilan-
cio comunale, che ha portato ad un notevole risparmio per i nostri cittadini".

Progetto “Gart”, tirocini formativi nel
Parco Archeologico di Tortora

Vista di Tortora 

MisSposi al Castello di Praia: 
l’Isola di Dino si veste di bianco

La suggestione del matrimonio in bianco, il fascino dell'Isola di Dino, il glamour della moda in un meraviglioso
castello. 
Tre protagonisti inseriti nella suggestiva cornice del Castello Normanno di Praia a Mare e voilat, il risultato è un
evento unico nel suo genere: la prima edizione praiese di MisSposi Italia, ideato da Alfredo Bruno, che già negli
anni passati ha portato questo evento in giro per la Penisola e, prevalentemente al Sud.
L'incontro tra Bruno e l'eclettico amministratore unico dell'Isola di Dino club, Matteo Cassiano, è stato esplosivo
ed ha messo in piedi una manifestazione di grande richiamo e di grande visibilità per la location in cui sarà svi-
luppata. 
L'isola più grande della Calabria, dunque, si veste di bianco per un weekend indimenticabile in programma per
sabato 6 e domenica 7 giugno. Una manifestazione che sarà presentata in conferenza stampa il prossimo 2 giu-
gno.
Antonio Fittipaldi che gestisce il Castello di Praia a Mare si è detto entusiasta della collaborazione.
La Rocca di Fiuzzi, nata tra il XII ed il XIII secolo come forte militare, voluto da Carlo, duca di Calabria, figlio

di Roberto, Re di Napoli, come fortino a difesa della costa dalle incursioni aragonesi e saracene, nel periodo di
dominazione normanna. Una residenza storica che diventerà teatro di sfilate di moda in abiti da sposa e da cerimonia, set fotografici con la
realizzazione di shooting a cura del fotografo Francesco Greco e meeting con professionisti del settore. 20 ragazze, tra aspiranti spose e
modelle, invaderanno la nostra cittadina e vivranno l'esperienza di indossare l'abito da sposa, diventando modelle per un fine settimana. 
La sfilata ha lo scopo di promuovere e far conoscere i Brand degli abiti da sposa, dare la possibilità agli ospiti allestendo uno show room in

loco, di poter toccare con
mano il prodotto e valu-
tarne i pregi e le qualità. 
Questo tipo di evento si
svolge in location, come
castelli, ville e hotel che
si occupano di
food&beverage e wee-
ding events.
"La nostra mission - ha
detto il patron della
manifestazione - è quella
di promuovere e far
conoscere al maggior
numero di coppie e futuri
sposi, gli abiti da sposa,
da cerimonia, le loca-
tion e tutto quello che
orbita intorno al
mondo sposi. Tutto
ciò realizzando il
sogno di ogni giovane
donna, poter indossare
e sfilare con l'abito dei
propri sogni, grazie
all'evento MisSposi
Italia e al concorso di
bellezza ad esso abbi-
nato. 
Il nostro slogan è Se
puoi sognarlo, puoi
farlo. A noi di
Missposi piace realiz-
zare il sogno di tante
ragazze che parteci-
pando al nostro even-
to hanno la possibilità
di farlo diventare
realtà: diventare
Sposa e modella per
un giorno".
Leitmotiv di questo
connubio Cassiano-
B r u n o - F i t t i p a l d i
ampliare la collabora-
zione tra le realtà
locali ed extraterrito-
riali.

Matteo Cassiano
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L’INIZIATIVA/Il forte legame tra il centro toscano e Latronico ha generato un gemellaggio  con una città che è stata nel corso del tempo un riferimento per gli emigrati 

Latronico e Prato unite nel nome dell’amicizia 
Il bisogno di sentirsi vivi
attraverso la forza dell’azio-
ne, così è partita l’esperienza
e la voglia della “Giunta” De
Maria per cominciare un
rapporto di amicizia, gemel-
laggio, tra le due città:
Latronico e Prato. Progetto
avviato nel 1980  dall’ex sin-
daco Albino Rossi e interrot-
to dalle successive ammini-
strazioni. Il Sindaco Fausto
De Maria in accordo con
tutti i componenti della
Giunta della città di
Latronico diviene testimone
e attore di una generazione
che ripone speranza in un
futuro, nuovo, scevro da cor-
ruzione e in prima persona,
in prima linea trascina con
sé, coinvolgendo i cittadini a
riprendere i contatti di ami-
cizia con la città di Prato
dove tantissimi concittadini
risiedono dal lontano secon-
do dopo guerra. De Maria
riferisce:< non più dichiara-
zioni, ma fatti, passioni che
diventano realtà>. E’ stato
importante, riprendere un
programma avviato nel 1980
e portarlo avanti coinvolgen-
do le giovani generazioni
insieme alle tante famiglie
latronichesi legati anche da
parentele, delle due città
gemellate. Un lavoro in
sinergia con l’amministra-
zione di Prato che ha corona-
to la storia- ricordo, per non
dimenticare:” La memoria”.
I tanti concittadini emigrati
per motivi di lavoro che
negli anni, decorosamente
hanno guadagnato la stima
nella città toscana che li ha
accolti con non poche diffi-
denze, inizialmente. Ricorda
Albino Rossi< Venivano
chiamati terroni e non sape-
vano dove si trovasse la
Basilicata. Essi si sono gua-
dagnati l’ospitalità, lavoran-
do sodo, onestamente e
dimostrando le competenze
nei vari mestieri. Si sono
ambientati adattandosi a ciò
che gli veniva offerto. Si
sono inseriti nella nuova
realtà, rispettando le diver-
sità, le usanze; hanno forma-
to famiglie; i loro figli sono
nati lì; hanno studiato; hanno
comperato le case; si sono
inseriti in politica; nei sinda-
cati, associazioni fino a
diventare parte integrante
della nuova realtà pratese>.
Erano gli anni del secondo
dopo guerra(1947/48) quan-
do alcuni mastri e carpentieri
arrivarono per  la prima
volta nella città di Prato a
costruire capannoni per la
fiorente industria tessile. Gli
anni successivi furono un
vero boom di migranti circa
3000 (tremila), lasciarono il
paese natio dove rimasero
solamente, i vecchi e   i
bambini. I protagonisti sono
i lavoratori dimostratisi seri
e onesti lontani da atti delin-
quenziali. Essi nonostante i
tanti anni lontano da casa, a
tutt’oggi,   non hanno
dimenticato il loro paese di
origine e fanno di tutto per
ritornarci in estate.
Emigrarono giovanissimi
muratori, sarti, barbieri, arti-
giani e ragazze operaie.
Furono portavoce di una
classe operaia energica, fidu-
ciosa di sé e combattiva che
si è formata piano, piano da
quegli anni ’47 al 1980/90
fino ai nostri giorni. Non
potevano sbagliare; il lavoro
era tutto per mantenere le
famiglie e sperare di andare
in vacanza nel loro paese.
Bisognava stringere i denti;

sudare, frenare le lacrime e
mantenere lontana la nostal-
gia canaglia. Vivevano in
quartieri popolari, in perife-
ria; il lavoro era la loro risor-
sa. A loro piaceva lavorare,
percepivano “il salario” e si
sentivano nobilitati.
L’attaccamento era viscerale
alla loro terra, mai dimenti-
cata. La rivoluzione tecnolo-
gica degli anni sessanta con
la sua euforia di consumi,
non è stata naturalmente

senza conseguenze, ha com-
portato alienazione nel lavo-
ro, nevrosi prodotte dalla
civiltà delle macchine. Ma
tutto si dimenticava nel mese
di agosto periodo delle ferie
e ritorno al paesello.
Latronico sempre nel cuore.
Gli emigranti rientrando
dopo alcuni anni nel loro
paese si intrattenevano nella
grande piazza” l’Agorà” che
diventava la loro casa all’a-
perto; respiravano l’aria
salubre, la loro gente;
apprendevano chi non c’era
più, chi si era sposato chi era
andato via. La curiosità era
mero ciarlare e motivo di
attaccamento alle radici. Il
giorno era la notte e la notte
era giovane. I giorni di ferie
erano sfruttati al massimo
per godere dei ricordi che
poi venivano custoditi come
tesori. L’attaccamento al
paese era ed è immenso,
riferiscono alcuni presenti :<
la piazza, il bar, l’acqua, il
Patrono S. Egidio, gli schia-
mazzi, il cantare, giocare a
pallone fino all’alba, la pro-
cessione. Facce, rumori mai
dimenticati!>. Le reazioni

intime che la storia degli
avvenimenti producono nel
cuore degli uomini, un’occa-
sione per decifrare il senso
di destini individuali.
L’isolamento di chi veniva
da fuori in una regione stra-
niera, all’epoca , l’emargina-
zione prima dell’integrazio-
ne di una borghesia capitali-
sta diffidente nei confronti
dell’immigrato indicato
come diverso, il male di
vivere sperimentato da quan-

ti si sono trovati dalla parte
dei più deboli, bisognosi.
Tante storie di vita che par-
tono da lontano, l’esperienza
del racconto corale di chi
con fatica, lacrime e sangue
ce l’ha fatta. Il 14 marzo
2015, il sindaco Fausto De
Maria, ospite  a Prato, con
una delegazione latronichese
e altrettanti circa 200 perso-
ne emigranti intervenuti per
l’occasione, ha ringraziato a
nome dei suoi concittadini
latronichesi e pratesi, il sin-
daco Matteo Biffone e la
città di  Prato per aver dato
la possibilità di una vita
dignitosa a tutti i compaesa-
ni. Ricordando che negli
anni si perse la diffidenza
iniziale  per accogliere que-
sti figli venuti dal sud, la
Basilicata. Oggi tutti sanno
dove si trova la Basilicata e
con orgoglio lucano si acco-
glie Matera capitale della
cultura 2019, occasione di
riscatto di un sud dimentica-
to dalla politica. Anche
Latronico ha e avrà una rivo-
luzione, diventerà con il
gemellaggio intrapreso,
occasione di scambio e meta

turistica, attrezzando le
terme dove trascorrere le
vacanze in completo relax. Il
giovanissimo sindaco
Matteo Biffone sarà ospite
nella città di Latronico l’e-
state prossima insieme alla
giunta e a quanti vorranno
conoscere Latronico. Una
giornata, di primavera il 15
Marzo, memorabile trascor-
sa, nella maestosa Sala del
Consiglio di Prato.
Indimenticabile giorno cari-

co di emozioni, ricco di
nuove amicizie e valori.
Ancora più emozionante il
momento della consegna dei
premi alle tre famiglie che
vivono a Prato; le targhe al
merito sono andate ai primi
latronichesi trasferitisi lì: I
fratelli Egidio e Antonio
Gioia ; Maria Carmina
Lombardi di 98 . Un premio
speciale è stato consegnato
alla famiglia Nannicini dedi-
cata al padre  Rolando
Nannicini per aver aiutato e
dato lavoro al primo latroni-
chese trasferitosi a Prato. La
sera tutti gli ospiti hanno
festeggiato calorosamente,
con una cena conviviale
presso un noto ristorante di
proprietà di un latronichese
dove oltre all’ottimo cibo si
sono degustati i tipici” can-
tucci e vin santo” che hanno
allietato il palato dei com-
paesani ritrovati, fino all’al-
ba.

La Storia del signor Rolando
Nannicini merita un capitolo
a parte che vi racconterò.

Agnese Belardi

La storia vera di amicizia tra
le due comunità: Latronico e
Prato. Oggi unite dalla storia
del dopoguerra e dall'amici-
zia dei due sindaci. Il 15
Marzo 2015 nella sala consi-
liare di Prato il Sindaco
Fausto de Maria ha conse-
gnato una  targa di ringrazia-
mento del comune di
Latronico ai figli di Rolando
Nannicini. Riferisce< Oggi
Latronico e Prato sono legati
proprio grazie a Rolando>. 
Nel periodo fascista Rolando
fu confinato a Latronico e il
popolo latronichese lo accol-
se con grande amicizia e lo
salvò grazie ad un artifizio
che evitò la sua deportazione
verso i campi di concentra-
mento in Germania. 
Rolando tornando a Prato
dopo la guerra aiutò i primi
latronichesi a trovare lavoro
in città. 
Oggi tra Prato e provincia ci
sono più di 2000 latronichesi
ben integrati che lavorano e
occupano cariche anche
importanti. Il sindaco De
Maria ha voluto riprendere
con la città toscana un
gemellaggio iniziato nel lon-
tano 1980 e poi interrotto tra
le due amministrazioni. 
Oggi grazie ai due sindaci,
Matteo Biffoni- Fausto De
Maria, riparte tra le due
Regioni, la  Toscana e la
Basilicata  il dialogo e lo
scambio culturale e il turi-
smo.

Agnese Belardi  

Il discorso 
di Marcello
Nannicini 

Prima di tutto, signor sinda-
co De Maria, ringrazio lei e
la popolazione di Latronico
per questo riconoscimento
alla figura di mio padre.
Deve sapere che Latronico,
in un momento molto dolo-
roso e buio per il nostro
Paese, è entrato a far parte
della storia della nostra
famiglia ed, a poco a poco,
ha occupato un posto impor-
tante non solo nella nostra
vita, ma anche nei nostri
cuori. Gli aneddoti, i ricordi,
legati alla vita di mio padre
al confino sarebbero tanti
ma, per dimostrare la gene-
rosità e l'accoglienza della
popolazione di Latronico ,ne
racconto uno: durante la per-
manenza di mio padre in
paese, ad un certo punto, il
maresciallo dei Carabinieri
che comandava la locale sta-
zione, lo mandò a chiamare
e, con sommo dispiacere, gli
comunicò che era arrivato da
Roma l'ordine che il confina-
to Nannicini Rolando dove-
va essere trasferito nella
capitale, con il rischio di
essere deportato in
Germania. 
Fu la disperazione. Il mare-
sciallo allora portò mio
padre dal segretario del
fascio dott. Gugliotta, medi-
co del paese, che prese a
cuore la situazione e, sotto la

sua responsabilità, scrisse
una lettera al quartiere gene-
rale fascista di Roma dicen-
do che il confinato non pote-
va essere trasportato, perché
gravemente ammalato di
broncopolmonite. Questo lo
salvò. Ecco, signor sindaco
Biffoni e signor sindaco De
Maria, ciò dimostra l'uma-
nità grande della popolazio-
ne di Latronico e fa capire
quanto possa essere profon-
da la riconoscenza e forte il
legame che unisce ed unirà
per sempre la nostra famiglia
a questo paese.  Infatti,
anche i nostri figli, sono cre-
sciuti nell'apprezzamento di
quei valori per i quali mio
padre ha sofferto e combat-
tuto e nella memoria delle
preziose esperienze di vita
che appartengono a quegli
anni del nostro passato.
Questo gemellaggio fra
Prato e Latronico rispecchia,
in un certo modo, il legame
tra questo paese e mio padre
divenuto inconsapevolmente
ambasciatore di Prato. Un
caro pensiero ed un ringra-
ziamento va a tutte le perso-
ne di Latronico che hanno
aiutato mio padre e la mia
famiglia in quei drammatici
momenti e che hanno fatto e
fanno parte della nostra vita.
Signor sindaco De Maria,
credo che se Rolando potes-
se essere qui, oggi vi direbbe
di essere orgogliosi di voi
stessi e della vostra terra e vi
abbraccerebbe tutti>.

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni con il sindaco di Latronico Fausto De Maria

I latronichesi con i concittadini nella Sala del Consiglio a Prato il 15 marzo 2015

La famiglia Nannicini riceve un riconoscimento in memoria del loro amato genitore Rolando
Nannicini che fu confinato a Latronico durante il Fascismo e terminata la guerra aiutò i latroni-
chesi ad inserirsi nel lavoro nella sua città 

Latronico e Prato, un legame
profondo esaltato dalla storia di
Rolando Nannicini confinato da

Mussolini nel centro termale lucano
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L’INTERVISTA/Dalla laurea alle arti marziali, il talentuoso  giovane lagonegrese  racconta il suo percorso di vita e i suoi tanti successi agonistici

Giuseppe Semeraro, lo sport come scelta di  vita
Giuseppe Semeraro classe
1976, laureato in
Informazione Medico
Scientifica, elicotterista deci-
ne di concorsi pubblici che
lo hanno visto idoneo, nono-
stante la sua grande, unica,
passione fosse lo sport, ha
seguito le “imposizioni” dei
suoi genitori che lo volevano
laureato e impegnato in
altro, il padre voleva che
seguisse le sue orme di affer-
mato architetto e la madre
che diventasse informatore
scientifico.
Chi l’ha vinta
Nessuno dei due ci risponde.
Nonostante studiasse materie
scientifiche dopo essersi
diplomato da geometra,
Giuseppe ha seguito vari
corsi sportivi;   è stato  un
amante dello sport in genera-
le e appassionato inizialmen-
te  alle arti marziali,  il
Karate, che ha scoperto dal-
l’età di 10 anni. Il Karate era
praticato in palestra e finiva
nella palestra, riferisce <
Non mi soddisfaceva>, poi
ho cambiato ed è iniziata la
sua ascesa in uno sport più
impegnativo dove mi sentivo
completo, la Kickboxing. Ho
voluto seguire la mia passio-
ne.
E’ passato alla Kickboxing
quando?
Grazie alla frequentazione
nella palestra Fitness e
Dance dall’età di 18 anni,
ero seguito dal maestro Enzo
Ghizzoni, il quale invitò  un
istruttore di kick. Da quel
momento prima per gioco in
seguito, mi sono appassiona-
to al punto di pensare solo e
completamente ad un'unica
attività sportiva, la kick-
boxing. Tra l’altro questo
sport  mi dava la possibilità
di mettermi  in contatto e
confronto agonistico con
altre persone e  monitorare le
abilità e tecniche acquisite.

Giuseppe Lorusso di Potenza
è stato il mio istruttore poi a
Roma durante l’Università,
ho seguito i corsi del mae-
stro Massimo Liberati, cam-
pione mondiale di Kick..  da
quel momento è stato un cre-
scendo, ho cominciato a
gareggiare.
Ha riportato qualche tro-
feo
Parecchie sono state le vitto-
rie e le soddisfazioni   in
diverse città italiane. Ho
gareggiato e guadagnato tro-
fei pesi medi 71Kg.Un bel
traguardo in uno sport diffi-
cile. Sono stato sui ring di
Roma, Bergamo, Milano,
Andria, Catania, Napoli,
Cervia  , luoghi   mi hanno
visto combattere e vincere.
Coppe e targhe sono sparse
in tutta la casa.
Oggi sei un insegnante di
Kickboxing a tutti gli effet-
ti
E ‘diventato un vero e pro-
prio lavoro per me. Fare
l’informatore scientifico non
mi ha dato i risultati sperati,
anche a causa della mancan-
za di lavoro e della crisi eco-
nomica dilagante. Girare
tutto il giorno per raggiunge-
re gli studi medici non era il
massimo della mia aspirazio-
ne. Poi riflettendo, poiché si
vive una volta solo nella vita
ho caparbiamente voluto
inseguire un sogno che
rispettasse la mia attitudine.
Infatti avrei dovuto fare
l’ISEF senza perdere tempo.
Tuttavia ho comunque i titoli
per insegnare anche se con
un po’ di ritardo nella tabella
di marcia. Si, sono un inse-
gnante a tutti gli effetti nel
senso di essere titolato a
farlo.
Da quando ha iniziato?
Insegno dal 2005 dieci anni
ma pratico da 25 anni. Ho
preso il diploma per accede-
re all’insegnamento e da

quel momento da atleta ago-
nista sono diventato istrutto-
re nel corso dello stesso
maestro che mi ha voluto
nella sua palestra.
Perché si è trasferito da
Roma a Lagonegro?
Dopo aver conseguito la lau-
rea  non ho trovato la giusta
collocazione nell’ambito

lavorativo a Roma, ho optato
per lo sport anche se non è
molto remunerativo, quindi
sono rientrato nella mia città
Lagonegro e mi ritengo un
vero lagonegrese. Amo lo
sport, mi piace, è  tutta la
mia vita, non saprei farne a
meno. La palestra che mi
ospita mi da molte soddisfa-
zioni e ho trovato nel gestore
, Enzo Ghizzoni oltre ad un
ottimo professionista un
amico che mi sostiene e mi
permette di portare avanti il
mio lavoro e assecondare la
mia attitudine- passione.
L’ambiente familiare è
importante per poter lavorare
in armonia, serietà, onestà e
empatia. Questo ho trovato
nell’ambiente dove lavoro
che non mi fa cambiare città.

Certamente ci vuole molta
fatica e altrettanta motiva-
zione che a me non manca,
trattandosi di uno sport
“DURO” fisicamente e men-
talmente. E’ obbligatorio
allenarsi tt i giorni. Gli allie-
vi devono fare la stessa cosa.
Una dura disciplina, non si
può sgarrare.

Chi sono gli allievi, solo
maschi o  anche donne?
Entrambi i sessi frequentano
questo sport. Nelle città è
frequentato più dalle donne.
E sono anche numerose le
frequenze anche da noi
anche se purtroppo, la realtà
del lagonegrese presenta
problematiche varie tra cui
l’aspetto economico e il
disagio di chi deve viaggiare
dai paesi limitrofi a cui si
aggiunge l’impegno di uno
sport che non è come gli altri
nel senso che è molto, ma
molto, impegnativo. Per tale
ragione molti lasciano.
Essendo uno sport di com-
battimento bisogna forgiarsi
fisicamente e mentalmente.
E’ pericoloso perché si pren-
dono colpi e non si può sba-

gliare. Catalogato tra gli
sport estremi… nonostante i
tanti anni di allenamento
solo ultimamente un numero
congruo di presenze è in
grado di affrontare sfide e
stress connessi agli allena-
menti e alle competizioni.
Questo comporta molti sacri-
fici per chi insegna.
Certamente non è da prende-
re alla leggera. Bisogna fre-
quentare corsi di aggiorna-
mento e ciò comporta un
dispendio economico. E’
costoso per me che mi devo
aggiornare ma anche per chi
deve imparare; importante
anche l’alimentazione è la
prima cosa ranger di peso e
non bisogna sgarrare.
Abolito completamente l’al-
cool e il fumo, e cercare di
mantenere l’organismo inte-
gro da fattori dannosi.
Nonostante i sacrifici non si
può parlare di rinunce perché
è uno sport appagante che
tempra il fisico, e rilassa la
mente, scaricando lo stress
prodotto dalle fatiche quoti-
diane, ed infine anche l’adre-
nalina prodotta durante l’at-
tività fisica ha numerosi
benefici per la salute dello
sportivo.
Chi sono gli atleti vincitori
2015?
Sono tre: Gaetano
Carlomagno (Lauria), Teresa

Calcagno(Lagonegro) e
Davide Maimone
(Lagonegro). Si sono dedica-
ti alle competizioni e que-
st’anno hanno raggiunto otti-
mi risultati. Hanno vinto i
regionali a Lecce; interregio-
nali Vibo Valentia; Coppa
Italia a Riccione guadagnan-
do il secondo e terzo posto.
Il loro punteggio gli ha per-
messo di accedere al trofeo
Italia che si farà prossima-
mente in una città italiana da
sorteggiare. 
E’ stato importante essere
iscritti all’unica Federazione
italiana riconosciuta dal
CONI che ha un peso impor-
tante perché permette di
gareggiare con atleti prove-
nienti da tt le scuole titolate
e stimate  a livello mondiale.
Ti senti orgoglioso per aver
raggiunto questo impor-
tante traguardo?
Certamente perché da un
paese di provincia, quale è
Lagonegro, con un numero
esiguo di atleti e di iscritti
sono riuscito ad emergere e
inserire  i pochi in un conte-
sto mondiale di agonisti; la
nostra realtà regionale è limi-
tata per tante problematiche
anche di costi, tuttavia alle-
narsi con serietà, passione e
tenacia porta sorprendente-
mente a risultati importanti.
E colgo l’occasione per rin-

graziare in primis i miei
allievi, la palestra e i datori
di lavoro, gli sponsor e tt
quelli che hanno e credono in
me. La fiducia riposta nella
mia persona è la forza agli
innumerevoli sacrifici e duro
lavoro che svolgo. Approfitto
attraverso l’Eco di Basilicata
per ringraziare gli sponsor
che mi hanno permesso di
poter partecipare alle gare
attraverso la loro generosità:
Pizzeria da Massimo, Lianza,
La Giocondita, Pescheria
l’Antro di Nettuno, Enoteca
Perbacco, Fortunauto, Gioia
al Negro, Ciak Fotovideo,
Ottica Sirino, la Stradella,
Vernice fresca.
Invitiamo a iscriversi alla
kick....
Si, certo perché ho iniziato
un altro corso sempre a
Lagonegro che può essere
frequentato da adulti e giova-
nissimi a livello amatoriale;
questo  è un corso piacevole
non agonistico,  completo
che possono frequentare tutti.
Ha innumerevoli pregi:
aumenta le prestazioni fisi-
che, mentali capacità coordi-
native, autodifesa tecniche
che consentono specialmente
alle donne di difendersi dagli
aggressioni;  l’autostima  e il
raggiungimento di una buona
salute generale.

Agnese Belardi

Giuseppe Semeraro

Riparte dal 18 aprile al 17 maggio la seconda
edizione, NaturArte, manifestazione realizzata
attraverso una collaborazione istituzionale e pro-
gettuale tra la Regione Basilicata e i quattro parchi
del suo territorio: il Parco Archeologico, Storico,
Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; il
Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti
Lucane; il Parco Nazionale del Pollino e il Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri
Lagonegrese.
Il programma primaverile non è altro che la conti-
nuazione della promozione dei luoghi incantati che
esaltano una singolare bellezza, commemorando il
paesaggio e l’identità  stessa della Basilicata; attra-
verso percorsi naturali, storici e culturali dei piccoli
borghi ancora misconosciuti. 
Lo Scenario privilegiato riparte da Castelluccio

Inferiore e Castelluccio Superiore, suddiviso in due
percorsi guidati: “Arte e Fede” e “ Paesaggio Naturale”. Il primo  prevede visita ai luoghi di culto
ed il Palazzo Marchesale (XVII sec.) Il secondo trekking Madonna del Soccorso, il Monte
Zaccanà e La Spina che insieme rappresentano un piccolo massiccio montuoso; paesaggi naturali
mozzafiato opera di madre natura è, più delle volte perfetta. A fare da cornice la galleria elicoida-
le, preziosa opera architettonica costruita tra il 1920 e 1929 dalle Ferrovie Calabro – Lucane,
lunga 500 metri, con un dislivello pari a 200 metri d’altezza che collega i due borghi. Presenti
all’iniziativa il Direttore del Parco del Pollino Gerardo Travaglio; l’esperto di biogeografia Aldo
Rullini (Università Bicocca Milano) Vittoria Marchianò (collaboratore tecnico naturalistico Ente
Parco del Pollino); i sindaci dei due borghi, Roberto Giordano e Egidio Salomone; gli assessore
comunali Fabrizio Cian e Orlando Cesali; lo scrittore Vincenzo Celano; il cultore di storia locale
Giuseppe Pitillo; la guida del parco del Pollino Giuseppe Cosenza. Inoltre hanno partecipato alcu-
ne associazioni locali tra le quali il “Circolo L’Agorà”, promotore Museo della Cultura Contadina
e “TerrAccogliente”, ed un nutrito gruppo di adulti e bambini del posto unitamente a quello di
Matera. La giornata si è conclusa in località Bosco Difesa, anfiteatro naturale all’aperto tra carat-
teristici macigni di roccia e chiome di maestosi faggi, che hanno ospitato il famoso compositore
Richard Galliano, apprezzato fisarmonicista francese di musica Jazz di origine italiana che con
passione, professionalità e vigore ha eseguito i  suoi brani, affascinando l’intera platea. A segui-
re ricca degustazione dei prodotti del Paniere del Parco.

Antonietta Gaudiosi 

Episcopia mostra le sue bellezze alla platea 
del Tg3 Basilicata 

Per le telecamere del settimanale del Tg 3
Episcopia ha indossato il vestito della
festa e civettuola ha esibito le sue bellez-
ze. La troupe televisiva, guidata con mae-
stria da Beatrice Volpe, ha saputo cogliere
gli aspetti salienti che caratterizzano que-
sto borgo e sintetizzarli nel servizio inten-
so ed esaustivo andato in onda sabato
venticinque aprile, nel corso della puntata
del settimanale regionale. Episcopia ha
mostrato, nello scrigno della sua incante-
vole cornice, formata dalle cime dei monti
e dalla valle del suo Sinni, i suoi tesori. Il
primo a rubare la scena è stato il castello
che, dall’alto della sua fortificazione,

domina la piazza e l’antico borgo e continua
a raccontare la sua storia millenaria, da quando gli antichi romani nel luogo istallarono una loro fortificazione per controllo
della valle del Sinni, all’arrivo del Longobardi che sopra questa fortificazione edificarono una loro rocca, sempre a controllo
della via fluviale. Su questa struttura, la cui stratificazione è ancora visibile, normanni e svevi innalzarono una torre circolare,
che insieme alla torre quadrata, posta a est del maniero sembrano custodire e proteggere l’intera struttura. Questo castello, sin
dal 1090, quando i Normanni conquistarono l’Italia meridionale, fu adibito a ricovero di soldati, anche crociati, che dovevano
imbarcarsi a Brindisi per la Terrasanta, e guerrieri utilizzati nelle scorribande di conquista, e tale rimase fino a quando con i
Della porta nel 1500 divenne dimora gentilizia. 
La sua storia millenaria è ancora impressa sulla sue mura e nei suoi meandri, che continuano ancora a raccontarla sottovoce,
anche se il suo accesso è severamente vietato dagli attuali proprietari, che non consentono ineppure di affacciarsi nel giardino
del portone principale, che a sua volta porta al castello attraverso il camminamento dell’antico ponte levatoio. Ad offrirsi poi ai
riflettori è stato il convento di Santa Maria del Piano, un tempo San Lorenzo, in origine antico cenobio basiliano, fondato nella
seconda metà del novecento dai Santi Saba, Cristoforo e Macario, provenienti dalla valle del Mercure-Lao e giunti sin qui por-
tati dalla corrente del Sinni. Questo cenobio, su cui i cistercensi edificarono nel XIII sec. un monastero, è ancora visitabile,
anche se piuttosto fatiscente e la cappella, completamente affrescata nel 1500 da Giovanni Todisco con scene del diluvio e
della creazione, è sede di una importante festa mariana, dedicata alla Madonna del Piano, che si svolge il 4 e 5 agosto di ogni
anno, festa che per le sue peculiarità antropologiche e storiche si può fregiare del titolo di una delle mille meraviglie italiane.
L’obiettivo si è soffermato, poco dopo, sul convento di San Francesco, ora Sant’Antonio, con la sua navata di stucchi in stile

barocco, che ricorda ancora la grandezza di questo monastero, posto appena fuori le mura del borgo. Infine la scena è toccata
alla chiesa madre, un tempo chiesa matrice del castello, ubicata sullo sperone roccioso a vedetta del Sinni, che ha offerto non
solo la sua stupenda facciata cinquecentesca, al cui lato svetta il campanile con la sua cuspide rivolta verso il cielo e quindi
verso Dio, ma anche i suoi tesori custoditi all’interno, tesori fatti da statue, tele, altari e arredi . La visita non poteva concluder-
si se non con un motivo gastronomico; questa volta la macchina da presa ha immortalato i due piatti tipici di Episcopia, ricono-
sciuti come specialità locali: “j raskatiedde cc’ a muddiche” e “ a tapanedda”. A malincuore dopo questo tour abbiamo salutato
la giornalista e l’operatore, ringraziandoli per la loro professionalità e disponibilità, con la speranza che questo servizio televi-
sivo, come gli altri, sia da sprone a visitare l’area sud della Basilicata, poco conosciuta, ma ricca di valenze da scoprire. 

Elisa Conte

A Castelluccio “Arte e Fede” e 
“Paesaggio Naturale” esaltano 

l’evento  NaturArte 

Un momento dell’iniziativa 

Un’immagine delle rievocazioni storiche estive 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì  1° Maggio  2015 Basilicata  2211

L’INIZIATIVA/Nasce un nuovo gruppo del sodalizio cattolico guidato da Antonietta Raco. Nel centro sinnico si sono dati appuntamento le realtà della diocesi 

E' stata per davvero una
serata indimenticabile. Le
straordinarie realtà
dell'Unitalsi della Diocesi di
Tursi-Lagonegro hanno
voluto, con la propria pre-
senza,  esaltare ed incorag-
giare  il nascente gruppo di
Francavilla sul Sinni guidato
dalla signora Antonietta
Raco. Si, proprio la signora
nota in tutta Italia per un
prodigio avvenuto  nella
grotta di Lourdes un pò di
anni fa. 
Gli intervenuti  hanno certa-
mente riflettuto su questo
aspetto: una donna, ammala-
ta gravemente, che si ritrova
oggi ad essere animatrice di
un gruppo che ha come mis-
sione quella di aiutare gli
ammalati. 
Sul volto di Antonietta si
poteva leggere chiaramente
un'emozione profonda legata
ad una nuova avventura illu-
minata da una fede incrolla-
bile.
Lo ha detto don Enzo
Appella, presentato da
Emanuele Donadio: "Dove
c'è la solidarietà, lì ci deve
essere anche la Chiesa.
Bisogna recuperare la
dignità dell'uomo, dobbiamo
recuperare il significato delle
parole, il servizio come  ele-
mento che ci avvicina al
nostro prossimo".     
Il 19 aprile 2015, nella sala
multimediale del Comune di
Francavilla, sono state rac-
contate storie importanti. Ad
iniziare da quella del medico
Pippo Schettino, di cui rife-
riamo a parte, che ha fatto
molto riflettere: dalla quasi
indifferenza alla conversio-
ne. Dalla sufficienza verso
l'ammalato, alla vicinanza e
ad un rapporto di vicendevo-
le aiuto... “guardavo  i soci
dell'Unitalsi pensavo fossero
infermieri, per la maggior
parte sono invece semplici
volontari, che grande cuore
che hanno…in fondo i veri
ammalati siamo noi” ha con-
cluso  il medico volontario
strappando un convinto
applauso. 
Anche la dottoressa
Maddalena Stalfieri ha colpi-
to per le sue parole: "Nella
prossima estate far il primo
viaggio a Lourdes, perché
avverto questa esigenza,
avverto l'esigenza di cambia-
re e di migliorarmi". 
Gli interventi che si sono
susseguiti nel corso della
serata non sono mai stati
banali, spingevano alla
riflessione. Lo faceva notare
la presidente della
Sottosezione di Tursi-
Lagonegro Annamaria
Marino, pilastro di un'asso-
ciazione che fa dell'impegno
concreto il suo tratto distinti-
vo. "Per noi il malato non è
l'oggetto della nostra opera

buona, ma è  un fratello con
il quale condividere la nostra
vita".    
Momento centrale della sera-
ta è stato l 'intervento di
Antonietta Raco. Con tanta
emozione Antonietta ha rac-
contato la sua storia,  le dif-
ficoltà quotidiane fino a quel
viaggio a Lourdes. Poi  quel-

la voce e quel sentirsi diver-
sa. 
Davvero emozionante è stato
il racconto del dopo, della
preoccupazione di dover dire
quello che stava succedendo,
a partire dal fisioterapista
che l’avrebbe trovata all’im-
piedi e non sulla sedia a
rotelle.
Antonietta ha raccontato la
reazione della sua famiglia,
la meraviglia e la gioia.  Ha
evidenziato le parole del
vescovo Nolè: "Questo dono
non è stato fatto a te, ma a
tutti noi". Antonietta ha par-
lato anche del rapporto filia-
le con don Francesco
Lacanna anche lui emozio-
nato da un prodigio che le ha
permess di ritornare a cam-
minare.      
La serata si è completata
anche grazie  ad un filmato
che ha spiegato le finalità
dell'associazione. 
La storia dell'Unitalsi ha un
legame particolare con il

Santuario Mariano di
Lourdes che, ancora dopo
più di cento anni dalla fon-
dazione dell'Associazione, è
la meta privilegiata dei pro-
pri pellegrinaggi. Era il 1903
quando il fondatore,
Giovanni Battista Tomassi,
figlio dell'amministratore
dei Principi Barberini, par-

tecipò al suo primo pellegri-
naggio.
Era un ragazzo poco più che
ventenne, affetto da una
grave forma di artrite defor-
mante irreversibile che lo
costringeva in carrozzella da
quasi dieci anni; molto sof-
ferente nel corpo e nello spi-
rito per la sua ribellione a
Dio e alla Chiesa. Avendo
saputo dell'organizzazione
di un pellegrinaggio a
Lourdes, Tomassi chiese di

parteciparvi con una precisa
intenzione: giungere dinanzi
la grotta di Massabielle e,
qualora non avesse ottenuto
la guarigione, togliersi la
vita con un gesto clamoroso.
Ma ciò, fortunatamente, non
accadde. 
Davanti alla Grotta dove
l'Immacolata era apparsa a

Santa Bernadette, venne col-
pito dalla presenza dei
volontari e dal loro amore-
vole servizio vedendo quanto
la condivisione dei volontari
regalava conforto, speranza
e serenità ai sofferenti.
Al centro della storia
dell'Unitalsi c'è, quindi, la
carità vissuta come servizio
gratuito dagli oltre centomila
aderenti, uomini, donne,
bambini, sani, ammalati,
disabili, senza distinzione di

età, cultura, posizione eco-
nomica, sociale e professio-
nale.
Tanti sono i progetti dell'as-
sociazione. 
Quest'anno, grazie all'inizia-
tiva Cuore di latte, si sta
costruendo un orfanotrofio,
denominato Casa Marisa,  in
Congo. In quella struttura

verranno acolti bambini che
fuggono dalle guerre.
L'Unitalsi (Unione
Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali)
espleta anche il Servizio
Civile e di assitenza, gestisce
case di accoglienza ed è
impegnata nella promozione
della solidarietà concreta.    
La serata francavillese ha
visto la partecipazioni di
gruppi provenienti da tutta la
Diocesi di Tursi-Lagonegro
ed anche del vicino golfo di
Policastro. 
Ben curata è stata la parte
musicale grazie al "Trio acu-
stic" composto da Pietro
Cantisani, Marianna
Ponticelli e Stefano
Cupparo.
Molto apprezzato il buffet
preparato dalle famiglie dei
volontari. Alla fine della
serata, la signora Antonietta
Raco ha voluto salutare tutti
i presenti:  "Grazie a tutti
gli amici volontari del
Gruppo Unitalsi di
Francavilla In Sinni , che
con la loro grande collabo-
razione, siamo riusciti insie-
me a compiere lo scopo
della serata di beneficenza,
nella raccolta di euro
2.050,00 che aggiunti al
mercatino realizzato a
Natale pari ad euro 750.00,
totale euro 2.800 che servi-
ranno a realizzare il sogno
di alcune persone nel
Pellegrinaggio a Lourdes.
Rivolgendosi sia al gruppo o
al nostro parroco Mons.

Francesco Lacanna.
Inoltre Ringrazio tutti coloro
che hanno partecipato.
Elencarli tutti non ho spazio,
però voglio fare un ringra-
ziamento particolare al
Sindaco Francesco Cup-
paro, al dott. Pippo
Schettino, al dott. Giuseppe
Valicenti per la loro testimo-

nianza, i gruppi musicali di
Giuseppe Stalfieri con le loro
cantanti e Velia Immacolata
Innecco, che ci ha aggrazia-
to con la sua voce dolcissi-
ma.
Di nuovo Grazie a tutti spe-
rando di crescere insieme
nel nome di Nostro Signore
Gesu' Cristo".

Foto di gruppo 

A Francavilla sul Sinni batte forte il cuore dell’Unitalsi 

Da sinistra: il presentatore Emanuele Donadio, la dottoressa
Stalfieri, il dottor Schettino 

Nel corso della serata è stata particolarmente interessante e a
tratti commoventi la testimonianza del dottor Pippo Schettino
di Maratea. Il professionista anestesista, in forza all'Ospedale
di Lagonegro, ha raccontato il suo incontro con l'Unitalsi, ma
soprattutto il suo rapporto con gli ammalati.  
"Ho sempre fatto il mio dovere, ma non mi facevo prendere
più di tanto dai pazienti. Agivo senza farmi prender più di
tanto. Poi in un febbraio qualunque, la proposta di una per-
sona che mi invitava a partecipare ad un viaggio a Lourdes.
Dissi si, ma dopo pochi giorni rimossi quella promessa.
Quando si approssimava il viaggio (luglio), mi venne ripro-
posta la promessa. Ci rimasi un po' male, quasi volevo tro-
vare una scusa per non andare. Quel mondo non  mi interes-
sava; avrei dovuto perdere giorni di ferie, allontanarmi dal
bel mare di Maratea, spendere anche dei soldi. Ma alla fine
dovetti chinare il capo, la frittata l'avevo fatta! Entrai nel
treno bianco con una divisa che mi andava anche stretta e
capii che ero nel posto più sbagliato del mondo. Ebbi grande
disagio. Solo successivamente capii che proprio quel disagio
stava uscendo fuori e che mi liberava definitivamente. 
Fino a quel momento pensavo alla carriera medica, avevo
anche avviato una promettente carriera politica, sono stato
anche sindaco di Maratea.  La mia mente era dunque rivolta
in ben altre direzioni.  Durante quel viaggio, iniziai a capire
cosa valesse veramente la pena fare nella vita. Ho compreso
fino in fondo il rapporto paritario che vi è con gli ammalati
ai quali non bisogna offrire compassione, ma rispetto ed
attenzione. 
Si è assolutamente alla pari, si è in osmosi. Ho capito davve-
ro chi sono i veri malati....noi! I malati di Lourdes si sono
affrancati dalla malattia, questa è vissuta da loro come
gioiosa sofferenza.
Quella esperienza ha cambiato la mia vita. Voglio anche
dire che è facile cambiare a Lourdes, è più difficile conser-
vare quello stato d'animo nella quotidianità. Tensioni, paure,
preoccupazioni possono minare quelle convinzioni che a
Lourdes si esaltano. 
Per quel che mi riguarda io ho conservato questa serenità
interiore. Il consiglio che posso dare è di mettersi in ascolto,
i malati prendono per mano quanti gli sono vicini e ti cam-
biano la vita. A me è successo questo. In fondo, i veri malati,
eravamo noi e non lo capivamo”.     

Il gruppo musicale 

Velia Innecco

Pippo Schettino: 
“Vi racconto 
la mia storia” 

Pippo Schettino 
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SPORT/Il Rotonda del presidente Grande si salva senza ricorrere ai play-out: "Una stagione soddisfacente. Sergio De Marco guidera' ancora i ragazzi del Pollino”

Forza e tenacia alla base del calcio rotondese
La stagione agonistica del
Rotonda Calcio del Presidente
Mario Grande si è conclusa
con una salvezza tranquilla
senza dover incappare nelle
insidie dei play-out. Il primo
anno da massimo dirigente
della Società del Pollino, si
chiude con un bilancio soddi-
sfacente e la voglia di puntare
sempre più in alto si legge
chiaramente nelle dichiarazio-
ni che il Presidente Grande ci
ha rilasciato all’indomani del
traguardo finale.
Presidente Grande, l’obietti-
vo minimo della stagione, la
salvezza, è stata raggiunta,
evitando anche le insidie dei
play-out. Soddisfatto?
“Assolutamente si: avevo detto
in piazza, ad agosto dello scor-
so anno, che l’obiettivo era
quello di un punto in più
rispetto alla stagione preceden-
te. Ebbene, ne abbiamo qual-
cuno in meno, in una classifica
però decisamente più lunga
rispetto al passato, ma abbia-
mo centrato, per la prima volta
rispetto alle altre due stagioni
della Promozione, l’obiettivo
salvezza direttamente, senza
l’appendice dei play out ma
anche senza dover guardare chi
ci sta dietro ai fini della diffe-
renza punti. Quindi, obiettivo
pienamente raggiunto”.
In generale, come giudica
questa sua prima stagione da
Presidente?
“Come una stagione necessa-
riamente di transizione: essen-
do alla prima esperienza come
dirigente di una società sporti-
va ho dovuto imparare tante
cose, è proprio il caso di dirlo,
sul campo, visto che nessuno
me le ha trasmesse. Ma quello
che all’inizio è stata un’accet-
tazione di un ruolo per spirito
di servizio alla comunità si è
tramutata in un’autentica pas-
sione che ha letteralmente stra-
volto, in meglio ovviamente, la
mia vita. Avere a che fare quo-
tidianamente, perché vi posso
assicurare che non passa gior-
no che non mi occupo della
squadra, con dei ragazzi che
potrebbero essere quasi tutti
miei figli, si è rivelato come un
raggio di sole nella mia vita.
Eppure i problemi che ogni
giorno si presentano sono mol-
teplici: dalla carenza ormai

cronica delle strutture disponi-
bili alle difficoltà finanziarie e,
non ultime, alle norme regola-
mentari da dover studiare ed
interpretare per non incorrere
in errori formali che, sebbene
commessi in buona fede, pos-
sono inficiare anche il risultato
di una gara. Ma ho avuto la
fortuna di poter contare su per-
sone eccezionali, sia all’inter-
no della Società che all’ester-
no, che mi hanno sempre sapu-
to consigliare al meglio. Posso
quindi dire che, con l’esperien-
za maturata sin qui, possiamo
affrontare con sufficiente tran-
quillità le sfide che ci si pro-
spettano per il futuro”.
E’ stata, per certi versi, una
stagione tribolata. Defezioni
all’interno dell’assetto socie-
tario, la risoluzione anticipa-
ta del contratto con uno dei
giocatori più forti della
“rosa”, Luca Cantisani, la
rifondazione dell’organico
atletico a gennaio. Insomma,
le preoccupazioni non le sono
mancate.
“E’ vero. Devo ricordare, però,
che l’iscrizione al campionato
è avvenuta negli ultimissimi
giorni utili di luglio, quando
ormai le compagini concorren-
ti avevano probabilmente già
ultimato la programmazione.
Ciò ha comportato necessaria-
mente il dover rilevare in bloc-
co l’assetto della stagione pas-
sata, senza avere il tempo di
riflettere e di ragionare sui
ruoli della rosa, e con l’aggra-
vante di defezioni importanti
di calciatori, emigrati, nell’in-
certezza generale, verso le
limitrofe realtà di Viggianello
e Castelluccio, che nel frattem-
po avevano deciso di parteci-
pare da protagoniste nelle
rispettive categorie di apparte-
nenza. Siamo quindi partiti con
una squadra nettamente più
debole rispetto alla stagione
precedente, con il primo por-
tiere reclutato all’ultimo
momento a Salerno e senza
una prima punta di esperienza
in questa categoria. E proprio
il gruppo di Salerno si è rivela-
to purtroppo inadatto ai nostri
scopi: nulla da dire, ci man-
cherebbe, dal punto di vista
umano e calcistico, ma la
distanza geografica rendeva
impossibile, per questi atleti, la

partecipazione alle sessioni di
allenamento infrasettimanali,
con le ricadute facilmente
immaginabili sullo spirito e la
coesione del gruppo medesi-
mo. Da ottobre abbiamo quindi
deciso di fare a meno del loro
contributo, facendo ricadere
sui ragazzi della juniores
anche l’onere della prima
squadra. E per questo non mi
stancherò mai di ringraziarli, al
pari dei veterani che non si
sono mai tirati indietro ed anzi
sono stati sempre in prima
linea anche quando la barca
sembrava stesse affondando.
Permettetemi quindi una men-
zione particolare per il capita-
no Domenico Di Paola, vero
esempio di come deve essere
un condottiero: carismatico ed
al contempo umile, sempre
pronto ad incitare il gruppo
nella buona come nell’avversa
fortuna. E che dire dei vari
Aliberti, Cavaliere, Jiritano e
Libonati, che hanno preso per
mano i più giovani e li hanno
portati ad essere, in poco
tempo, i calciatori che oggi
conosciamo e che non temono
nessuno. Per quanto riguarda il
primo direttore sportivo, la
vicenda è nota: l’incompatibi-
lità con l’allenatore si è rivela-
ta già dopo un mese dall’inizio
del campionato assolutamente
insanabile e, quando si è tratta-
to di scegliere, non ho avuto
dubbi su chi confermare e chi
esonerare. E di questa scelta
non mi sono mai pentito,
anche nei momenti in cui pure
la sorte è sembrata accanirsi
contro di noi. La risoluzione
anticipata del contratto di Luca
Cantisani è stata invece richie-
sta dal calciatore. Anzi, visto
che abbiamo parlato di regole,
diciamo che il suo trasferimen-
to è stato chiesto, a norma di
regolamento, dal Miglionico
Calcio nel periodo del cosid-
detto mercato di riparazione
(che per i dilettanti si tiene
nella prima quindicina di
dicembre) e tale trasferimento
è stato da me concesso in via
definitiva e ovviamente senza
alcun onere per la Società ces-
sionaria. Nonostante si trattas-
se di una compagine militante
nel nostro stesso campionato e
che, quindi, avremmo dovuto
affrontare nel girone di ritorno

e per di più in trasferta. Tutto
si è svolto, quindi, nel pieno
rispetto della volontà del cal-
ciatore, che ribadisco è stato
trasferito e non svincolato, e a
cui auguro ogni realizzazione
futura con la sua nuova squa-
dra che, ovviamente, avremo il
piacere di incontrare sul nostro
cammino anche nella prossima
stagione. Riguardo alla rifon-
dazione dell’organico nel giro-
ne di ritorno, devo dire che
proprio di questo si è trattato.
Ed il merito va ascritto intera-
mente ad una sola persona: il
nuovo direttore sportivo, l’ami-
co Giuseppe Laino di
Castrovillari, che ha saputo
sapientemente attingere in
quella importante realtà calci-
stica, per portare a Rotonda
quegli elementi di esperienza
che ci mancavano, a comincia-
re dal portiere. E poi, mi piace
evidenziare con grande gioia il
ritorno a casa di Angelo
Sassone, segno che il richiamo
della propria maglia unito alla
consapevolezza di trovare un
ambiente di amici, fa passare
in secondo piano anche il
retrocedere di categoria. Infine,
la ciliegina sulla torta: l’inne-
sto dell’attaccante Claudio
Mainenti, veterano della Serie
D campana e laziale, oltre che
dell’Eccellenza lucana, che ha
messo la sua esperienza a ser-
vizio del reparto offensivo, for-
nendo un ulteriore punto di
riferimento per l’intera squa-
dra. Quindi, è vero che le
preoccupazioni non sono man-
cate, ma è anche vero che ne
siamo venuti fuori a testa alta e
proprio per questo la soddisfa-
zione è tanta”.
Il Rotonda, dunque, dispu-
terà un altro Campionato di
Promozione. Ci eravamo
lasciati a settembre con la
promessa che ai tifosi non
sarebbe stata negata la possi-
bilità di tornare a pensare in
grande. Se la sente di confer-
mare questa aspettativa?
“Assolutamente si. Ormai il
gruppo c’è, è coeso e rema in
una sola direzione, senza per-
sonalismi futili e con la consa-
pevolezza che tutti, a comin-
ciare ovviamente dal sottoscrit-
to, siamo utili ma nessuno è
indispensabile”.
Ora c’è tempo per pianifica-
re il futuro della prima squa-

dra. Cosa ci può anticipare
sulle prossime mosse societa-
rie in vista del prossimo
Campionato di Promozione?
“I ritocchi  e gli aggiustamenti
sono sempre possibili, ma per
quanto riguarda la rosa saranno
minimi e più che altro miranti
ad avere qualche alternativa in
più, visto che i nostri calciatori
sono pur sempre dei dilettanti e
come tali possono avere altri
impegni di natura familiare,
professionale o scolastica che
sicuramente determineranno
qualche assenza. Ma, ripeto, il
gruppo è ormai solido e conso-
lidato e sono certo che l’anno
prossimo possiamo giocarcela
alla pari con tutti. 
Per quanto riguarda l’assetto
societario, chiunque condivida
i nostri valori, che sintetizzo in
unità di intenti e spirito di
gruppo, è il benvenuto. Posso
anticipare che saremo sicura-
mente più attenti alla comuni-
cazione, attraverso tutti i canali
oggi a disposizione, perché
vogliamo che tutti siano a
conoscenza di ciò che faccia-
mo giorno dopo giorno;  e non
ci stancheremo di continuare a
lavorare fianco a fianco con
l’Amministrazione Comunale,
che ringrazio per non averci
mai fatto mancare il necessario
sostegno, con la prospettiva di
concretizzare il sogno della
realizzazione del terreno di
gioco sintetico, che finalmente
renderebbe onore alla gloriosa
tradizione calcistica di
Rotonda e determinerebbe una
svolta per l’intero sistema eco-
nomico locale”. 
Sarà sempre De Marco il tec-
nico della squadra?

“Per quanto mi riguarda la
risposta è sicuramente afferma-
tiva: perché rappresenta il
meglio della tradizione calci-
stica di Rotonda, fatta di gran-
de senso del dovere, professio-
nalità e concretezza. E poi, lo
spogliatoio è tutto con lui”.
In generale, quali saranno gli
obiettivi futuri a 360° del
Rotonda Calcio?
“L’obiettivo per la prima squa-
dra è, lo ripeto, quello di gio-
carcela alla pari con tutti, con
questo gruppo che ha trovato
veramente il giusto equilibrio.
Per la juniores, devo veramen-
te lodare i ragazzi, che saran-
no, è inutile dirlo, il futuro
prossimo del Rotonda Calcio:
quest’anno ci siamo classificati
terzi, dietro al Lagonegro, che
è sceso praticamente in campo
con la prima squadra
dell’Eccellenza, ed al Senise,
maestro nel far valere il fattore
campo quando gioca in casa.
Ma per la prossima stagione,
sono certo che non mi cimento
in una previsione azzardata se
affermo che, alla luce dei valo-
ri attuali, possiamo puntare a
vincere il girone. Per la scuola
calcio è stato questo un anno di
transizione: i Giovanissimi
sono al loro primo campionato,
con pochissimi elementi nella
fascia di età più alta consentita
per la stagione in corso (mi
riferisco alla classe 2000) e
questo sicuramente contribui-
sce a fare la differenza rispetto
alle compagini avversarie ana-
graficamente più “anziane”. E’
da poco iniziato anche il cam-
pionato Esordienti, mentre per
i più piccoli, con l’arrivo della
primavera, non mancheranno

certo le occasioni per incontri
amichevoli. Vorrei anche ricor-
dare che quest’anno per la
prima volta, senza aggravi di
spesa significativi per le fami-
glie rispetto al passato, abbia-
mo avuto la presenza costante
del preparatore atletico, nella
persona del prof. Giosué
Filizzola, cui intendo manife-
stare pubblicamente i senti-
menti di vivo apprezzamento
per l’ottimo lavoro svolto
insieme all’istruttore Fulvio Di
Consoli. 
A stagione ormai conclusa, con
l’obiettivo principale della sal-
vezza pienamente centrato, mi
sia consentito infine di rivolge-
re un sentito ringraziamento ai
tanti tifosi che, anche quando
le mura del campo amico veni-
vano espugnate dagli avversari,
non hanno mai contestato la
dirigenza né la guida tecnica,
consapevoli che non è mai
mancato, neanche nelle presta-
zioni più negative, l’impegno e
l’attaccamento dei ragazzi
scesi in campo a rappresentare
non una società privata ma
l’intera comunità rotondese.
Per queste persone, che hanno
sempre creduto in noi pur nelle
difficoltà apparentemente
insormontabili che ci siamo
trovati ad affrontare, non pos-
siamo non rinnovare il nostro
impegno per tentare di riporta-
re il nome di Rotonda ai più
alti livelli del calcio lucano.
Non è detto che ci riusciremo,
ma il mio impegno in tal senso
mi sento sin d’ora, anche a
nome di tutti coloro i quali mi
onoro di rappresentare, di assi-
curarlo”.

Silvestro Maradei  

La squadra del Rotonda 

Mister De Marco, ci dia il
suo giudizio tecnico sul
Campionato di Promozione
disputato dal Rotonda
Calcio.
“Il Rotonda Calcio ha dispu-
tato un finale di campionato
alla grande ottenendo nelle
ultime 8 giornate 5 vittorie,
2 pareggi ed 1 sconfitta.

Risultati che ci hanno con-
sentito di ottenere la salvez-
za diretta senza ricorrere ai
play-out. 
Questo è stato il terzo cam-
pionato consecutivo di
Promozione lucana e que-
st’anno abbiamo raggiunto il
miglior piazzamento. Vi
militavano squadre di livello

tecnico e di organico di gran
lunga superiori agli altri
anni”.
Quindi il suo è un giudizio
complessivamente positi-
vo?
“E' stato un anno positivo
perchè abbiamo impiegato e
valorizzato tanti giovani
juniores locali e dei paesi

limitrofi, anche se avaro di
risultati. Nel girone di ritor-
no, con l'innesto di alcuni
giocatori più esperti abbiamo
formato un gruppo fantasti-
co, una vera famiglia, gio-
cando a pari livello anche
con le squadre più blasona-
te”.
Cosa ci dice del suo futu-

ro?
“Il mio futuro sarà sicura-
mente sulla panchina del
Rotonda Calcio. La società
ha rinnovato la sua fiducia
nei miei confronti e spero di
continuare con questo grup-
po di straordinari ragazzi per
poter regalare al paese, ma
soprattutto al nostro
“Grande” Presidente e a tutta
la società, infinite soddisfa-
zioni”.

S.M. In primo piano mister De Marco 

Mister De Marco: “Spero di crescere insieme
agli splendidi ragazzi di Rotonda” 

Il medico rotondese Vincenzo 
Di Sanzo ha conseguito il dottorato 

di ricerca in tecnologie avanzate 
in chirurgia pressso 

“La Sapienza” di Roma
Il Dottor Vincenzo Di Sanzo di
Rotonda il 23 Marzo ha conseguito
il Dottorato di Ricerca  in
Tecnologie Avanzate in Chirurgia
con una tesi, frutto di un intenso
lavoro di studi e di pratica durato tre
anni, dal titolo: “Timing Carotideo
nella Chirurgia della Colonna
Cervicale”, relatore il prof. Adriano
Redler. Il prestigioso, originalissimo
e massimo titolo accademico di
valenza internazionale è stato conse-
guito presso l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma. Al Dottor
Vincenzo Di Sanzo ed ai suoi fami-
liari, va l’augurio della Redazione de
“L’Eco di Basilicata”.La tesi del dottor Di Sanzo 

Inaugurato a Rotonda l’Ecomuseo del Parco Nazionale del Pollino
Il Presidente Pappaterra: “Sarà la porta d’ingresso al Parco”

“Con l’inaugurazione dell’ecomuseo del Parco Nazionale del Pollino si apre la porta d’ingresso al Parco, che indica un percorso, nel quale ad accom-
pagnare i visitatori non ci sarà un custode, bensì da veri e propri operatori culturali e ambientali”. E’ quanto ha detto, tra l’altro, durante la cerimonia
inaugurale, lunedì 20 aprile, il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, che ha tagliato, a Rotonda, il nastro assieme al
vescovo di Tursi-Lagonegro, mons. Francesco Nolè, alla moglie di Sandro Berardone, già presidente della Comunità del Parco, alla cui memoria è
intitolato il museo, al direttore del Parco, Gerardo Travaglio, al rappresentante di Terna Adel Motawi e al sindaco di Rotonda, Rocco Bruno. 
La struttura museale, infatti, è stata allestita nella seconda ala del Complesso monumentale Santa Maria della Consolazione, ristrutturata anche con
fondi della società Terna, derivanti da compensazione ambientale per la realizzazione dell’elettrodotto che attraversa anche il territorio del Parco.
Pappaterra ha sottolineato come le risorse pubbliche e private (circa 500mila euro per ristrutturare l’immobile e 100mila per la realizzazione dell’eco-
museo), siano state utilizzate con grande trasparenza e rigore morale.
L’incontro è stato aperto da un video messaggio del presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella che ha parlato, tra l’altro, del Parco del
Pollino quale “ambiente da intendere come valore aggiunto, inedito, per l’Europa” e di Sandro Berardone come una “brava persona, un riformatore”,
invitando ad “andare avanti nel solco di un uomo importante”.
Tutti gli intervenuti, tra cui il vice presidente della Comunità del Parco, il sindaco di Rotonda, quello di San Costantino Albanese e il vice sindaco di
Castronuovo Sant’Andrea, hanno ricordato e celebrato la figura di Sandro Berardone. Anche mons. Nolè lo ha fatto sottolineando che un museo come
quello del Parco è “mostra di quello che siamo, siamo stati e che possiamo tramandare”. E nel richiamare le parole di Papa Francesco circa l’impor-
tanza di coltivare e custodire il Creato, ha ribadito quanto siamo importante comprendere anche l’ecologia umana. Da qui un pensiero commosso alle
vittime del Canale di Sicilia e alle “lacrime benedette” sgorgate durante la cerimonia in presenza dei familiari di Berardone, “ricordo di un bene che
ancora oggi diventa valore da tramandare”.
L’ecomuseo del Parco è stato ideato dall’ex direttore del Parco, Annibale Formica, presente alla cerimonia, e realizzato da una società di Genova. Nel
presentare l’intero patrimonio del Parco del Pollino, il suo paesaggio e la sua cultura, rappresenta un processo dinamico che si propone di coinvolgere
la comunità in un’opera costante di conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale.
Cuore della rete museale diffusa, essendo situato nella sede dell’Ente Parco, è un laboratorio aperto al centro di una rete museale che interessa l’intero
territorio del Parco.
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