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RIVELLO/La realizzazione di uno show-room dei prodotti dell’artigianato tipico locale e della produzione agro-alimentare dell’area contrappone la politica cittadina

Con propria delibera, nr. 48
del 29 maggio 2015, la
Giunta comunale di Rivello
ha preso atto della nota n.
10964-P del 14.05.2015
dell’ANAS-Compartimento
di Potenza e ha approvato lo
schema di concessione propo-
sto e trasmesso dalla stessa
Azienda che riguarda l’occu-
pazione di suolo (ricadente
nell’area costituita da un relit-
to della Strada Statale nr. 585
“Fondo Valle del Noce” - km.
22+850 lato dx, in C.T. al
foglio 22, part. 927), ai fini
della costruzione di un “Punto
di Informazione PIOT con
show-room dei prodotti del-
l’artigianato tipico locale e
della produzione agro-alimen-
tare dell’area”.
La delibera è accompagnata
da  pareri contrastivi: quello
favorevole del responsabile
dell’Ufficio Tecnico comuna-
le, Geom. Orazio Alfani e, di
contro, quello sfavorevole
espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario dell’Ente
comunale rivellese, Rag.
Francesco Martino che ha
motivato il suo giudizio rite-
nendo che “non è possibile
stabilire il costo a carico del
bilancio dell' ente previsto
dall' art.2 dell' atto di conces-
sione. Inoltre l'art.5 dell' atto
di concessione prevede il
ripristino o la devoluzione
gratuita del bene realizzato
alla fine della concessione
che ha durata di anni nove. Il
costo dell' investimento di
euro 436.000,00 pertanto
appare elevato rispetto al
periodo di fruizione dell '
opera”. Va annotato che il
Segretario comunale di
Rivello, Dott.ssa Angela
Maria Agrello, come specifi-
cato nello stesso deliberato di
Giunta, sentita sul parere
negativo espresso dal
Responsabile dell’Ufficio

Finanziario dell’Ente, ha rite-
nuto “corrette le osservazioni
formulate dal Rag. Martino
Francesco in ordine alla
necessità di valutare la capa-
cità dell’Ente di sostenere un
costo, anche futuro, nonché in
merito alla verifica della con-
gruità dell’investimento”.
Nonostante la Giunta comu-
nale abbia approvato, comun-
que, lo schema di convenzio-
ne proposto dall’ANAS (di
cui si riportano i punti salien-
ti, nel box di approfondimen-
to), rendendo   immediata-
mente esecutivo il proprio
deliberato, più di un’ombra si
addensa sull’iter del progetto
che, sin dall’inizio della
vicenda, ha costituito occasio-
ne di discussioni e polemiche
in seno alla comunità rivelle-
se e anche di scontri tra il
gruppo di maggioranza e
quello di minoranza consilia-
re. A suo tempo, difatti, attra-
verso una raccolta di firme,
numerosi cittadini, in più
riprese, tentarono di far rece-
dere l’Amministrazione
comunale dal proposito di
realizzare il Punto
Informativo PIOT in una zona
ritenuta “troppo marginale
rispetto al paese e, soprattut-
to, assolutamente non positi-
va, né funzionale né coadiu-
vante di qualsiasi politica di
rilancio di immagine di
Rivello”. Anche in Consiglio
comunale, sull’argomento, ci
sono state vivaci contrapposi-
zione e il gruppo di minoran-
za di “Rivello Rinnovata”,
vibratamente, ha espresso
forte contrarietà rispetto alla
scelta operata dalla maggio-
ranza, definendo la soluzione
“inappropriata, assolutamente
non congrua e non in linea
con le finalità del progetto
stesso che mirano  a promuo-
vere l’immagine delle realtà
locali attraverso un posiziona-

mento logistico in grado di
favorire la commercializza-
zione dei prodotti tipici locali,
coinvolgendo, quanto più
possibile, i centri abitati inte-
ressati in un percorso che sia
in grado di esaltarli e valoriz-
zarli non solo dal punto di
vista puramente commerciale,
ma essenzialmente turistico”.
Non della stessa opinione la
maggioranza consiliare,
secondo la quale “il luogo
prescelto appare nevralgico e
potenzialmente idoneo ad
ospitare spazi attrezzati dove,
come si ci augura, l’utenza
troverà le migliori condizioni
per approcciarsi alle strutture
informative e commerciali
potendo, senza difficoltà,
defluire e seguire il percorso
viario che vorrà. Nonostante
si siano ricercate soluzioni
alternative, questa prescelta,
appare la soluzione migliore”.
La delibera di Giunta nr. 48
riapre, di fatto, un serrato e
forte confronto all’interno del
paese e tra gli schieramenti
politici. La situazione, di
certo, meriterebbe una discus-
sione più approfondita e aper-
ta a eventuali varianti e,
anche, ad altre possibili solu-

zioni: pur senza mettere a
rischio o in discussione lo
stesso finanziamento dell’o-
pera, evitando inutili prove di
forza,  questa occasione
potrebbe rappresentare un
momento di confronto e di
collaborazione, contro atteg-
giamenti, scelte drastiche e
chiusure che, perdurando, ad
oggi,  risultano essere solo
dannose per il vero sviluppo
di Rivello.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

La cronistoria del
progetto e sintesi

della deliberazione
di Giunta comunale

circa la 
convenzione 
con l'ANAS

Il Comune di Rivello, benefi-
ciario di un finanziamento
regionale compreso nel
Programma di realizzazione
dei Pacchetti Integrati di
Offerta Turistica (P.I.O.T.),
pari ad euro 486.000,00,
(approvato dalla Regione
Basilicata con D.G.R. n. 1094
del 05.07.2010, al quale il

Comune di Rivello ha aderito
con propria delibera consilia-
re) decise di impiegare tale
cifra per la realizzazione di
due progetti: il primo riguar-
dante la riqualificazione del-
l’area circostante il complesso
monumentale dell’ex
Monastero di S. Antonio
(50.000 euro), il secondo rela-
tivo alla realizzazione di  un
“Punto di Informazione PIOT
con show-room dei prodotti
dell’artigianato tipico locale e
della produzione agro-alimen-
tare dell’area”.

l’Amministrazione comunale
rivellese, intanto, nel 2013,
rispetto al secondo progetto,
bandì un “Concorso di idee
per la realizzazione del punto
di Informazione” in modo da
poter acquisire diverse solu-
zioni architettonico-funzionali
per un inserimento non invasi-
vo dell’opera nel contesto del-
l’area prescelta per la realiz-
zazione dell’opera”. La
Commissione comunale, debi-
tamente nominata per seguire
l’iter della pratica e scegliere
le proposte formulate, presie-
duta dal responsabile
dell’Area Tecnica, Geom.
Orazio Alfani e composta
dall’Ing. Biagio Papaleo e
dall’Arch. Rocchina Ferrara,
verificate le regolarità delle
35 proposte fatte pervenire al
Comune di Rivello entro i ter-
mini fissati, individuò  la pro-
posta commissione migliore,
quella dell’A.T.P., composta
dai tecnici ing. Bernardino
Filardi, geom. Antonio
Carrano, geom. Giafranco
Labanca . Nel gennaio del
2014, poi, la stessa
Amministrazione comunale di
Rivello, per verificare l’affi-
dabilità statica dei luoghi,
diede incarico al Geologo
Biagio Albanese di redigere
una relazione geologica che,
ad oggi, il professionista inca-

ricato non ha ancora deposita-
to.
L’area prescelta sulla quale
realizzare il progetto in que-
stione, di proprietà
dell’ANAS, ha inoltre obbli-
gato l’Amministrazione
comunale di Rivello a chiede-
re l’autorizzazione
all’Azienda stradale di occu-
pare i  luoghi e servirsene in
maniera specificata(nota n.
733 del 30.01.2014). Dopo
varia corrispondenza,
l’ANAS, con nota n. 10964-P
del 14.05.2015, trasmessa a
mezzo PEC, acquisita in atti
al prot.n. 3278 di pari data,
nel comunicare esito favore-
vole della pratica, ha trasmes-
so una ‘proposta di atto di
concessione per occupazione
suolo’ con allegato schema di
concessione a titolo gratuito
“per la nove durata di anni”.
Con tale nota l’ANAS ha invi-
tato il Comune alla sottoscri-
zione per accettazione della
suddetta proposta, con obbli-
go di produrre una Polizza di
R.C. Rischi Diversi verso
Terzi con validità analoga a
quella della durata della con-
cessione.
Così, la Giunta, da propria
delibera:
“DATO ATTO che l’accetta-
zione delle condizioni di con-
cessione consente all’Ente di
realizzare l’obiettivo di pro-
grammazione consistente
nella costruzione e avvio di un
“punto di informazione
PIOT”;
RITENUTO, pertanto, proce-
dere ad approvare lo schema
di concessione, disponendo
contestualmente che il
Servizio Tecnico dell’Ente
proceda per la stipula della
richiesta polizza di responsa-
bilità civile e ciò anche al fine
di dare celere esecuzione agli
interventi successivi, atteso il
notevole lasso di tempo inter-
corso per ottenere la predetta

concessione;
la Giunta municipale di
Rivello HA APPROVATO la
convenzione proposta
dall’ANAS, dando atto che i
termini essenziali della con-
cessione risultano essere i
seguenti:
-durata della concessione:
anni NOVE dalla data di con-
segna dell’area, senza possibi-
lità di rinnovo nè espresso nè
tacito, con possibilità di mani-
festare interesse, dopo la sca-
denza, ad nuovo affidamento;

-gratuità della concessione
fino a completamento delle
attività espropriative e di tra-
scrizione in favore di ANAS
del suolo oggetto di conces-
sione;
- vincolo sulla destinazione
d’uso e sulla tipologia delle
costruzioni, con obbligo del
Comune a ripristinare lo stato
dei luoghi alle attuali condi-
zioni al termine della conces-
sione;
- obbligo al ripristino dei luo-
ghi al termine della concessio-
ne, ovvero passaggio a titolo
gratuito in proprietà ANAS
delle opere realizzate;
- obbligo di stipula di una
polizza R.C. che garantisca
ANAS da qualunque tipologia
di rischio per tutta la durata
della concessione”.
Attraverso il proprio delibera-
to, la Giunta comunale si dice
– “intende manifestare fin da
ora  all’ANAS la volontà di
continuare a beneficiare della
concessione del suolo alla
scadenza dei primi nove anni
di concessione”.
La stessa Giunta, individua
nel Servizio Tecnico dell’Ente
il Servizio competente per la
gestione del rapporto conces-
sorio e per l’adozione di ogni
atto avente natura gestionale,
funzionale alla stipulazione e
alla successiva gestione.

Anita Ferrari

Scorcio di Rivello 
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L’INTERVISTA/L’Assessore Isabella Di Deco approfondisce le prospettive della città e tratteggia il suo “olimpo” ideale: Josè Cernicchiaro, Stefano Rivetti, Fernando Sisinni   

La professoressa Isabella Di
Deco è alla prima esperienza
di amministratrice. La sua
delega in seno al governo
cittadino marateota capitana-
to dal sindaco Domenico
Cipolla è Scuola, Cultura,
Formazione e Pari
Opportunità. 
Garbata ed attenta, è attratta
in particolare allo sviluppo
socio-culturale dell’area.
Ci può fare in poche righe
una breve scheda della sua
persona?
Sono nata a Castelluccio
Inferiore dove ho vissuto
fino a tre anni fa, quando mi
sono trasferita a Maratea.
Sono sposata e ho due figli.
Insegno materie letterarie
presso l'Istituto Compren-
sivo "Lentini" di Lauria e
penso che il mio lavoro sia
tra i più gratificanti al
mondo, anche se non sempre
apprezzato quanto merite-
rebbe. 
Amo i fiori, la musica, il
mare; detesto la violenza, la
maleducazione e la volga-
rità. Di una persona apprez-
zo l'intelligenza, l'autoironia,
la lealtà, la sensibilità.
Vale la pena impegnarsi
nella vita politica e ammi-
nistrativa della città?
Certo, è il motivo principale
che mi ha spinto a vivere

questa esperienza. Maratea
aveva bisogno di un salto di
qualità, di un cambio di
rotta, di qualcuno che tentas-
se di valorizzare le sue innu-
merevoli potenzialità solo in
parte messe a frutto. Noi ci
stiamo provando, pur tra
mille difficoltà che però non
hanno minimamente scalfito
il nostro entusiasmo e la
nostra voglia di fare, e credo
che qualche risultato sia già
visibile. Per quanto mi
riguarda, inoltre, questa
esperienza mi è servita
anche ad entrare nella realtà
e nelle dinamiche della
comunità di Maratea  e a
maturare un sentimento di
orgoglio e di appartenenza
per questa bella città nella
quale ho scelto di vivere e
nella quale, cosa ancora più
importante, ho scelto di far
crescere i miei figli.  
Come squadra di governo
a volte venite giudicati
come .." armati di buona
volontà ma con poca espe-
rienza", è così?
Sì, è vero poca esperienza
politica e come amministra-
tori ma tanta competenza e
affidabilità, riconosciute dai
cittadini in sede elettorale e
che oggi nella quotidianità
dell'amministrazione pubbli-
ca ci consentono di affronta-
re e risolvere i problemi ma

anche di programmare in
una prospettiva di medio e
lungo termine. 
Il non essere politici di pro-
fessione ci porta ad approc-
ciare le situazioni non in
un'ottica di ricerca del con-
senso a tutti i costi, ma a pri-
vilegiare scelte anche impo-
polari ma tese a perseguire
l'interesse dell'Ente e della
collettività.
Lei è anche un'educatrice,
viene dal mondo della
scuola, come vede Maratea
dal punto di vista dell'im-
pegno? Vi è una cittadi-
nanza attiva, consapevole? 
Vivendo la mia esperienza
da amministratrice, ho potu-
to constatare a Maratea una
intensa attività e un ampio
impegno nell'associazioni-
smo e credo che ciò sia
segno tangibile di un diffuso
senso civico e di una cittadi-
nanza consapevole e attiva.
Come amministratori voglia-
mo però agire ancora più in
profondità, cercando di coin-
volgere nella partecipazione
alla vita delle istituzioni
anche i ragazzi della Suola
Media attraverso un progetto
teso a istituire il Consiglio
comunale dei ragazzi perché
crediamo che cittadini con-
sapevoli, responsabili e
impegnati si diventi. 

Quando si è avvicinata alla
politica attiva?
Non posso dire di essermi
avvicinata alla politica atti-
va, ma ho, viceversa, sempli-
cemente avvertito il dovere
di impegnarmi per la collet-
tività in cui ho scelto di
vivere.
La domanda è ineludibile
ma è importante….. essere
donna in politica, la sua
esperienza fino a questo
momento.
Penso che per troppo tempo
le donne si siano tenute o
siano state tenute ai margini
della politica e l'inversione
di tendenza a cui assistiamo
da qualche anno non abbia
fatto che bene alla politica.
Penso che le donne siano un
valore aggiunto per la loro
concretezza, determinazione,
per la scarsa inclinazione al
compromesso e anche, per-
ché no, per la loro sensibi-
lità. Le donne sono multi
tasking  e lo sono sempre
state non per scelta ma per
necessità, ma questo non
deve indurre a pensare che
per una donna  tutto sia più
facile. Conciliare impegno
politico, famiglia e lavoro  è
molto faticoso e comporta
pesanti sensi di colpa con i
quali, purtroppo, la donna è
costretta a convivere quoti-
dianamente.  Personalmente

spesso mi sento inadempien-
te ora nei confronti dei citta-
dini ora verso i miei alunni
per non parlare dei miei
figli….  
È un'appassionata di talk
politici o, quando è a casa,
"stacca ogni cosa"?
Preferisco staccare, rilassar-
mi  e dedicarmi alla mia
famiglia a cui credo di sot-
trarre fin troppo tempo.
Qual è il politico che la
ispira di più a livello nazio-
nale. Facciamo due nomi:
rigorosamente due donne e
due uomini.
Sarò franca, ma faccio dav-
vero fatica  a farle dei nomi.
C'è stato un momento, in
questi mesi, in cui ha pen-
sato"ma chi me l'ha fatto
fare"?
Non una ma tante volte, ma
poi prevale la consapevolez-
za di aver assunto un impe-
gno con gli elettori e con
Maratea e di doverlo portare
a termine ad ogni costo e nel
migliore dei modi.    
Maratea potrebbe fare di
più. Da decenni si declina
questo concetto. È proprio
così?
Assolutamente e purtroppo
sì. Pur rifuggendo dai luoghi
comuni, che vedono spesso
additare i marateoti di indo-
lenza,  non posso non rico-

noscere che le enormi poten-
zialità di Maratea rimangono
ancora oggi largamente ine-
spresse. Accanto a fattori
esterni, quali la carenza di
infrastrutture, devo tuttavia
ammettere che il compiuto
sviluppo turistico ed econo-
mico di Maratea è concreta-
mente inibito da un' insuffi-
ciente propensione di alcuni
operatori a investire in pro-
fessionalità e formazione e
nell'innovazione delle strut-
ture, così da renderle idonee
a competere in un mercato
turistico sempre più globa-
lizzato e concorrenziale.
Ci dice tre idee che vorreb-
be realizzare per la città?
Proprio sulla base di quanto
ho appena affermato, mi pia-
cerebbe che Maratea dive-
nisse sede di corsi di alta
formazione e specializzazio-
ne per operatori turistici; che
potesse essere realizzata una
struttura polifunzionale, così
da soddisfare le esigenze di
intrattenimento culturale
proprie sia dei cittadini
durante l'intero anno sia dei
numerosi turisti nel periodo
estivo e dove i ragazzi di
Maratea potessero svolgere
attività sportive. Infine, non
mi dispiacerebbe se venisse
impressa alla struttura ospe-
daliera, ormai fortemente
sottoutilizzata, una destina-

zione specialistica che la
valorizzasse pienamente.
Avverte un calo di tensione
politica rispetto ai tempi di
Schettino- Di Trani -
Sisinni - Ambrosio? I citta-
dini seguono le vostre atti-
vità, la classe politica è più
o meno litigiosa? Vi era un
periodo in cui impazzava
l'anonimato anche pesante-
mente non satirico…
Circa il calo di tensione di
cui lei parla, assolutamente
no. Pur non avendo vissuto
le precedenti stagioni politi-
che di Maratea, posso affer-
mare, senza timore di essere
smentita, che, non solo
durante la campagna eletto-
rale ma anche nel corso della
nostra breve esperienza
amministrativa, l'attenzione
dei cittadini alla programma-
zione e alla gestione della
cosa pubblica continua ad
essere alta. In merito ad una
presunta litigiosità delle
forze politiche, viceversa,
occorre riconoscere  che il
Consiglio Comunale vede la
partecipazione costruttiva,
pur nella fisiologica diversità
di opinioni, anche delle forze
di opposizione.
Tre cittadini a cui la comu-
nità dovrebbe essere grata
(viventi e non).
Da insegnante non posso

non pensare a Josè
Cernicchiaro, molto amato e
stimato, ha lasciato un
profondo vuoto nella comu-
nità di Maratea. Da
Dirigente scolastico si è
speso con tutte le sue energie
nel tentativo di ampliare l'of-
ferta formativa rivolta agli
studenti di Maratea e si è
sempre impegnato nella pro-
mozione di iniziative che
potessero offrire opportunità
di crescita culturale alla sua
città.
Il Conte Stefano Rivetti,
imprenditore illuminato, che
ha permesso a Maratea di
affacciarsi e di ritagliarsi un
ruolo di tutto rispetto nel
panorama turistico nazionale
e internazionale.   
Fernando Sisinni, Sindaco
negli anni '80, figura che ha
contribuito in modo determi-
nante e significativo alla
compiuta affermazione di
Maratea quale centro turisti-
co .
Ci evidenzi 5 titoli con
delle brevi didascalie sul
lavoro fatto e su quello da
fare a Maratea per i pros-
simi anni.
Mentre sul da farsi mi sono
già espressa, preferisco sof-
fermarmi su ciò che di
buono abbiamo fatto:
-a fronte di una pesante

situazione debitoria
dell 'Ente, la nuova
Amministrazione è riuscita a
intraprendere un percorso di
contenimento significativo
di sprechi e di inefficienze,
garantendo, comunque,
risorse alle fasce sociali più
deboli;
-la nostra Amministrazione è
stata tra le prime a offrire ai
cittadini la possibilità di sce-
gliere la donazione degli
organi all'atto del rinnovo o
rilascio della carta d'identità,
-siamo stati parte attiva e
propositiva in una scelta

epocale per la vita delle
nostre comunità quale la
costituzione dell'Unione dei
Comuni, ente sovracomunale
che opererà in chiave d'area;
-attraverso una profonda
riorganizzazione degli uffici
comunali abbiamo reso la
macchina amministrativa più
efficiente e capace di rispon-
dere alle esigenza dei cittadi-
ni;
-abbiamo iniziato a rendere i
cittadini protagonisti nell'a-
dozione delle buone pratiche
come la presa in carico di
aree verdi della città.

Isabella Di Deco                                                          Foto: Calderano 

“La partecipazione darà rinnovata vitalità a Maratea”

L’Assessore Di Deco in occasione di una iniziativa istituzionale 
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L’INIZIATIVA/L’azienda Evra  che opera con successo anche nel lagonegrese ha dato vita alla nuova edizione di un evento nel quale si esaltano i prodotti naturali 
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Da Castelluccio un impulso alla coltivazioni di piante officinali 
Il 20 giugno 2015 si è svolto
a Castelluccio Superiore un
importante incontro che ha
visto al centro le piante offi-
cinali come veicolo di benes-
sere. L'azienda Evra ha pro-
mosso un'iniziativa che di
anno in anno acquista sempre
maggiore valore. Il sindaco
Egidio Salamone ha aperto i
lavori esaltando il valore
della natura e l’importanza
della  sua preservazione. La

realizzazione delle misule a
Castelluccio sono solo la
punta dell 'iceberg di una
nuova coscienza ambientale
che deve contagiare in parti-
colare i cittadini di una valle
che può far leva su una natu-
ra incontaminata. Anche il
sindaco di Castelluccio
Inferiore Roberto Giordano
ha premuto questo tasto evi-
denziando l’importanza di
puntare su culture che rap-

presentano appieno questo
territorio. 
La giornata è stata ricca di
interventi. Si sono alternati
nel confronto Cosimo
Violante esperto di
Fitoterapia applicata e farma-
cista, Giovanni Canora
esperto di gemmoterapia e
dietista, Pinarosa Avato
dell'Università di Bari,
Alberto Ritieni dell'Univer-
sità di Napoli, Enrica De

Salvo e Graziana Roscigno
dell'università di Salerno,
Livia Moncini Petri omeopa-
ta, Anna Vigliarolo nutrizio-
nista Vegana, Sebastiano
Laquale dell'Università della
Basilicata, Trifone D'Addab-
bo del Cnr, Anna Verna dello
Scietific Head Mngr NVH
Extract. 
La qualità dei relatori ha
valorizzato una giornata che
si è conclusa nella sua  prima

parte, con l 'intervento di
Domenico Cerbino dell'Alsia
che ha anticipato un bando a
sostegno  della coltivazione
di erbe officinali  e di Enzo
Salamone dell 'Evra  e di
Maria Francesca Celano del-
l 'associazione Officina
Verde. 
Tutti i relatori hanno conve-
nuto  sul fatto che l’utilizzo
delle piante non produce
effetti collaterali. E’ il fai-da-

te che può generare gravi
problemi. In questi ultimi
anni in molte piante  sono
stati scoperti una serie di
principi attivi che aiutano a
combattere anche il cancro. 
la natura può venire dunque
in soccorso dell’uomo. E’
importante che prima di
assumere farmaci si utilizzi-
no gli estratti delle piante.
Purtroppo, molto spesso, si
fa il contrario.  La tradizione

dell’utilizzo delle piante
come medicine naturali effi-
caci  ci viene dal passato.
Carlo Magno imponeva che
nei monasteri vi fossero degli
orti per una serie di coltiva-
zioni benefiche. I broccoli e i
cavoli ad esempio, sono otti-
mi nella prevenzione dai
tumori.    
Durante il break del pranzo
l'amministratore unico di
Evra, il dr. Salamone  ci ha
rilasciato al seguente dichia-
razione: "L'obiettivo di que-
sta manifestazione è di con-
tribuire a formare  una
coscienza naturalistica che
innanzi tutto preservi l'am-
biente. Al tempo stesso questi
focus sono utili per far cono-
scere le grandi potenzialità
delle erbe officinali.
L'azienda Evra ha puntato su
questo territorio creando un
virtuosismo con oltre 20
aziende che stanno produ-

cendo delle piante.
In particolare stiamo pun-
tando sulla produzione nel
lagonegrese di rosmarino,
della salvia e soprattutto
della melanzana rossa che
ha straordinarie qualità  sti-
molanti per la pressione
arteriosa. Il mercato degli
integratori è in crescita e
può rappresentare per il
nostro territorio una grande
opportunità. 
Dopo un periodo di difficoltà
stiamo lavorando al meglio e
sono soddisfatto per quanto
fatto fino a questo momen-
to”.        
Le iniziative sono continuate
nel pomeriggio  con la visita
di una serie di laboratori
all'aperto. Sono state messe
in evidenza le creme  naturali
a base di canapa, la lavanda,
i liquori alle erbe..fino alle
frittelle al sambuco. Sono
stati svolti anche dei tratta-
menti dimostrativi come
massaggi al viso con creme a
base di siero di latte d'asina e
bava di lumaca. 
L'associazione Officina
verde ha dato vita ad un
laboratorio sensoriale. 

“Officina verde” è una realtà associati-
va sorta a Castelluccio Superiore in
questi mesi con all’attivo una serie di
iniziative nel campo ambientale. 
Fanno parte del sodalizio il presidente
Giacomo Agrello,  il vice presidente:
Antonio Lista,  il segretario: Maria
Francesca Celano. Sono soci Antonello
Padula, Carmen Gioia, Giuliano Gioia,
Giuseppe Arleo, Pasquale Orduro.
L'associazione ha lo scopo di tutelare il
paesaggio "culturale" di Castelluccio
Superiore, caratterizzato da un sistema
di antichi terrazzamenti, cosiddetti
"misule", presenti sia all'interno che
fuori dal centro storico, e servito da un
ingegnoso ed intricato sistema di irri-
gazione, e di diffondere la conoscenza
e l'uso delle piante officinali.
L'associazione si occupa di ripulire e di
rimettere in sicurezza le misule abban-
donate, soprattutto del centro storico,
attraverso, ad esempio, il rifacimento
di muri a secco, la realizzazione di
staccionate in legno e la demolizione

di costruzioni fatiscenti ed inquinanti.
Una volta recuperate, nelle misule ven-
gono coltivate diverse varietà di piante
officinali, come la lavanda, la melissa,
la salvia, l'echinacea, l'issopo, ecc., tra-
sformandosi in veri e propri micro-orti
botanici, in cui, sempre a cura dell'as-

sociazione, vengono svolte visite gui-
date, laboratori didattici e sensoriali ed
eventi culturali di vario genere. Le
misule sono dei veri e propri giardini
di biodiversità, tanto che, in collabora-
zione con l'ALSIA di Rotonda, nel
2014 è stato attivato un progetto atto a

custodire e preservare le diverse
varietà di Fico presenti nel nostro terri-
torio, attraverso l'impianto di circa 40
esemplari di fico proprio nei terrazza-
menti presenti nel paese.
L'associazione intende diffondere, a
partire da quest'estate, una nuova
forma di escursionismo, il FITO-
TREKKING, ossia delle passeggiate
lungo i sentieri del Parco del Pollino,
ricadenti nel territorio castelluccese, e
nelle "misule" di Castelluccio
Superiore, alla scoperta delle piante
officinali. Durante le diverse escursioni
sarà possibile approfondire la cono-
scenza delle piante officinali e dei suoi
usi e imparare a riconoscere e racco-
gliere le erbe nate spontaneamente,
grazie alla guida di esperti del settore.
Un altro progetto di Officina verde,
ancora in fase di elaborazione, è quello
denominato "Adotta una misula", fina-
lizzato alla raccolta di fondi per l'effet-
tivo recupero e valorizzazione delle
misule abbandonate.

Enzo  Salamone 

“Officina verde” di Castelluccio guarda all’ambiente  

Da sinistra: Antonello Padula (in primo piano), Pasquale Orduro, Giuseppe Arleo,
Giacomo Agrello, Maria Francesca Celano, Giuliano Gioia  

Un momento della conferenza. A sinistra i laboratori . Foto Antonietta Gaudiosi 
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TORTORA/Raffaele Papa leader della Minoranza evidenzia un disavanzo di quasi 700 mila euro. Ora la Maggioranza dovrà correre ai ripari 

Prime grane per il nuovo governo cittadino di Lamboglia

La scuola, guidata dalla diri-
gente scolastica Dott.ssa
Patrizia Granato, ha program-
mato una serie di iniziative per
coinvolgere e far conoscere  al
paese, ed anche a quelli vici-
nori di Aieta e San Nicola
Arcella che fanno parte
dell’Istituto, il lavoro che
docenti e alunni fanno nella
scuola primaria e nella secon-
daria di primo grado. Martedì
9 mattina, si è partiti col tradi-
zionale “taglio del nastro”,
alla presenza anche del
Sindaco Antonio Pratico, e con
l’accoglienza nei locali della
scuola di via Marco Polo per la

presentazione dell’offerta for-
mativa. Sono stati visitabili
tutti i laboratori della scuola.
Gli alunni delle classi della
scuola primaria hanno trascor-
so la mattinata presso la scuola
secondaria, assistendo e parte-
cipando attivamente ai labora-

tori con cartelloni e lavori rea-
lizzati, anche dagli stessi, nel
corso dell’anno scolastico,
sotto la guida attenta dei loro
docenti. 
Massiccia è stata la presenza
della comunità, a cominciare
dai genitori e dai parenti dei
ragazzi che hanno potuto, per
un giorno, entrare nelle classi e
assistere al loro lavoro, ascol-
tando tanti resoconti delle atti-
vità svolte, apprezzando la rea-
lizzazione  di manufatti e alle-
stimenti. Tutti i ragazzi,
comunque, nessuno escluso,
hanno partecipato all’iniziati-

va. Le visite sono state aperte e
indirizzate soprattutto ai geni-
tori, ma anche a tutti i cittadini
curiosi di sapere come funzio-
na oggi questa scuola. 
A fare da Cicerone gli stessi
alunni, i quali hanno avuto
modo di presentare i propri
lavori più significativi.
Insieme a loro, i docenti impe-
gnati a migliorare l’efficacia
del rapporto istruttivo-educati-
vo e fornire ai ragazzi stru-
menti per effettuare scelte con-
sapevoli, nella convinzione
che siano i risultati didattici, in
termini di competenze, e – per-

ché no? – anche di entusiasmo,
che spieghino, più di ogni altra
cosa, il senso del loro impegno
quotidiano a favore degli alun-
ni.
A coloro che hanno visitato gli
stand sono andati il saluto e il
ringraziamento della
Dirigente, cui si è associato
quello di tutto il personale
della scuola, con l’augurio di
rivederci presto per  altre
manifestazioni e iniziative
come questa, nel corso del
prossimo anno scolastico.

Maria Luigia Iannotti 
docente 

L’esposizione dei lavori 

La scuola apre i suoi cancelli
E’ una istituzione che si vuole aprire al territorio

l’Istituto Comprensivo di Praia a Mare

Il sindaco Praticò taglia il nastro 

E’ iniziato  lunedì, 22 giugno,
la colonia estiva “Estate al
Mare 2015”, organizzata dal
Comune di Tortora in colla-
borazione con l’assessorato
alle Politiche Sociali, per i
ragazzi del centro storico e
delle frazioni montane.
Un campo didattico gratuito,

che si terrà presso una struttu-
ra balneare del territorio e che
terminerà il prossimo 3
luglio.
Cinquanta i ragazzi, dagli 8
ai 14 anni, che hanno aderito
all’iniziativa. La Giunta
Comunale, ha messo a dispo-
sizione delle famiglie, un ser-

vizio navetta gratuito per
tutta la durata del campo esti-
vo.
I ragazzi saranno seguiti per
tutto il tempo da tre accom-
pagnatrici. Ogni giorno, pres-
so la struttura balneare,
saranno garantite almeno due
ore di animazione e intratte-

nimento.
“Estate al Mare – ha spiegato
l’assessore alle Politiche
Sociali Anna Fondacaro – è
un’iniziativa che
l’Amministrazione Comunale
sta portando avanti ormai da
anni. 
Un momento di incontro, di

crescita ma anche di diverti-
mento per i nostri ragazzi.
Speriamo, per l’anno prossi-
mo, di creare un ampliamento
di questo progetto, che per-
metta ai ragazzi della marina
di Tortora di poter visitare le
zone montane e poter vivere
pienamente le bellezze e le
ricchezze naturali e paesaggi-
stiche di questi luoghi.
Crediamo, infatti, che i gio-
vani debbano essere i primi a
dover credere nel proprio ter-
ritorio e per farlo devono
imparare a conoscerlo, com-
prenderlo ed amarlo”.

“Estate al Mare 2015”, campo didattico
per i ragazzi del centro storico e delle

frazioni montane di Tortora

Scorcio di Tortora 

In una dichiarazione alla
stampa il capogruppo della
Minoranza Raffaele Papa
evidenzia una prima proble-
matica della nuova legislatu-
ra tortorese. Ecco quanto ha
dicharato alla stampa. 
“ L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Tortora ha fatto
della solidità del Bilancio
un vessillo che ha sbandiera-
to ai quattro venti soprattutto

durante la scorsa  campagna
elettorale da poco conclusa-
si.
Ma solo a parole perché nei
fatti ha tenuto nascosto  con
malafede la verità ai cittadini
prendendoli  letteralmente in
giro e raccontando bugie.
Tant'è che il consuntivo
2014 anziché essere appro-
vato entro il 30 aprile come
prescritto dalla legge, 

è stato deliberato solo a ele-
zioni compiute e questo per
non far conoscere lo stato
effettivo dei conti.
Infatti con la delibera di
giunta n.74 del 10 giugno
2015  viene finalmente fuori
la verità e cioè che  il comu-
ne di Tortora ha un disavan-
zo di euro 683.651,76.-
E' necessario precisare che
non si tratta di operazione

"meramente contabile"
come subdolamente dichia-
rato in quanto comporta
delle conseguenze tanto che
la stessa normativa ne dispo-
ne il ripiano in quote annue
costanti  in un arco tempora-
le non superiore a trenta
anni.  
Il tutto a danno degli ignari
ed imbrogliati cittadini che
saranno costretti a pagarne il

conto  e certamente  non rin-
grazieranno per essere stati
presi per i fondelli.
Intanto l'assessore al ramo
continua a negare sostenen-
do che l'ente è sano,  tanto
da  farci dubitare se era o
meno presente alla delibera-
zione della Giunta che ha
approvato il disavanzo.
È chiaro che se così fosse
due sono le ipotesi, o c'è un

falso in atto pubblico o si
continuano a dichiarare cose
non vere e diverse dalla
realtà solo per continuare ad
ingannare la collettività.
Sarebbe il caso di  fare un pò
di chiarezza raccontando i
fatti  per quel che sono per
dare atto alla verità e soprat-
tutto per correttezza 
e rispetto nei confronti dei
cittadini”.

Raffaele Papa 

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA
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L’INIZIATIVA/Gli artisti, affermati e quotati nei loro Paesi, hanno aderito al progetto pensato e voluto fortemente da Viktoryia Petrova e dall’Associazione  Casa Russa in Basilicata

Dal 10 al 22 giugno tanti
paesi della Basilicata hanno
visto le loro stradine e gli
scorci panoramici più sugge-
stivi  popolati e animati dalle
tavolozze colorate e dalle
tele di una schiera di pittori,
provenienti da cinque diversi
paesi europei: Russia,
Germania, Finlandia, Estonia
e Italia.
Tutti artisti affermati, e quo-
tati nei loro paesi, hanno ade-
rito al progetto pensato e
voluto fortemente da
Viktoryia Petrova e
dall’Associazione  Casa
Russa in Basilicata: “La
Basilicata, terra di cultura e
storia bizantina, vista con gli
occhi di pittori europei”.
L’evento, promosso
dall’APT di Basilicata e dal
comune capofila di
Latronico, ha visto coinvolti
più di venti comuni  e preci-
samente: Maratea,

Castelluccio, Rotonda,
Viggianello, Rivello,
Nemoli, Lagonegro, Lauria,
Treccchina, Episcopia,
Senise, Castelmezzano,
Venosa, Melfi, Latronico,
Chiaromonte, Carbone,
Noepoli, Colobraro,
Valsinni,  Guardia Perticara,
San Chirico Raparo,
Marsicovetere , Moliterno,
Bernalda,Tursi, Craco,
Matera.
La lungimiranza di questo
progetto tocca vari punti.
Tutti questi artisti hanno
avuto modo non solo di
conoscere la Basilicata nei
suoi aspetti più suggestivi,
ma  si sono resi conto di
quante affinità ha la cultura
lucana con quella ortodossa,
le cui radici religiose e  cul-
turali sono presenti in questa
area grazie ai monaci basilia-
ni e alla dominazione bizan-
tina.

Durante l’estemporanea, o
come amano dire gli artisti “
en plein air”,  ogni angolo,
ogni vicolo, ogni testimo-
nianza del passato  sono stati
impressi su una tela che
riporta fascino, la malìa e le
impressioni del momento,
quando l’artista è in simbiosi
con il soggetto che sta
nascendo sotto le sue mani,
con il solo apporto dei colori
e del suo sguardo.
Questi artisti, quindi, non
porteranno in Europa un rul-
lino fotografico con  impressi
paesaggi e panorami, ma
un’opera d’arte  che immor-
tala, attraverso il genio e l’e-
stro, le sensazioni  e senti-
menti che questa terra riesce
a trasmettere al visitatore
attento. 
Sulle tele è stato riportato
quello che dei nostri paesi
vediamo sempre, ma nel qua-
dro si ha l’impressione di

cogliere particolari e sfuma-
ture che il nostro sguardo
superficiale o assuefatto non
aveva ancora colto ed ecco
che anche noi, dopo aver
visitato la mostra, ci siamo
posti di fronte ai nostri bor-
ghi con un occhio diverso,
l’occhio di chi si sofferma su
particolari mai osservati
prima.
Si diceva che volutamente il
tour degli artisti ha seguito
un itinerario che ha privile-
giato i territori con più forti
connotazioni vicini alla cul-
tura bizantina, di cui quasi
tutti i paesi sono ancora per-
meati, con l’intento non solo
di rafforzare gli scambi cul-
turali tra la Basilicata e gli
altri paesi europei, ma di far
conoscere questo lembo
dell’Italia che conserva intat-
te usanze, tradizioni, cultura,
suggestioni, che ci riportano
all’impero di Bisanzio.

Tutte le opere, esposte già in
due mostre al Museo Monna
Lisa di Lagonegro e al
Village di Nova Siri, denota-
no il talento e l’altissimo
livello degli artisti che hanno
aderito a questo progetto e
gli stessi appena tornati nei
loro paesi, dove le opere ver-
ranno esposte, saranno amba-
sciatori e promotori delle
bellezze e peculiarità della
Basilicata in Europa.
Una grande opportunità per
la nostra regione che tanto
possiede, che nulla ha da
invidiare ad altre regioni, ma
che finora, non sempre per
colpa sua,  ha fatto la ritrosa,
si è chiusa, pensando che
dovevano essere gli altri a
cercarla, senza sapere che
anche la bellezza di un
luogo, da qualsiasi punto di
vista si osservi, è un prodotto
che si vende e bisogna anche
saperlo fare attraverso le pro-

mozioni.
Ben vengano allora queste
vetrine, plaudiamo a queste
iniziative, incoraggiamole
perché il lavoro si crea da
quello che si ha e noi lucani
per quello che abbiamo di
lavoro possiamo crearne
tanto, basta crederci e rim-
boccarsi le maniche.
Per ora diciamo grazie  a
Viktoryia Petrova e a chi ha

creduto in lei per questo
magnifico biglietto da visita
della nostra Basilicata ha
affidato a questi artisti, che
faranno conoscere attraverso
i  loro occhi una Basilicata
nuova, la Basilicata che ha
capito che per andare in giro
per il mondo deve essere più
civettuola e indossare gli
abiti della festa.

Elisa Conte

Viktoryia Petrova 

Pittori dalla Russia, Germania,
Finlandia, Lituania e Olanda in Lucania

Alcune immagini della iniziativa itinerante. Nelle foto di Antonietta Gaudiosi alcuni momenti nei vari centri della Basilicata 
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L’INIZIATIVA/Il sodalizio artistico lucano premiato a Montecitorio alla prima edizione del “Memorial Antonino Caponnetto”. Entusiasmo e riflessione nel corso della cerimonia  

Che  emozione per gli Amici del teatro premiati a Roma

Alla fine la spunta su tutti
Castellana Grotte, l’unica
rappresentante superstite del
Sud Italia in un tripudio di
squadre lombarde, venete e
altoatesine. 
Difficile trovare le parole
per descrivere lo spettacolo
puro di sport che Lagonegro
e Lauria hanno ospitato in
cinque giorni densi di gare e
di scontri diretti tra le
migliori ventotto selezioni
giovanili di pallavolo
maschile per ragazzi al di
sotto dei quindici anni.
Grandi altezze, grandi colpi,
tanta carica agonistica in
campo ma soprattutto l’im-
plicita consapevolezza di un
futuro come atleti di primo
piano. Sono queste le carat-
teristiche dei tanti ragazzi
che hanno lottato e sudato
sui quattro campi allestiti per
la manifestazione, due per
città: a Lagonegro Il
PalaSimone, culla della
Rinascita Volley, e la pale-
stra dell’ITCG “Vittorino
D’Alessandro” mentre a
Lauria oltre il Palasport “
Luigi Alberti”, è stata sede
di gare ufficiali anche la
palestra dell’ ISIS
“Miraglia”. Le Finali
Nazionali sono eventi
annuali promossi dalla
Federazione Italiana
Pallavolo articolati su diver-
si livelli giovanili che vanno
dall’under 13  tre contro
tre(praticamente il minivol-

ley) fino all’under 19, pas-
sando per l’under 14,15 e 17
per quanto riguarda il
maschile. 
Il femminile ha qualche fina-
le in meno e prevede lo svol-
gimento della fase nazionale
per le categorie di under 14,
16 e 18. Ogni anno viene poi
svolta la cosiddetta “Junior
League”, una sorta di under
19 maschile riservata però
solamente ai settori giovanili
delle squadre di serie A1 e
A2. 
I criteri di selezione e i pass
per partecipare alle Finali
Nazionali variano in base
alla categoria ma in genere
coincidono con il consegui-
mento del titolo di campione
regionale, anche se in alcune
regioni molto vaste e molto
produttive a livello pallavo-
listico (si pensi a Veneto ma
anche alla Puglia) partecipa-
no le seconde o anche le
terze classificate. La
Basilicata partecipa con una
sola rappresentativa, al pari
di regioni come Molise,
Abruzzo ma anche Sicilia e
Sardegna.                            
I freddi numeri ci dicono che
Segrate ha perso la finale per
un soffio (tre a due in favore
dei pugliesi), che il colosso
pallavolistico Trento ha con-
quistato l’ultimo gradino del
podio e che l’MVP ( ossia il
miglior giocatore della
manifestazione) è stato
Fabrizio Gironi, impressio-
nante schiacciatore di

Segrate, uno di quelli che
con il pallone tra le mani fa
quello che vuole.
Ma la pallavolo non è solo
numeri e punteggi di fine
set. 
C’è un aspetto emozionale
che va oltre tutto questo.
Assistendo a una di queste
partite, non si può fare a
meno di provare un senso di
sana invidia e di profonda
ammirazione per questi
ragazzini terribili senza
barba, alti da far paura e con
un talento sportivo che lascia
semplicemente stupiti. E
fanno anche tenerezza le
lacrime di Trento dopo la
semifinale persa con
Segrate, seduti a bordo
campo, dopo essersi visti
sfumare quello scudetto che
magari conquisteranno sicu-
ramente più avanti, in qual-
che altra Finale Nazionale
Giovanile. 
E c’è anche e soprattutto la
certezza che certe azioni che
ci hanno fatto sgranare gli
occhi tra non più di una
decina d’anni le osserveremo
attraverso il vetro patinato di
un televisore, magari condite
da un commento tecnico
d’eccezione. Perché le Finali
Nazionali servono soprattut-
to a questo. Il talento vien
fuori sempre da qui, per poi
crescere e pian piano matu-
rare in quei top club di serie
A che comprendono al volo
le potenzialità future in quei
volti da bambini innocenti e

in quei fisici da campioni
annunciati.

Simone Carboni

LA CLASSIFICA 
COMPLETA :

1 - MATERDOMINI VOL-
LEY.IT CASTELLANA BA
2 - VOLLEY SEGRATE
1978 MI
3 - DIATEC TRENTINO
4 - AVOLLEY SCHIO
5 - SABINI CASTELFER-
RETTI AN
6 - VOLLEY TREVISO
7 - CMC PORTO ROBUR
RAVENNA
8 - BRE BANCA CUNEO
9 - YAKA VOLLEY MAL-
NATE VA
10 - ASD COLOMBO
VOLLEY GE
11 - POLISPORTIVA
ROMA 7 VOLLEY A.D.
12 - RULMECA VOLLEY
ALMEVILLA BG
13 - PALLAVOLO AUGU-
STA SR
14 - GIS PALLAVOLO
OTTAVIANO NA
15 - VOLLEY PRATO
16 - MYMAMY REGGIO
CALABRIA
17 - KIO-ENE PADOVA
18 - AS TEATE VOLLEY
CHIETI
19 - FALCHI UGENTO
GIOVANILI LE
20 - NUOVA PALLAVO-
LO MOLFETTA BA
21 - ADP TUSCANIA VT
22 - STS CARIBZ BOLZA-

NO
23 - SIR UMBRIAORO
INVESTIMENTI RIVO-
TORTO PG
24 - ASD LAURIA VOL-
LEY PZ
25 - FUTURA CORDE-
NONS PN
26 - ASD CAGLIARI VOL-
LEY

27 - MARINO PALLAVO-
LO ASD RM
28 - TERMOLI PALLAVO-
LO CB

I PREMI INDIVIDUALI

Miglior libero:
Hoffer Nicolò DIATEC
TRENTINO

Miglior palleggiatore:
Francesco Campana
MATERDOMINI VOL-
LEY.IT CASTELLANA BA
Miglior Schiacciatore:
Leoni Francesco COLOM-
BO VOLLEY GENOVA
Miglior Giocatore:
Fabrizio Gironi VOLLEY
SEGRATE 1978

Le ventotto migliori d’Italia si sono contese lo scudetto dal 3 al 7 giugno 
sui campi di Lagonegro e Lauria

Castellana Grotte regina, dopo due ore di
battaglia con Segrate

Un’immagine corale dei giovani atleti 

Martedi 26 maggio gli
Amici del teatro  di Lauria si
sono recati  presso la
Camera dei Deputati  nella
splendida sala verde  dedica-
ta alla memoria dell'on.Aldo
Moro ,per riflettere sul tema
"Oltre le stragi per una cultu-
ra di riscatto: con i giovani
per un presente a colori". Al
tavolo della presidenza l'On.
Mario Caruso, deputato
Italo/germanico che ha inco-
raggiato e voluto questo
appuntamento, Elisabetta
Baldi moglie del giudice
Antonino Caponnetto,il sot-
tosegretario al Ministro della
Giustizia , l 'On. Cosimo
Maria Ferri, Sottosegretario
al Ministero della Giustizia,
e altri delegati di diverse
città d'Italia,Salvatore
Sardisco vicepresidente, il
segretario Generale
Giovanni D'Alascio, il
Presidente del Comitato
Scientifico Carlo Pacella, il

generale dei carabinieri
Luigi Longobardi,
L'evento, fortemente   voluto
dal Presidente del
Parlamento Europeo della

Legalità, Nicolò Mannino, si
è svolto in occasione dell'an-
niversario della strage di
Capaci e Via D'Amelio pro-
prio per riflettere sul senso

di democrazia, legalità e cit-
tadinanza attiva da parte
delle istituzioni e i cittadini
tutti, specialmente i giovani.
Il Presidente Nicolò nel salu-

to iniziale  ha così  esordito:
" ci sono giorni in cui biso-
gna fare silenzio dentro e
intorno la propria vita, pro-
vare a chiedersi:che faccio

per mettere colore e speran-
za nel cuore di chi è solo?"
La prof.ssa Elisabetta Baldi
ha ricordato  con tanta dol-
cezza il "nonno Nino"il
marito, la sua passione nel
lavoro, la nostalgia di un
rapporto bellissimo anche se
pieno di sacrifici. Mai una
passeggiata mano nella
mano ,sempre con la scorta e
a volte neanche potersi
affacciare al balcone.  E'
stata letta una poesia del
giudice  Antonino
Caponnetto con il titolo. "La
mafia finirà" in cui il giudice
prometteva la fine della
mafia anche se con la certez-
za che  lui non l'avrebbe
vista . Gli ultimi versi sono
stati dedicati a  Falcone e
Borsellino  con l'invito di
"assumere un impegno per-
sonale"  affinchè il loro
sacrificio non  risulti vano  e
il magistrato ha concluso
con le parole :  "questo

dipende  solo da voi ! "Alla
fine  sono stati distribuiti gli
attestati di riconoscimento in
vari ambiti, sportivo, artisti-
co e teatrale . Nell'ambito
teatrale il riconoscimento è
andato  all 'Associazione
Amici del teatro con la
seguente  motivazione: " per
la bravura, la professionalità
e lo stile semplicemente inci-
sivo ed educativo nel propor-
re un forte messaggio cultu-
rale in difesa dei grandi valo-
ri della vita".  Un  ulteriore
riconoscimento  personale è
andato a noi attori  "per l'im-
pegno socio culturale e  per
aver contribuito al dibattito
sul tema "oltre le stragi una
cultura del riscatto". La dele-
gazione dell'Associazione è
stata rappresentata dalla
Presidente Maria Pia Papaleo
e dagli attori della compa-
gnia: Franco Carlomagno,
Agnese D'Amato, Antonella
Olivieri, Gianni Agrello,

Un momento della premiazione 

Da Bolzano ad Augusta, pallavolo giovanile al top in queste Finali Nazionali
Crai U15 organizzate in Val Noce

L’antica e preziosa statua del
Santo Patrono, in argento e
oro, è stata traslata dalla
Chiesa della SS. Trinità alla
Chiesa al Castello accompa-
gnata dalle note suonate dalla
straordinaria “Banda Città di
Campagna” e da un gruppo
nutrito di fedeli che, con le
fiaccole in mano, hanno illu-
minato le vie del centro storico
nella serata del 30 maggio. A
vegliare su San Nicola, come
da tradizione, tanti credenti
appassionati che hanno tra-
scorso la notte in chiesa tra

canti e preghiere. Le SS.
Messe domenicali celebrate, di
mattino, al Castello e, di sera,
nella Chiesa Concattedrale dal
Parroco di Lagonegro hanno
fatto registrare la partecipazio-
ne di numerosi fedeli. 
Particolarmente emozionate è
stata l’esibizione del coro
polifonico locale che, per l’oc-
casione, si è arricchito della
presenza dei bambini
dell’Istituto Comprensivo di
Lagonegro, sapientemente
diretti dall’insegnante Lucia
Amato: ad essi Don Mario
Tempone ha rivolto un sentito

ringraziamento individuandoli
come veri continuatori della
tradizione della Festa di San
Nicola. 
Il Comitato Festa ha organizza-
to uno spettacolo di grande
livello. Domenica sera - 31
maggio - in una piazza stracol-
ma si sono esibiti i Renaera,
band musicale del sud che
mescola intelligentemente
musica e teatro, sonorità etni-
che e contemporanee. I compo-
nenti della band, tra cui due
lagonegresi (Antonio Deodati e
Cristian Paduano), hanno fatto
vibrare le corde emozionali dei

tanti presenti suonando una
musica energica, intensa e sin-
cera. La serata è stata, inoltre,
allietata dai famosi comici
Lello Musella e dal duo Gigi e
Ross, direttamente dalla tra-
smissione di successo Made in
Sud. 
Non sono mancati, ovviamen-
te, i fuochi d’artificio a conclu-
dere una entusiasmante due
giorni all’insegna della pre-
ghiera e del divertimento.
Degna di nota, infine, è stata la
risposta contributiva per soste-
nere i costi della festa: la
comunità di Lagonegro, nono-

stante la crisi, ha fornito un
aiuto determinante, incorag-
giante e ampio, contro il pessi-
mismo latente di pochi e dei
detrattori di parte che vorreb-
bero confinare le tradizioni o il
sacro a forme ormai indistinte
e anemiche. 
Si ringraziano per l’impegno
profuso, in particolar modo, i
volontari/organizzatori Tullio
Addesso, Agostino Borreca,
Carmine Borreca, Domenico
D’Agrosa, Antonio Oliva,
Domenico Puppo, Pietro
Semeraro, Nicola Vigorito.  

Vito Di Lascio 

Partecipazione  popolare alla festa di San Nicola di Bari,
protettore della Città di Lagonegro

Un momento della processione 
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AVIGLIANO/A Lagopesole di Avigliano è stato presentato a cura del Centro Lucani nel mondo "Nino Calice" un contenitore culturale che valorizzerà la memoria collettiva  

Nel Castello di Federico, il Museo dell’emigrazione è realtà
Ad Avigliano, nel  Castello di
Lagopesole il 22 giugno 2015
è stato presentato il Museo
dell'emigrazione a cura del
Centro Lucani nel mondo
"Nino Calice".  La suggestiva
location prescelta è il segnale
incontrovertibile di una atten-
zione verso una tematica che
si innerva nella storia del
popolo lucano. E' stato Luigi
Scaglione, coordinatore del
museo ad evidenziare questa
importanza e a salutare i tanti
intervenuti all 'evento. La
manifestazione si è anche
arricchita della consegna dei
premi ai lucani insigni svolto-
si sempre nell'antico maniero
voluto da Federico II. Ospite
illustre è stato l'ambasciatore
in Italia del Paraguay che ha

origini  lucane essendo di
Grassano. Il museo istituito
darà un grande impulso alla
raccolta di notizie e di mate-
riale, sarà un centro pulsante
di storie concrete e non
immaginifiche.  Per Scaglione
il museo è un percorso emo-
zionale che genera sentimenti
contrapposti, il primo migran-
te lucano potrebbe essere
definito Orazio Flacco. Vi è
un filo che tiene uniti quanti
hanno lasciato la propria
terra...chi passa i mari muta il
cielo ma non l'anima!  Nei
tanti lucani che sono andati
via vi è un grande desiderio di

Basilicata . Prova ne sono gli
otto giovani che proprio in
questi giorni stanno visitando
la regione dei propri padri e
dei propri nonni,   entusiasti
di vivere questa esperienza.
Tanti nel corso del tempo si
sono impegnati per valorizza-
re le storie dell'emigrazione,

si pensi a Renato Cantore così
come un grande ruolo ha
avuto nel tempo la rivista "La
Basilicata nel mondo" dove in
modo struggente venivano
raccontate le storie degli emi-
granti in particolare verso il
Nord America. Tanti sono
stati i lucani che si sono con-
traddistinti. Molti hanno potu-
to mostrare le loro capacità.
Scaglione, molto opportuna-
mente, ha voluto ricordare
due lucani che  non sono riu-
sciti a dare quello che avreb-
bero potuto dare in quanto
delle mani assassini hanno
tranciato il loro futuro: il rife-
rimento è  a Domenico
Lorusso ed Antonio Rossi ai
quali, idealmente è stata dedi-
cata la cerimonia di presenta-

zione del museo.  
Scaglione nella introduzione
ha esaltato il castello parlando
della moglie di Manfredi,
Elena Ducas, figlia di
Federico, che fu imprigionata
nel castello da Carlo d'Angiò.
Si racconta che ogni sera
‘Elena degli angeli’  in veste
bianca scruta dalle stanze l'o-
rizzonte con una lanterna,
mentre Manfredi con un
cavallo bianco ed un mantello
verde cerca di trovare la sua
amata nei boschi di
Avigliano. Nessuno dei due
scorge l'altro  in questa eterna
ricerca. Per Scaglione nel

museo si troveranno voci e
volti che battono nei nostri
cuori.  
Il sindaco d Avigliano Vito
Summa  ha evidenziato il suo
orgoglio per la realizzazione
evidenziando quanto sia
importante il tema dell'emi-
grazione per la terra lucana.

Non vi è sindaco infatti che
non viene chiamato a rilascia-
re un certificato o ad acco-
gliere persone che tornano in
Basilicata sulle orme dei pro-
pri avi. La sfida del museo
sarà la sua ‘gestione’ con la
possibilità che la struttura
possa essere sempre fruibile.   
Il Presidente dei lucani nel
mondo Nicola Benedetto nel-
l'esaltare l'iniziativa, ha anche
parlato della stretta attualità e
dell'emergenza migranti che
non è slegata idealmente dalla
iniziativa del museo.
L'Europa deve reagire diver-
samente e deve saper acco-
gliere. 
Molto toccanti sono state le
parole dell'on. Rocco Curcio,
definito il "past president"

dei lucani nel mondo. Ha
esaltato il contenitore nel
quale è stato inserito il
museo: "Non esiste in nessu-
na parte del mondo un museo
dell'emigrazione in un luogo
così straordinario costruito da
una mente eccelsa come quel-
la di Federico II. Il centro è
poi dedicato a Nino Calice
che è stato un grande maestro
per molti. Ricordo andai a
trovarlo quando mi fu propo-
sta la nomina a presidente dei
lucani nel mondo per chiedere
consigli. Ricordo che in  que-
gli anni aiutammo concreta-
mente anche l'America latina

con un piano finanziato grazie
al petrolio della Va d'Agri.
Lavorammo molto anche nel-
l'interscambio culturale ed
anche ad un cambiamento di
mentalità verso il tema dell’e-
migrazione. Al riguardo fu
assai importante  una rubrica
che al Tg3 Basilicata avviò

Renato Cantore. Il mercoledì
sera la rubrica 'Parenti lonta-
ni' aiutò molto l'opera della
commissione. Ricordo, sem-
pre in quel periodo le chiac-
chierate con l’artista Antonio
Masini che all'inizio era un
po' scettico sulla questione
dell'emigrazione. Poi, una
sera gli raccontai la vicenda
di Felicia Muscio che nel
1894 partì da Oppido Lucano,
si imbarcò a Napoli, giunse a
Buenos Aires, attraversò le
Ande su una mula bendata
affinchè non si impressionas-
se degli strapiombi, giunse
poi a Valparaiso, si imbarcò
ed arrivò nel deserto ad
Hiquique dove si ricongiunse
al marito. Quel viaggio lo
fece con una bambina di quat-

tro anni in braccio. Questa
storia scosse molto l'artista
che produsse poi una scultura
che è ancora lì, tra il Cile ed il
Perù." Alla fine della sua
riflessione Rocco Curcio,
ormai stabilmente in
Argentina da 7 anni, ha inci-
tato  a valorizzare il grande
risultato di Matera 2019.
Idealmente l'Expo consegnerà
il testimone alla città lucana. I
tanti migranti sparsi nel
mondo potranno fare molto
per la Basilicata. 
Significative sono state le
parole del direttore del Museo
del Mare di Genova  che ha

allestito il museo di
Lagopesole. Per il dottor
Pierangelo Campodonico il
museo lucano ha lo scopo di
far riflettere, non vi sono
cimeli ma permette di vivere
le emozioni che hanno vissuto
i migranti. L'importante uomo
di cultura ligure ha parlato

anche dell 'incontro con
Gianantonio Stella che fu il
primo a parlargli della possi-
bilità di un museo dell'emi-
grazione in Basilicata.  Il

direttore Campodonico ha
evidenziato alcuni numeri che
fanno riflettere: dal 1860 al
2005, 750 mila lucani partiro-
no in cerca di fortuna. Solo
250 mila sono tornati.  Vi è
dunque una memoria colletti-
va da preservare e da valoriz-
zare.  La visita del museo  nel
castello federiciano parte con
la consegna di un passaporto
appartenuto ad uno dei perso-
naggi del museo, piano piano
si scoprirà  la sua storia. Si
dice che una persona la si può
giudicare quando si avrà fatto
un miglio almeno nelle sue
scarpe. Il museo lucano offre
questa possibilità. Per
Campodonico l'emigrazione

non deve essere un problema
che divide. Dello stesso avvi-
so Pietro Simonetti, altra sto-
rica figura legata al tema dei
migranti chesi è spinto anche

oltre. Occorre immaginare
uno spazio anche per quei
migranti che sono venuti in
Basilicata dal sud del mondo
e sono circa 40 mila. Senza di
loro tante attività sarebbero
ferme.   Simonetti ha ricorda-
to Raffaele di Nardo che
diede un grande impulso al
tema dell'emigrazione.   Non
è un caso che accanto al
palazzo della regione vi sia il
monumento all'emigrazione.
Ora si dovrà essere attenti e
lungimiranti nella gestione
del castello. 
Il Presidente del consiglio
regionale Piero Lacorazza ha
concluso la presentazione rin-
graziando quanti si sono

cimentati in un progetto dav-
vero ambizioso.  Per il rap-
presentante istituzionale è
fondamentale che si punti
sulla cultura. Questo museo

potrà far esercitare una
memoria collettiva che non va
assolutamente posta nel
dimenticatoio. Valorizzare le
radici è un'opera importante.
E’ forse questo il punto debo-
le di Expo, che pur essendo
un momento assai positivo,
tende a globalizzare la cultu-
ra. 
Il compito  di questo museo è
invece di esaltare le differen-
ze perché queste possono
diventare ricchezza. Per
Lacorazza questa è  la sfida
più grande.  Omologarsi pro-
duce aridità, alimentare le
radici, anche nel nome di
Nino Calice produce ricchez-
za e nuova vita.   

Le autorità presenti 

Un’immagine del piazzale del castello federiciano 

La ricostruzione dedicata all’inventore di Lauria Nicola Santo 

Un’immagine dell’interno  del museo . A destra il coordinatore del museo di Lagopesole Gigi Scaglione con il direttore di palazzo
Marangoni di Lauria Vincenzo Cosentino 

L'iniziativa della presentazione del Museo dell'emigrazione avvenuta ad
Avigliano è stata anche l'occasione, grazie alla manifestazione dei lucani insigni,
di conoscere storie spesso semisconosciute che invece vanno valorizzate come
meritano. E' Zaccaria Lammoglia di Rivello a raccontarci una vicenda impor-
tante. Rivello è stata sempre nota per una scuola di artigiani di grandissimo
livello: orafi ed  orologiai in particolare sono stati apprezzati in ogni parte del
mondo. Nell'800, nella Filippine, un artigiano rivellese, Giuseppe Lammoglie,
realizzò un altare in argento di straordinaria bellezza nei pressi di Manila. 
Grazie  ad alcune foto ritrovate dal signor Zaccaria,  che ha subito contattato
dei parenti nelle Filippine, si è risaliti a questa vera e propria opera d'arte che
dà lustro ad un cittadino rivellese ed anche alla città di Rivello famosa, come
detto, nel mondo per la qualità dei suoi maestri artigiani. 
Grazie dunque all’iniziativa di Castel Lagopesole  si è potuto valorizzare un
altro lucano che ha offerto il proprio estro e le proprie capacità nella lontana
terra asiatica.  

Da Rivello la storia dell’orafo Giuseppe Lammoglia
che realizzò un altare d’argento a Manila

Zaccaria Lammoglia 

Il compianto Nino Calice 
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L’INIZIATIVA/Ad usufruire del prezioso servizio saranno il centro storico  e parte dell’abitato centrale di Pedali per una copertura, in linea d’aria, di circa un chilometro

Il servizio - che permetterà
agli utenti la navigazione
con qualunque dispositivo
che supporti la tecnologia
WiFi (portatili, tablet, telefo-
nini) – consente la naviga-
zione libera e gratuita in due
zone del comune, che a par-
tire da oggi, grazie all’istal-
lazione di due Hot Spot,
diventano aree attive e total-
mente coperte dalla rete
WiFi.
Ad usufruire di questo servi-
zio saranno il Centro Storico
del paese (Anfiteatro comu-

nale e area circostante corso
De Filpo) e parte dell’abitato
centrale di Pedali (area cir-
costante Piazza San
Francesco), per una copertu-
ra di raggio, in linea d’area,
di circa un chilometro.
L'idea che ha accompagnato
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale nell’offrire la rete
WiFi ai propri cittadini è
stata quella di fare delle
piazze principali del paese
dei luoghi ancora più di
scambio, di ritrovo e di frui-
zione, fornendo la possibilità

di connettersi ad internet
all'aperto, in modo gratuito,
sia per svago che per lavoro
(l’attivazione del sistema wi
fi gratuito sarà a disposizio-
ne non solo per i cittadini ma
anche per le attività com-
merciali compresi all’interno
del perimetro coperto dal
segnale).
E’ nello stesso tempo una
iniziativa pensata anche in
chiave turistica perché dà la
possibilità a chi visita
Viggianello, a chi si ferma
nelle nostre strutture ricetti-

ve per le attività turistiche
legate alla montagna e al
fiume, non solo di avere, in
maniera veloce e completa-
mente gratuita, un servizio di
connettività immediato ma
pure un quadro, attraverso
una rete di informazioni
curate di volta in volta dalla
stessa Amministrazione
Comunale, delle iniziative
volte alla promozione del
territorio, del calendario
delle manifestazioni locali,
oltre che delle comunicazio-
ni utili alla collettività.

Non ultimo il valore sociale
della iniziativa, perché le
associazioni e i gruppi gio-
vanili che frequentano i
punti di ritrovo nelle struttu-
re all’interno delle zone Hot
Spot possono usufruire per
la prima volta di un servizio
in maniera totalmente gratui-
ta.
Per connettersi e navigare è
sufficiente una semplice
registrazione con nome uten-
te e numero di telefono, che
potrà avvenire aprendo un
qualsiasi browser e seguendo

le indicazioni fornite dalla
stessa Amministrazione
comunale. La ricezione di
username e password

avverrà grazie all’invio, da
parte del sistema di gestione,
di un sms al numero di cellu-
lare dell’utente.

Il sindaco Vincenzo Corraro 

Il comune di Viggianello dà il via a un 
esteso servizio di WiFi pubblico e gratuito

su due aree del territorio urbano

La bellezza del tempio  della Madonna dell’Alto è davvera straordinaria. L’apertura al culto del
restauro avvenuta qualche settimana, fa è un bel risultato per l’amministrazione comunale che, con in
testa il sindaco Corraro,  tra i suoi primi atti,  lavorò per la riqualificazione del tempio. Ecco quanto il
primo cittadino ha dichiarato al nostro giornale.  
Sindaco Corraro, una bella soddisfazione...
Vederla restaurata sotto il mio mandato mi riempie di gioia.Voglio sottolineare l'impegno dell'ammi-
nistrazione comunale che si è prodigata per chiedere i finanziamenti e che ha ottenuto grazie al PO
FESR 2007-2013 (gestiti poi dalla Soprindentenza).
L’intera comunità si è stretta al tempio restaurato...
"Siamo molto emozionati di riconsegnare alla popolazione e al culto mariano (la devozione alla
Madonna dell'Alto un tempo coinvolgeva il Mercure e le genti di Latronico) un sito così bello e
importante sia dal punto di vista storico e sia paesaggistico. E' un santuario che è caro ai viggianellesi
e il suo recupero significa molto per la devozione popolare e per la fruizione in un'ottica del cosiddet-
to turismo religioso. Un altro tassello si aggiunge al lavoro di valorizzazione e accessibilità delle
nostre montagne: a breve, infatti, si procederà alla realizzazione di un'area attrezzata e di ristoro nei
pressi del santuario. Mentre è già fruibile dalla scorsa estate l'area di Pastoroso e il sentiero dei Cerri
Secolari." 

La chiesa della Madonna dell’Alto
orgoglio dei viggianellesi 

La chiesa restaurata 

In occasione dell’iniziatiav
sulle erbe officinali svoltasi
a Castelluccio Superiore il
20 giugno 2015, sono
emerse una serie di novità
importanti. In particolare
l’Alsia, grazie al dinami-
smo e alla competenza di
Domenico Cerbino in que-
sti giorni diffonderrà un
bando importante. Ecco
quanti ci ha dichiarato il
dottor Cerbino:   
"L'impatto della filiera
delle erbe officinali nella
valle del Mercure, nell'a-
rea Sud del Pollino è dav-
vero notevole, non a caso
prossimamente verrà ema-
nato un bando a sostegno
della coltivazione dello zaf-
ferano. Gli agricoltori del-
l'area avranno quindi la
possibilità di candidarsi
rispetto a questo progetto.
Come Alsia è da circa cin-
que anni che ci stiamo
impegnando nell'area e su
questa filiera tanto da dar
vita sul territorio ad un
modello organizzativo con
al centro  la micro filiera
caratterizzata dal collega-
mento tra i produttori del-
l'area del Pollino-
Lagonegrese con Evra che,
provvede alla trasforma-
zione delle erbe. Questo ha
permesso a molti agricolto-
ri di poter dare inizio alla
coltivazione delle erbe offi-
cinali. Infatti dalle quattro
specie di piante officinali
coltivate nei primi ani di
attività, oggi se ne contano
27. Le aziende hanno avuto
così la possibilità di com-
mercializzare queste pian-
te, commercializzazione
impossibile in assenza di
un mercato, fornito nel
nostro caso da Evra. Un
grande vantaggio per le

nostre aziende che grazie
alla sinergia tra Alsia e
Evra hanno potuto divulga-
re le piante officinali sul
territorio. Annualmente
quindi gli agricoltori del-
l'area Pollino-lagoengrese
sottoscrivono un contratto
con il quale vengono stabi-
lite le specie di piante offi-
cinali da coltivare, le
quantità, i prezzi e le
modalità di pagamento per
cui i  nostri agricoltori
vengono garantiti nella
coltivazione. Altro aspetto
non di poco conto è dato
dal fatto che grazie alla
micro filiera, le nostre
aziende hanno avuto la
possibilità insieme ad Evra
di potersi candidare a
finanziamenti come ad
esempio al bando emanato
dal Gal la Cittadella del
Sapere. Le nostre aziende
hanno secondo tale sistema
organizzativo,  la possibi-
lità di superare tutte le cri-
ticità che ci sono all'inter-
no della filiera che vanno,
dalla fase di essiccamento
a quella di trasformazione

o di meccanizzaione delle
operazioni colturali. I pro-
duttori si sono organizzati
in un' associazione e, le
aziende oltre a conferire ad
Evra  il prodotto essiccato,
hanno iniziato anche a
diversificare, facendo delle
convenzioni vendendo
insieme alla produzione
agro-alimentare del terri-
torio. Ancora c'è molto da
fare, è necessario attivare
la certificazione per garan-
tire l'origine della materia
prima valore aggiunto di
queste produzione. Altra
criticità da risolvere è
legata alla realizzazione di
una attività vivaistica,
affinchè le piantine non
vengano cresciute fuori
regione. Le nostre produ-
zioni agro-alimentari e la
coltivazione delle erbe offi-
cinali sul nostro territorio,
oltre ad avere una  ricadu-
ta economica di una certa
consistenza, basti pensare
che all'inizio vi erano
aziende che coltivavano
pochi metri quadrati men-
tre oggi coltivano oltre due
ettari di erbe officinali. Vi
sono quindi imprenditori
che investono in questo
tipo di coltivazione, cer-
cando di contenere i costi.
Non dobbiamo poi dimenti-
care che le erbe officinali
appartengono alle coltiva-
zioni di vecchia tradizione
del nostro territorio, che
negli anni 50-60 contava
un florido mercato di erbe
officinali spontanee che
venivano portate a Genova.
Le nostre erbe non solo
venivano usate in gastro-
nomia ma anche nell'ambi-
to della medicina, vi era
infatti il noto chirurgo
Caporale, che ha curato

anche il Duce, che le usava
appunto a scopo terapeuti-
co. Le erbe officinale che
identificano un territorio,
sono quindi uno scrigno,
un tesoro da valorizzare.
Stiamo recuperando il ter-
ritorio, soprattutto oggi
che è fortemente aggredito
dal fenomeno dello spopo-
lamento, queste coltivazio-
ni possono arginare l'ab-
bandono delle nostre aree,
poiché richiedono la pre-
senza dell'uomo che può in
tal modo tutelare l'ambien-
te e il paesaggio. Come
anticipato, prossimamente
allo scopo di diversificare
la specie  di erbe officinali
sul territorio, emaneremo
un bando sulla coltivazione
dello zafferano. Lo scorso
anno infatti abbiamo atti-
vato presso il nostro centro
sperimentale di Rotonda,
un campo di zafferano,
abbiamo messo a dimora
più di 2000 bulbi, con lo
scopo di approfondire la
tecnica di coltivazione, ma
soprattutto la fase di essic-
camento e riproduzione dei
bulbi. Siamo oggi in grado
di dire agli agricoltori
quali sono le metodologie
efficaci per coltivare lo zaf-
ferano. Abbiamo prodotto
sul campo in questione più
di 30 grammi di zafferano.
Quindi oggi lo zafferano è
presente sul territorio e
anche sulle misule di
Castelluccio Superiore.
Per la precisione ricordo
che per partecipare al
bando è necessario essere
coltivatori diretti, seguire
le nostre indicazioni tecni-
che che e inoltre,l'azienda
deve produrre, confeziona-
re il prodotto e indicare chi
comprerà lo zafferano. "

Avanti tutta con lo zafferano, 
l’Alsia prepara un bando 

Domenico Cerbino 

"Fra i silenzi del mare e i colori della storia"  è il
titolo della mostra di pittura di Gianluca De
Simone che sarà inaugurata domenica 5 luglio
prossimo al Castello di Praia a Mare. Gianluca
De Simone, quanrantaduenne nativo di Roma
svolge la sua professione  nella capitale alternan-
do l'attivita' lavorativa con gli studi universitari
presso la facolta' di Scienze dei Beni Culturali a
Tor Vergata . Nel curriculum artistico si trovano
diversi elementi che riportano alla duplicita' della
sua arte e del suo lavoro, abbinando il rigore
della geometria, è un diplomato geometra,  alle
esigenze che il suo spirito ed il suo talento sugge-
riscono. Per tanto la diversificazione delle attività
nasce proprio da questo percorso parallelo. La
propensione naturale  verso le arti figurative lo
porta ad un impegno di ricerca costante che si
concretizza nella specializzazione dei seguenti
ambiti: Decorazione, Pittura, Restauro. Indirizza
la sua passione per la pittura, ereditata dal nonno
paterno Luigi,in un percorso regolare di studi.
Comincia infatti nel 1999 la scuola del maestro
Silvio Bicchi, macchiaiolo riminese, che gli fa
conoscere lo stile a "macchia" che sceglie come
motivo principale per le sue opere. La sua è una

ricerca armonica della luce e del colore che
proietta su immagini paesaggistiche di una natura quieta e solare verso cui mostra particolare propen-
sione. La sua arte, pertanto, come tutti coloro che seguono con passione il percorso evolutivo della
loro ispirazione e' in continuo movimento verso méte nascoste che si palesano nel 'arte pittorica . Per
il suo maestro  Silvio Bicchi " Gianluca è un giovane pieno di entusiasmo e di talento per l'arte che si
è piegato disciplinatamente allo studio del disegno, base dell'arte con la "A" maiuscola. Attraverso i
suoi occhi, il vero viene sinteticamente trasformato, compreso, poeticamente interpretato, come dico
sempre : deve essere l'astrazione del vero. Nell'insieme, il quadro deve essere un messaggio, deve
dare un'emozione, anche se alle volte l'artista sfocia in certe licenze poetiche possibili in ogni crea-
zione. Gianluca maneggia l'olio e la tempera con il medesimo entusiasmo e bravura e ciò fa affiorare
tutte le sue capacità nel difficile campo dell'arte."

Pasquale Crecca

Buone notizie dalla Banca del Cilento e Lucania Sud Buone notizie dalla Banca del Cilento e Lucania Sud 
Surroga nelle concessioni 

di mutui ipotecari finalizzati
all’acquisto e alla 

ristrutturazione di immobili
"Ci prendiamo cura del tuo mutuo e della tua casa", con questo slogan la Banca
del Cilento e Lucania Sud offre una nuova opportunità a vantaggio dei propri
Soci e Clienti. Come è noto, con l'istituto della surroga si ha la possibilità di tra-
sferire un mutuo ipotecario da un istituto di credito ad un altro. Da oggi in poi
sarà, pertanto, possibile trasferire il proprio mutuo ipotecario destinato all'acqui-
sto o alla ristrutturazione di una casa da un qualsiasi istituto presso la nostra
banca a tassi di interesse estrem am ente vantaggiosi sia per i soci che per i clien-
ti. Nello spirito solidaristico, che caratterizza il nostro Istituto di Credito
Cooperativo, l'acquisto o la ristrutturazione della casa deve essere un'opportunità
sicura e conveniente per tutti colori che vogliono coronare il sogno di un'abita-
zione di proprietà oppure ristrutturare il proprio immobile. Per informazioni più
dettagliate, i Soci e i Clienti possono recarsi presso le nostre filiali oppureconsul-
tare il sito www.bcccilentoelucaniasud.it "Operazione completamente gratuita". 

A Praia a Mare una mostra fra 
i silenzi del mare e i colori della storia

La locandina 
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MARATEA/Un gruppo affiatato di artisti coordinati dal rivellese Giuseppe Pintus espongono nel centro tirrenico una serie di opere apprezzate dai visitatori

Nel pomeriggio del 19 giugno
2015 presso l 'accogliente
palazzo De Lieto di Maratea è
stata inaugurata una collettiva
di pittura capitanata dal rivel-
lese Giuseppe Pintus. Molte
sono le opere d'arte esposte da
un gruppo affiatato di artisti
locali.
Nelle sale abbiamo incontrato
Angelina Tortorella con la
quale abbiamo parlato della
sua passione: "Credo di aver
sempre avuto una certa vena
artistica, con il passare degli
anni ho voluto sviluppare que-
sta mia peculiarità. La presen-
za alla collettiva  nel bellissi-
mo palazzo De Lieto è un
omaggio al centro storico di
Maratea che è tra i più belli
che abbia conosciuto; è anche
un gesto di affetto per
Giuseppe Pintus un'artista
rivellese moto stimato che
spinge tutti ad avvicinarsi

all'arte, a diventare creativi,
stimola in profondità la nostra
ispirazione.  Nei mie quadri
c'è il mare che è per me un
elemento essenziale". 
L'artista di San Costantino di
Rivello Giuseppe Pintus parla
con soddisfazione della sua

esperienza: "Sono relativa-
mente giovane ma devo dire
che è da tantissimo che dipin-
go, fin da piccolo ho avuto
questa passione. Mi sento un
figlio della valle del Noce per-
ché mi trovo bene in questo
pezzo di territorio e più in

generale nel golfo di
Policastro. Vengo accolto
benissimo dalle amministra-
zioni comunali così come
dalle famiglie. In questi luoghi
ho sempre un posto dove
andare a dormire o dove man-
giare. Ho una serie infinita di
‘mamme’ e ‘zie’ acquisite. Mi
ritengo un artista sensibile,
sono molto legato alla religio-
ne.  Ho avuto il piacere di col-
laborare con i maestri del ter-
ritorio: Aldo Carlomagno,
Emilio Larocca, Dino Patroni.
Dialogare con loro mi emozio-
na sempre. 
Nella vita, credo di aver scelto
la strada più difficile. L'arte
non sempre è apprezzata,
non sempre è al centro del-
l'interesse, ma io credo in
questo lavoro ed offro tutto
me stesso. Pensi che sono
sposato da alcuni anni e
nella mia casa non vi è

nemmeno un mio quadro,
appena ne è pronto uno nuovo
mi viene subito richiesto!
Sono davvero onorato di que-
sta attenzione.  
Mi onoro di essere il promoto-
re di una seria di laboratori
tesi a coinvolgere le persone, è
una gioia immensa vedere le
persone che si avvicinano
all'arte".
In occasione  della inaugura-
zione della collettiva vi era
anche il sindaco di Rivello
Antonio Manfredelli: "Son
venuto con piacere a Maratea
per sostenere un artista di cui
ho sempre apprezzato l'umiltà.
Ricordo quando venne da me

a chiedere solamente uno spa-
zio dove poter esprimersi. E'
una persona eccezionale che si
sta facendo strada. 
E' uno spettacolo vederlo coin-
volgere anche persone adulte

nelle sue attività di laborato-
rio. Giuseppe è davvero un
riferimento ed una persona da
sostenere. Ha superato scetti-
cismi e difficoltà, è una perso-
na vera e sincera".      

Il maestro Giuseppe Pintus con una sua opera

Palazzo De Lieto esaltato da una collettiva
di pittura capitanata dal maestro Pintus 

Per la seconda volta conse-
cutiva Vincenzo Anania
alunno della classe terza A
dell’I.C. di Rivello  ha par-
tecipato e ha vinto il con-
corso indetto dalla Regione
Basilicata “Immagina la
Pagina”. 
Quest’ultimo è un concorso
regionale rivolto ai ragazzi
della scuola Secondaria di I
e II grado con l’intento di
creare un catalogo regionale
di immagini digitali utile
per volantini e manifesti.
L’ IC di Rivello ha parteci-
pato al concorso per inizia-
tiva della Prof.ssa
Giuseppina Troccoli  che ha
coordinato e seguito tutte le
fasi del lavoro.
L’anno scorso Vincenzo ha
partecipato insieme a altri
due compagni di classe
Gabriele Mango e Nicola
Carlomagno ed ha vinto il
1° premio della categoria
Tecniche Varie con il lavo-
ro “Rivello cartoon”: una
stilizzazione a computer di
Rivello,  visto da
Occidente.

Il 4 giugno 2015, precisa-
mente un anno dopo la pre-
miazione del 2014, è avve-
nuta la premiazione dell’e-
dizione 2015  presso il
Liceo Artistico e Musicale
sito in Via Anzio.
Oltre al premio morale c’è
anche un premio in natura
di euro 500 per Vincenzo  e
di euro 500 destinato alla
scuola per l’acquisto di
materiali e strumenti didat-

tici.
Quest’anno il lavoro con
cui Vincenzo ha vinto fa
sempre parte della categoria
Tecniche Varie e si chiama
“Giacimenti gastronomici”.
È  una stilizzazione della
Basilicata con i suoi prodot-
ti tipici (l’uva del Vulture, il
grano, le arance e le fragole
del Metapontino, i fagioli di
Sarconi, i peperoni cruschi
di Senise) e come ciliegina

sulla torta “Matera Capitale
della Cultura 2019”.
Il lavoro rimanda al tema
dell’EXPO 2015 “Nutrire il
pianeta” e il titolo al fatto
che la Basilicata non è solo
ricca di petrolio.
I 2 lavori si possono visio-
nare sul sito www.immagi-
nalapagina.it cercando
Edizione 2014 e Edizione
2015, Vincitori, Scuole
Medie, Tecniche Varie.

Giovani giornalisti crescono, Vincenzo Anania  di
Rivello ancora premiato a Potenza al concorso

“Immagina la pagina”

La premiazione di Vincenzo Anania 

Pomeriggio del 10 giugno
2015  in salita per gli alunni
dello Scientifico di Maratea
impegnati-per la seconda
edizione - nel “Progetto
arrampicata sportiva”, a cura
della docente di Scienze
Motorie professoressa Foglia.
La disciplina sportiva dell'ar-
rampicata ha avuto origine ad
alta quota. Diffusasi tra i gio-
vani, oggi l'arrampicata spor-
tiva si pratica anche  "a valle"
su pareti meno impegnative e
già attrezzate, risultando
meno pericolosa dell'arrampi-
cata alpinistica.

I "climbers" (gli arrampicato-
ri) del Liceo Scientifico di
Maratea istruiti ed assistiti
dalla docente  e da  figure
qualificate , nella persona di
Fabio Limongi,si sono messi
alla prova in un'area "ad hoc"
ubicata nel magnifico scenario
che conduce alla statua del
Cristo Redentore. Protetti
dalla corda ed agevolati dagli
"split",cercando appoggi per i
piedi ed appigli per le mani, i
provetti scalatori hanno impe-
gnato se stessi in uno sforzo
muscolare che,superando la
"paura del vuoto", aiuta ad

acquistare  più fiducia in se
stessi e nelle proprie possibi-
lità fisiche e psicologiche ma
anche a rispettare i tempi dei
compagni.  L'arrampicata
infatti è uno sport in cui rara-
mente si procede da soli risul-
tando,anche per questo, una
scuola di vita.
Per il secondo anno, per tanti
alunni, essa è stata un
momento di vita scolastica
condiviso in armonia e fautore
di crescita personale e di
gruppo.

Valentino Capobianco 

Chiusura d’anno... in salita per gli alunni 
del Liceo Scientifico di Maratea 

Un’immagine di gruppo 

Lo scorso 26 maggio, a
Roma, nella Sala della
Comunicazione del MIUR,
sono stati presentati i dati
relativi al primo anno di
sperimentazione dell'inizia-
tiva "Programma il Futuro",
lanciata dal MIUR in colla-
borazione con il CINI -
Consorzio  Interuniversita-
rio Nazionale per l'Informa-
tica, e sono stati consegnati
i riconoscimenti alle scuole
per l'impegno della crescita
del progetto.  
All'evento sono intervenuti
il Ministro dell'Istruzione
Stefania Giannini e i rap-
presentanti delle aziende
partner.
Il progetto triennale, avvia-
to nell'ambito del program-
ma "La Buona Scuola", è
rivolto in particolare alle
scuole primarie, con l'obiet-
tivo di "educare al pensiero
computazionale" per svilup-
pare negli studenti compe-
tenze logiche e capacità di
risolvere problemi in modo

creativo ed efficiente, attra-
verso la programmazione
(coding) in un contesto di
gioco.
Nel corso di quest'anno sco-
lastico il progetto ha regi-
strato la partecipazione di
304.761 studenti e 2.066
scuole. Le classi coinvolte
sono state in totale 16.336
(il 55% della primaria, il
27% della secondaria di

primo grado, mentre il 15%
della secondaria di secondo
grado).
Anche la classe quarta della
scuola primaria dell'Istituto
Comprensivo di
Castelluccio Inferiore, coor-
dinato dalla Dott.ssa
Mariapina Miraglia, ha ade-
rito al progetto, partecipan-
do all 'Ora del Codice
durante la Settimana di

Educazione all'Informatica,
8-14 dicembre, insieme a
milioni di studenti di tutto il
mondo, e svolgendo alcune
attività del Corso
Introduttivo, che sarà com-
pletato il prossimo anno.
Il nostro Istituto
Comprensivo è risultato tra
le 85 scuole premiate, con
l'assegnazione di uno dei 10
tablet offerti da Telecom
Italia.
La referente del progetto,
ins. Maria Laura Altieri, ha
commentato: "Gli alunni
hanno partecipato con entu-
siasmo e sono giustamente
orgogliosi del riconosci-
mento ricevuto, anche se
non è stato possibile, data la
distanza, partecipare all'e-
vento e ritirare personal-
mente il premio. 
Per il prossimo anno scola-
stico l'obiettivo è quello di
coinvolgere più classi,
nonostante le attrezzature
informatiche siano limita-
te."

Progetto “Programma il futuro”: 
l’Istituto Comprensivo di Castelluccio Inferiore 

tra le scuole premiate

Un’immagine degli studenti 

In occasione delle celebrazioni  per i 50 anni della costruzione della statua del Cristo Redentore
posta sul monte San Biagio a Maratea, la cittadina respira un'aria di festa. Così, accanto ai prepa-
rativi solenni, vi è chi in modo semplice ma molto suggestivo ed efficace ricorda l'importante
anniversario. E' il caso questo, della bella opera realizzata a Fiumicello di Maratea da Gianpaolo
Velardi tra i responsabili dei Supermercati Pick Up. Gianpaolo ha avuto l'idea di riprodurre attra-
verso un'armatura delicata in ferro, la sagoma del Cristo (opera appunto risalente al 1965 dello

scultore Bruno Innocenti e a lui commissionata dal Conte Stefano Rivetti), e di ricoprire la sago-
ma stessa con piante rampicanti. L'opera abbellisce così una delle aiuole che si trovano nella piaz-
zetta di Fiumicello, non passando inosservata neppure nelle ore notturne, quando viene illuminata
di luce artificiale che ne esalta le fattezze e il numero “50” posto ai piedi.

La pittrice Angelina Tortorella 

Un’idea per i 50 del Cristo di
Maratea a cura di Gianpaolo Velardi 

Un’immagine della realizzazione

LUTTO
Le più sentite condoglianze alla famiglia Brando-Pecoraro di Maratea, alla moglie Maria
Teresa e ai figli Biagio, Giovanni e Oscar per la perdita del caro Giuseppe, avvenuta il
22 giugno 2015.  




