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L’APPROFONDIMENTO/Giannantonio Di Sanzo ha avuto  il merito di fornire ben tre atleti rotondesi agli Azzurri del Commissario Tecnico della Nazionale Montesi

Sale ancora una volta agli
onori della cronaca la società
sportiva del Rotonda Volley.
Ad inizio maggio, infatti,
Rotonda ha ospitato un radu-
no della Nazionale di Sitting
Volley, disciplina parolimpi-
ca che sarà presente anche
alle prossime paraolimpiadi
di Rio de Janeiro. Abbiamo
incontrato il Presidente del
sodalizio sportivo rotondese
Giannantonio Di Sanzo che
ha il merito di fornire ben tre
atleti rotondesi agli Azzurri
del Commissario Tecnico
della Nazionale Benito
Montesi.
Presidente Di Sanzo, qual-
che giorno fa Rotonda ha
ospitato il raduno della
Nazionale maschile di
Sitting Volley in una tre-
giorni di appuntamenti nel-
l’ambito di un collegiale
organizzato in collaborazio-
ne con la Fipav. Dunque,
Rotonda ormai è una realtà
del Sitting Volley capace di
fornire ben tre atleti agli
Azzurri di Piaggesi. Ci parli
di questa iniziativa e di
come vi siete preparati per
arrivare a questo importan-
te traguardo.
“Verso la metà Aprile la
società ha deciso di ospitare
un evento importante di que-
sta disciplina. Abbiamo così
contattato la FIPAV
(Federazione Italiana
Pallavolo), settore Sitting
Volley nella persona del suo

responsabile Benito Montesi
e ci siamo candidati per ospi-
tare un collegiale della
Nazionale Italiana di Sitting
Volley. Una volta ricevuta la
conferma abbiamo iniziato ad
organizzare questa due giorni
nel migliore dei modi.
L’obiettivo principale del
collegiale sono gli allena-
menti, ma il nostro intento
era anche quello di far cono-
scere questa disciplina in
Basilicata. Quindi abbiamo
organizzato due dimostrazio-
ni: la prima ha visto affron-
tarsi le due squadre Italia A
contro Italia B l’8 mattina
alla presenza delle scuole di
Rotonda. 
Oltre 150 i ragazzi presenti,
tutti entusiasti nel vedere la
grinta messa in campo dagli
atleti. Molta la curiosità,
soprattutto dei più piccoli che
vedevano per la prima volta i
ragazzi giocare a sitting vol-
ley. Sempre il giorno 8, nel-
l’appuntamento serale con il
pubblico, la Nazionale ha
affrontato una rappresentati-
va del Rotonda Volley . Il
Giorno 9, invece, siamo stati
ospitati dalla società GI
ELLE VOLLEY di Policoro.
Qui c’è stata prima la presen-
tazione del progetto “SIT-
TINGIOCANDO” a cura di
Laura Rochira e  a seguire
una esibizione degli alunni
dell’I.C. “Giovanni XXIII” di
Sava (TA) insieme agli atleti
dell’ASD Rotonda Volley.

Presenti anche gli alunni di
alcune scuole di Policoro. In
serata la Nazionale si è fer-
mata a Lauria per una nuova
esibizione contro una rappre-
sentativa del Rotonda Volley.
Sia agli eventi di Rotonda
che a quelli di Policoro e di
Lauria abbiamo avuto una
affluenza di pubblico impor-
tante e questo sicuramente ci
fa capire che l’interesse per
questa disciplina sta aumen-
tando anche nella nostra
Regione. 
C’è ancora molto da lavorare
ma con l’aiuto del Comitato
Regionale riusciremo a divul-
gare il sitting volley anche in
altre società sportive lucane.
La parte più difficile è il
coinvolgimento dei ragazzi
disabili, farli “sedere a terra”
per provare , farli uscire da
schemi rigidi nei quali molto
spesso lo sport non è contem-
plato. Mi piace ricordare che
tre ragazzi tra quelli che
hanno partecipato al collegia-
le della Nazionale (Giuseppe
Di Mare, Gianpiero La
Regina e Francesco Conte)
appartengono alla nostra
società. Un ringraziamento
particolare a tutti coloro che
ci sono stati vicini sia econo-
micamente che materialmen-
te per la riuscita di questo
evento.  
Per finire non dobbiamo
dimenticare l’altro grande
risultato raggiunto dalla
nostra società: la nomina di

Mister Fabio Fonte a referen-
te tecnico dell’area sud per il
Sitting Volley”.
Ci faccia un consuntivo
della stagione appena con-
clusa che ha visto impegna-
te diverse compagini della
sua società.
“Quest’anno abbiamo parte-
cipato a tre diversi campiona-
ti: under 16 femminile,
seconda divisione femminile
e prima divisione maschile. I
risultati raggiunti sono molto
soddisfacenti e ci lasciano
ben sperare soprattutto per
quanto fatto dalle più piccole.
L’Under 16 è arrivata quarta
nel suo girone sfiorando così
la fase successiva della Final
Four. Ottimo piazzamento
(quarto posto) nel campiona-
to regionale di prima divisio-
ne maschile. I ragazzi escono
a testa alta da questo campio-
nato (primi nella provincia di
Potenza) con l’unico ramma-
rico di aver perso lo scontro
diretto nel girone di ritorno
con il Pisticci per il terzo
posto nel campionato. Una
squadra formata da ragazzi
provenienti da Lauria,
Mormanno e Rotonda che
sono riusciti a divertirsi,
creando un gruppo affiatato
che ha messo in campo cor-
rettezza e professionalità.
Qualche nota dolente invece
per le ragazze della seconda
divisione femminile che
hanno portato a termine il
loro campionato con non

poche difficoltà dovute in
particolare alle molte assenze
durante tutto il campionato.
A giugno chiuderemo anche
l’attività dei piccolini del
minivolley con una manife-
stazione che si terrà, tempo
permettendo, nella piazza di
Rotonda. Confermati i nume-
ri della stagione precedente
con qualche new entry. Nella
stagione 2014 – 2015 la
società ha superato i 100
iscritti”.   
Nell’immediato futuro cosa
avete messo in cantiere?
“Stiamo cercando di organiz-
zare la seconda edizione della
Nerulum Cup. Dopo il grande
successo dello scorso anno ,
quest’anno abbiamo in mente
di ampliare il numero delle
società partecipanti e di far
durare l’evento almeno quat-
tro giorni. Stiamo valutando
anche l’ipotesi di ospitare
una nazionale straniera per

far diventare la Nerulum Cup
il primo torneo internazionale
di Sitting Volley. L’obiettivo
della Nerulum Cup è duplice:
conoscenza della disciplina
del Sitting Volley e valoriz-
zazione del nostro territorio.
Quando dico nostro non mi
riferisco soltanto al territorio
di Rotonda ma a quello di
tutta la Basilicata. Sappiamo
che il nostro è un progetto
molto complesso e ambizioso
ma i partner che hanno deciso
di sostenerci credono molto
in questa iniziativa.
D’altronde il successo della
prima edizione ci dimostra
che questa è la strada giusta”.
Parliamo di giovani. Cosa
sta facendo la sua società
per le nuove generazioni del
territorio e quali sono le ini-
ziative programmate per
avvicinare i più piccoli a
questo sport?
“Da sempre la nostra società

ha cercato di investire nelle
nuove leve. Ci siamo resi
conto che il vivaio è fonda-
mentale se si vuole puntare al
raggiungimento di alcuni
obiettivi.
È il momento di puntare sul

gruppo dei nostri atleti che
sta crescendo e per far questo
la società ha scelto uno dei
tecnici migliori che offre il
mercato. 
Mister Iannarella dovrà ades-
so capire se effettivamente
tra i nostri atleti ci sia qual-
che talento su cui puntare e
attorno al quale costruire una
squadra. Non abbiamo nessu-
na fretta e siamo coscienti
che il lavoro da fare in pale-
stra è davvero tanto.
Speriamo che i nostri ragazzi
siano sempre più desiderosi
di crescere e di migliorare.
Appuntamento al prossimo
anno”.

Silvestro Maradei 

Gli atleti 
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Rotonda capitale del Sitting Volley per
una tre giorni che si tinge d’azzurro 

La questione “petrolio”
inquieta da molto tempo la
società lucana. Abbiamo più
volte riferito dei problemi
ambientali, vi è poi la que-
stione della destinazione
delle risorse provenienti
dalla royalties. E’ sempre
più evidente una disparità

che appare, soprattutto in
uan fase storica di profonda
crisi come questa, una vera
ingiustizia.  Nei giorni scorsi
ha preso carta e penna il sin-
daco di Episcopia Biagio
Costanzo che ha evidenziato
quanto segue: “Ascolto il Tg
3 regione....ed apprendo, sbi-

gottito, che il Comune di
Viggiano ha 65 milioni di
euro di royalties non spese,
in cassa: di questa notizia
tutti gli studiosi, politici,
economisti de noantri, molto
esperti in petrolio. ...non
dicono nulla? Ed io....povero
fesso, che debbo pregare i

Santi ...per recuperare una
pedana di asfalto a presa
rapida, per tappare qualche
buca!!”
La sortita del primo cittadino
ha conquistato le prime pagi-
ne dei giornali riproponendo
un tema che genera un serra-
to ed aspro confronto.  

Episcopia, il sindaco 
Biagio Costanzo critico sulla

royalties del petrolio: 
“Noi, sempre più poveri fessi...”   
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L’INTERVISTA/Psicologo, apprezzatissimo attore, è stato protagonista di due importanti esperienze: in Brasile in un centro oncologico e a Pozzuoli in un carcere femminile  

Antonio Fraudatario è un
talento raffinato del lagone-
grese. Classe 1981, vive al
Lago Sirino a Nemoli; gene-
roso ed ispirato, incanta per
il suo camaleontismo sceni-
co.  
Antonio, la recitazione,
cos’è per te?
Come direbbe Edoardo De
Filippo “Teatro significa
vivere sul serio quello che
gli altri, nella vita, recitano
male”
Quando hai avvertito che
non  potevi fare a meno di
recitare?
Quando ho provato a stac-
carmi dalle associazioni e
collaborazioni teatrali per
concentrarmi sul mio lavoro
di psicologo. Poi ho scoperto
che il mio lavoro ha bisogno
di un uomo felice e vibrante
e, che per esserlo, il teatro
C’è una persona che devi
ringraziare?
Gigi, ovvero Luigi De
Marchi, il maestro della mia
scuola di psicoterapia
(I.P.U.E. - Istituto di psico-
logia umanistica esistenzia-
le), che ci ha lasciato nel
2010. 
E’ proprio grazie a lui che
ho capito il legame indisso-
lubile e quanta linfa vitale
scorra tra il teatro (come
ogni forma d’arte), l’uomo e
la psicologia.
Vorremmo che ci parlassi
di due esperienze partico-
lari che ti hanno visto pro-
tagonista. La prima a
Pozzuoli, la seconda in
Brasile…
Nella magnifica Pozzuoli
ogni giovedì dall’inizio di
quest’anno entro nel carcere
femminile come volontario
psicologo, affiancando l’e-
sperto psichiatra e uomo
profondo Gilberto Di Petta.
Qui, dopo la mattinata di
colloqui con le detenute,
accade qualcosa di più unico
che raro nelle carceri italia-
ne: un gruppo, di psicotera-
pia, di ascolto ed elaborazio-
ne dell’immenso dolore.
Insieme, detenute e operatori
cerchiamo la possibilità di
trasformare questa sofferen-
za in amore.
Nell’immenso e straordina-
rio Brasile sono andato alla
ricerca di uno shock cultura-
le. Ho svolto attività di
volontariato all’INCA,
Istituto Nacional de Cancer,
avvicinandomi all’oncologia
e toccando con occhi e con
mano l’abisso della malattia
e dell’ignoto: il cancro. In
più c’è il contesto brasiliano,
fatto di fortissima disegua-
glianza sociale. In questo
quadro buio però vanno
aggiunti gli squarci di pre-
ziosa luce: la speranza delle
persone, equipe favolose e
calorose in ogni ospedale,
gente ricca di voglia di sorri-
dere, ballare e stare insieme.
Oltre che un paese meravi-
glioso come natura e come
storia. Ringrazio Marcos
Renne e la sua famiglia per
avermi accolto, tutti gli
amici e i colleghi dell’INCA.
Probabilmente queste
esperienze sono state più
complicate del bell’evento
svoltosi qualche giorno fa a
Rivello…
Quello di cui sono sicuro è
che anche l’esperienza di
Rivello è stata molto emo-
zionante: un viaggio nel
tempo, di tre secoli, per rie-
vocare l’atto della “Restituta

Libertas” del 1719 col quale
il paese riscatto la libertà dal
Feudatario. Un viaggio tra
generazioni e tradizioni: nel-
l’arco di un mese abbiamo
imbastito una rappresenta-
zione itinerante, abbiamo
coinvolto bambini, ragazzi e
adulti che si sono abilmente
prestati come attori, ballerini
e musici con molto entusia-
smo. 
Ringrazio Maria Francesca
Rosa per avermi coinvolto in
quest’avventura, ringrazio
tutti i partecipanti che hanno
davvero dato il cuore e l’as-
sociazione “Antichi borghi”
e l’amministrazione comu-
nale che hanno saputo crede-
re nei suoi giovani, con la
voglia di investire e creare
un appuntamento da ripro-
porre, far crescere e miglio-
rare.
Quanto conta avere intor-
no a te persone che ti inco-
raggiano…
E’ fondamentale. In passato
ero una persona facile alla
demotivazione, come molti
giovani. Essere incoraggiati
ti permette non solo di supe-
rare i momenti di crisi, ma
anche di sperimentare pro-
getti che custodisci dentro.
Quando poi li doni agli altri
ti senti davvero riconosciuto,
un sentimento in via d’estin-
zione.
Adesso l’incoraggiamento è
termometro di gradimento,
soddisfazione e coinvolgi-
mento del pubblico: senza
pubblico il teatro non è nien-
te! (Cosi come ognuno di noi
senza l’altro non è nessuno).
Sei attore …e basta…o ti
piace anche scrivere?
Mi piaceva scrivere già
prima di essere attore. Forse
scrivo più di quanto legga.
Scrivo un diario dagli anni
giovanili, nei momenti in cui
mi va di ritrovarmi con me
stesso, o negli attimi di forti
emozioni. In più scrivo poe-
sie, appunto immagini e sen-
sazioni. Raccolgo tutto e
appena posso lo utilizzo. Da
solo o in compagnia: Ho
scritto a 4 mani lo spettacolo
di Rivello con M. Francesca;
scrivevo a volte per
Immagineria di Andrea
Cantisani; ho scritto per gli
amici del teatro di Lauria
parte di  “Scusi, ma lei è
lucano?”.
Tra Basilicata, Calabria e
Campania dicci tre nomi di
artisti teatrali che ti hanno
particolarmente impressio-
nato…
In Campania, oltre a
Giancarlo Guercio, menzio-

nerei Davide Iodice. E’
molto attivo a Napoli, nelle
realtà più emarginate, orga-
nizza laboratori teatrali aper-
ti ai cittadini e in strutture
come OPG e dormitori per
senza tetto: ho assistito a uno
spettacolo con persone senza
fissa dimora che mi ha
lasciato senza parole, perché
si svolgeva proprio nelle
stanze di uno dei dormitori
più famosi del centro di
Napoli.
In Calabria sono amico di
Biagio Accardi, cantastorie,
che sta sviluppando da
diversi anni questo interes-
sante progetto del
“ViaggioLento”.
In Basilicata? Maria Pia
Papaleo. Se riuscisse ad
avere il dono dell’ubiquità e
78 ore giornaliere, ogni
angolo di Basilicata, Roma,
Italia e ogni giovane studen-
te respirerebbe teatro spriz-
zandolo da tutti i pori come
la gioia che solo lei sa tra-
smetterti.
In assoluto, qual è il perso-
naggio della storia e della
cultura…ma anche della
scienza a cui vorresti dare
la tua voce e le tue sem-
bianze in uno spettacolo?
Sono tanti: Giordano Bruno,
Caravaggio, Rino Gaetano,
Franco Basaglia e Rocco
Scotellaro.
Che tipo di teatro ti piace?
Comico, drammatico, di
analisi?  
Anche qui cito De Filippo:
“Voglio dire che tutto ha ini-
zio, sempre da uno stimolo
emotivo: reazione a una
ingiustizia, sdegno per l'ipo-
crisia mia ed altrui, solida-
rietà e simpatia umana per
una persona o un gruppo di
persone, ribellione contro
leggi superate e anacronisti-
che con il mondo di oggi.”
Perché cito queste frasi?
Perché le categorie servono
a poco, tutto si origina da
uno stimolo emotivo. Certo,
non fa per me il teatro melo-
drammatico, l’analisi dissa-
cratoria a priori e il teatro
comico fatto tanto per fare.
Si può spegnere il cervello
per un breve tempo, ma se
l’obiettivo finale dello spet-
tacolo è quello, per me c’è
qualcosa che non va.
Ci racconti un aneddoto,
anche simpatico, del tuo
impegno artistico?
Se ci penso scoppio a ridere,
ma due anni fa quanta ten-
sione! Eravamo alla seconda
replica di “Smanie per la vil-
leggiatura” di Goldoni.
Avremmo dovuto iniziare da

li a dieci minuti, ma come al
solito in Teatro gli imprevi-
sti non mancano mai! Si
rompe un fusibile, qualche
luce sul palco salta e molte
zone sono in ombra. In tre
quattro iniziamo a prendere
le scale e cambiare i posizio-
namenti dei fari, per ottenere
una buona luce. Decido di

andare in bagno. Ero vestito
di scena, cioè alla 17.00.
Senza cellulare. Faccio quel-
lo che devo fare, che spesso
prende artisti e non prima di
entrare in scena, vado per
aprire la porta: bloccata!
Bella sorpresa! 
Il bagno era lontano dal
palco, con la distanza e l’an-

sia di tutti di andare in scena
nessuno mi avrebbe sentito!!
E chissà quando mi avrebbe-
ro trovato… alla fine dopo
10 minuti mi scopre la mia
sorella di scena, chiama gli
altri, ci abbracciamo tutti,
con la regista Maria Pia
super in ansia, e si va in
scena… scusandoci con il
pubblico dell’improvviso
rapimento di un attore tenuto
in ostaggio dalla porta del
bagno. Che figura!
Quali sono i tuoi prossimi
impegni?
Per ora questa estate sono
previsti due progetti: uno è
la riproposizione di un famo-
so musical in chiave più tea-

trale, l’altro è uno spettacolo
su un personaggio storico di
Lauria. Qui posso svelare
poco. Mentre posso già
annunciare seminari estivi,
laboratori invernali e master
sul teatro e sul benessere psi-
cologico che si terranno a
Lauria e non solo, in colla-
borazione con diverse figure
(come mediatrici artistiche)
che in primis sono splendide
persone.
Per maggiori informazioni
visitate la pagina su face-
book “Esserci: arte della
Psicologia” (non so se posso
mettere cell e email. In caso
positivo sono 333 4553871
email: fraudhanz@ yahoo.it). 

Antonio Fraudatario con Maria Pia Papaleo, a destra con Raffaele Trotta  

Antonio Fraudatario sfida in questa foto la legge di gravità 

Antonio Fraudatario: 
“Il teatro rende felici e vibranti” 
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L’APPROFONDIMENTO/Raccolta fondi, a cura dell'associazione culturale 'A castagna Ra critica', per restaurare il Catasto Onciario di Lagonegro
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Il 25 aprile 2015 a Lagonegro,
a cura dell'associazione cultu-
rale "A Castagna Ra Critica",
è partita ufficialmente la rac-
colta fondi per restaurare il
Catasto Onciario di
Lagonegro, istituito nel lonta-
no XVIII secolo da Carlo III. 
Adottando lo slogan 'NON È
UN RIFIUTO, È ARTE', l'as-
sociazione ha pensato bene di
pianificare una raccolta di lat-
tine di alluminio, coinvolgen-
do tutti i proprietari dei bar e
ristoranti dei paesi limitrofi, e
devolvere così il ricavato di
questo materiale per il restau-
ro del prezioso documento
storico.
Ma scopriamo qualcosa in più
su questo importante cimelio.
Il Catasto onciario, precursore
degli odierni catasti, rappre-
senta l'attuazione pratica delle
norme dettate da re Carlo di
Borbone nella prima metà del
XVIII secolo per un riordino
fiscale del regno delle Due
Sicilie. 
Nonostante fosse un catasto
descrittivo, poiché non preve-
deva la mappatura dei luoghi,
fu uno strumento utile ad eli-
minare i privilegi goduti dalle
classi più abbienti che faceva-
no gravare i tributi fiscali
sempre sulle classi più umili e
di fatto rappresenta uno dei
più brillanti esempi del tempo
di ingegneria finanziaria e di
ripartizione proporzionale del
peso fiscale.
Nella seconda metà del XVI
secolo la Basilicata conobbe
un periodo di relativa tran-
quillità e in quest'epoca si svi-
luppò un rigoglioso mercato
dell'arte legato alla commit-
tenza delle grandi famiglie
baronali e religiosa.
Nella vita sociale e politica
della regione si ebbe l'emerge-
re di una nuova classe inter-
media, per lo più appartenente
a importanti famiglie locali,

ed impegnata a rappresentarei
baroni, i vescovi e gli abati
nell'attività di amministrazio-
ne e gestione dei feudi. 
Contemporaneamente al for-
marsi di questo nuovo corpo
sociale si avviò un processo di
autonomia delle comunità cit-
tadine: attraverso una proce-
dura complessa, i cittadini
potevano riscattare la propria
città pagando al potere regio
la somma altrimenti versata
dal barone: in questo modo le
terre passavano al Regio
Demanio e, senza l'interme-

diazione del barone, diveniva-
no di possesso comune e quin-
di "universali" (motivo per cui
queste comunità cittadine ven-
nero all 'epoca definite
"Università"). Tali emancipa-
zioni furono tuttavia poco fre-
quenti in Basilicata: le città
regie furono pochissime e non
sempre il riscatto riusciva
duraturo, poiché era molto
costoso e comportava un note-
vole sacrificio economico da
parte dei cittadini: fra queste,
oltre a Saponara, che lo era
già dal secolo precedente, ed a
Matera che già si era riscattata
più volte per liberarsi dal
dominio feudale, ci furono
Lagonegro, Maratea, San
Mauro e Rivello.

La situazione non migliorava
invece per le campagne e le
zone interne i cui prodotti,
quando riuscivano a superare
la soglia del consumo perso-
nale, erano nei mercati sotto-
posti ad una forte stagnazione
dei prezzi. A questo si aggiun-
geva un sistema fiscale basato
essenzialmente sulle imposte
indirette sui generi di consu-
mo, quindi la farina, il vino, il
formaggio, la carne continua-
vano ad essere fortemente tas-
sati; per evitare conflittualità
con i gruppi dirigenti manca-

va l'imposta diretta sui beni e i
patrimoni, che venne introdot-
ta solo nel 1742 con il catasto
onciario istituito da Carlo di
Borbone..
Nel 1749 Carlo III fece conia-
re una nuova moneta denomi-
nata oncia napoletana, del
valore di sei ducati, che, tutta-
via, ebbe scarsa diffusione, in
quanto si continuarono ad
usare il ducato ed i suoi sotto-
multipli: il carlino, che era la
decima parte di un ducato, la
grana, che era la centesima
parte, ed il cavallo, che era la
millesima parte.
1 ONCIA Napoletana = 6
Ducati
1 DUCATO = 10 CARLINI
1DUCATO = 100 GRANE

1 DUCATO = 1000 CAVAL-
LI
c'è da distinguere che :
Oncia per reddito imponibile
equivaleva a 3 Carlini
Oncia per redditi animali
equivaleva a 6 Carlini.
in questo libro del 1753 si
rileva che :
i capo fuochi venivano tassati
per (il loro lavoro) Industria
pari a 12 once così tutti i com-
ponenti del nucleo famigliare
se maschi da 18 anni in su =
12 once
e da 14 a 18 anni per metà
tassa d'industria pari a 6 once.
non pagavano tasse sull'indu-
stria ( di fatto sul lavoro ) i
maschi " DECREPITI " oltre i
75 anni.
Le imposte previste dall'on-
ciario erano di tre tipi:
il testatico, che gravava sui
capifamiglia, ad eccezione di
coloro che avevano compiuto
i sessant'anni, ed era uguale
per tutti (in genere ammonta-
va ad un ducato per fuoco);
(quì 12 once )
l'imposta sui redditi da lavoro
- sull'industria - che gravava
sui soli maschi a partire dal-
l'età di quattordici anni (dai
quattordici ai diciott'anni si
pagava la metà), che era cal-
colata in base al reddito pre-
suntivo previsto per i vari
mestieri e non in base al red-
dito reale;
l'imposta sui beni, che grava-
va sugli immobili (case, terre-
ni, mulini, frantoi, ecc.) sul
bestiame e sui capitali dati in
prestito ad interesse.
I proprietari sono divisi per
categorie: i cittadini, le vedo-
ve e le vergini in capillis (vale
a dire le nubili che non aveva-
no preso i voti religiosi), i
forastieri abitanti, i forastieri
non abitanti bonatenenti
(coloro che possedevano beni
nel comune senza risiedervi),
gli ecclesiastici secolari tanto

cittadini che forestieri, le chie-
se e i luoghi pii, sia locali che
forestieri.
Nell'ambito di ogni categoria i
contribuenti sono elencati in
ordine alfabetico per nome e
non per cognome.
Il catasto fornisce dettagliate
informazioni sui beni dei con-
tribuenti: delle abitazioni è
descritta la tipologia, l'ubica-
zione, spesso anche la gran-
dezza ("casa palaziata", "com-
prensorio di case di vani ...
soprani e sottani"); dei terreni
sono indicati i confini, l'esten-
sione e la natura delle colture;
vi è quindi la descrizione
degli eventuali capi di bestia-
me. All'elenco dei beni segue
quello dei pesi, costituiti, in
genere, dal pagamento di
censi e canoni agli enti eccle-
siastici e al feudatario e da
interessi su capitali presi in
prestito. Il catasto fornisce
altresì dettagliate informazio-
ni sui nuclei familiari, indi-

cando, per ciascuno di essi, il
numero dei componenti, la
loro età, l'attività svolta ed il
rapporto di parentela con il
capofamiglia.
Dal testatico e dall'imposta sul
lavoro erano, esonerati coloro
che vivevano more nobilium,
cioè di rendita, o che esercita-
vano professioni liberali.
Il catasto si conclude con la
collettiva delle once, vale a
dire con l'elenco dei contri-

buenti, divisi per categoria, e
delle rispettive rendite.
Il peso insostenibile delle
imposte creava nella base del
popolo un malcontento diffu-
so e cominciavano a verificar-
si le prime manifestazioni di
quel movimento antifeudale
che pochi decenni più avanti
avrebbe animato, con la
"rivolta di Masaniello", tutto
il Mezzogiorno.

Carla Bottiglieri 

Lagonegro, “Non è un rifiuto, è arte”

Un’immagine dei documenti 

La presidente Milena Falabella L'Avis di Lagonegro è una straordinaria realtà. Nel corso degli anni
ha saldato il suo impegno per la donazione con una serie di iniziati-
ve tese a promuovere la solidarietà e l’aggregazione. Lo sport è
stato uno strumento che ha valorizzato queste idealità. 
Gaetano Maiorino, il 1° maggio 2015, ha presentato  l'evento dedi-
cato a Davide Oliva nello stadio comunale. " Quest'anno abbiamo
voluto cambiare la formula dando spazio ai bambini che rappresen-
tano il nostro futuro. Quest'estate, con la coppa Avis daremo invece
spazio ai professionisti e agli amatori, ma in questa occasione
abbiamo voluto esaltare le generazioni del futuro. Questa manife-
stazione ha un velo di tristezza. La perdita di Pino Mango è  stata

per noi un colpo durissimo. Il suo altruismo ci aveva permesso di far
condividere a tantissime persone le idealità dell'Avis. L'essere testimonial dell'associazione ci
ha permesso di avvicinare tante persone. Noi gli saremo sempre grati. 
In momenti non facili,  come quelli che sta vivendo l'Avis,  il suo esempio è per noi uno sti-
molo importante così come sono importanti manifestazioni come queste  dove anche plastica-
mente si può toccare con mano la vitalità di un sodalizio che è in grado di superare ogni diffi-
coltà. 
Insieme a Nicola Giammarino,  Giuseppe Elisio Giuseppe Franchino, Matteo Viggiano,
Giuseppe Rocco e tanti altri, stiamo dando continuità ad un progetto partito  tanti anni fa e
che riesce ancora a coinvolgere tante persone che sperimentano la bellezza della donazione.

L’Avis di Lagonegro esalta i bambini
e lo sport in occasione del 1° maggio 

Gaetano Maiorino
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L’INIZIATIVA/Inaugurata dalle sorelle Marra, in un luogo incantevole, una struttura residenziale funzionale e con una serie di servizi di qualità

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA

A Castelluccio Inferiore una
Casa Famiglia per anziani
Ha aperto i battenti lo scorso
venticinque aprile una casa
famiglie per anziani nel
comune di Castelluccio
Inferiore. La struttura, a cui è
stato dato il nome di Villa
Margherita,  è stata realizzata
dalle sorelle Eleonora e Rosa
Marra e sorge in una bella  e
accogliente struttura di Via
Amoroso al civico 21 ,situata
a pochi metri dal centro sto-
rico, in uno splendido scena-
rio di verde della Valle del

Mercure. La Casa Famiglia
è in grado di accogliere fino
a sei persone residenti ed ha
la possibilità di accogliere
anche anziani che continuano
a vivere nelle famiglie per
attività solo diurna. "Assisto
anziani da quando ero ragaz-
za - ci racconta la signora
Rosa - un lavoro che ho
ripreso da circa otto anni, da
quando sono ritornata a
Castelluccio, dopo tanti anni
vissuti fuori. Questo è il
lavoro che amo, un lavoro
che mi appassiona, stare con

loro, vederli sorridere e stare
bene mi riempie di soddisfa-
zioni.  Un poco è come assi-
stere un bambino, quest'ulti-
mo cresce e capisce, l'anzia-
no,  con l'andare avanti negli
anni,  a volte perde le capa-
cità di esprimersi e soprattut-
to la capacità di chiedere i
propri bisogni. Bisogna quin-
di essere in grado di capire i
loro bisogni. Gli anziani del
nostro piccolo centro - rac-
conta sempre la signora Rosa
- sono molto soli, assistiti
molto spesso da badanti stra-

niere e la prima delle diffi-
coltà è quella relazionale.
Non ci si riesce a capire".
"Dopo trentadue anni che
lavoro fuori - dice la signora
Eleonora - mi sono stancata
ed ho deciso di ritornare al
mio paese, Questa anche per
me può essere una opportu-
nità. Gli anziani che verran-
no da noi troveranno un
posto splendido, dove c'è il
verde, aria buona, una bella
casa comoda e un'ottima ali-
mentazione". Ha tagliato il
nastro insieme al  sindaco di

Castelluccio Roberto
Giordano la signora
Margherita Pansardi, la
mamma delle due signore
Rosa ed Eleonora. "Dare un
punto di rifermento ai nostri
anziani soli - ha detto il sin-
daco  Roberto Giordano - è
davvero importante. Questa
struttura riesce a conciliare
una opportunità lavorativa

per coloro che  hanno realiz-
zato l'impresa con la possibi-
lità di aiuto e  una speranza
per gli anziani della nostra
comunità locale. 
Noi siamo una piccola comu-
nità in cui gli anziani sono
tanti. Grazie a Dio la mag-
gior parte continuano ad
essere assistiti dai propri figli
ma tanti altri dei nostri fino

ad oggi erano costretti a
rivolgersi a strutture esterne
come quelle di Maratea o
Laino.  Pensiamo che questa
potrà sicuramente essere
un'occasione per loro per
poter ritornare nel proprio
paese e poter stare vicino ai
propri amici ed ai propri
affetti".

Pasquale Crecca

A Castelluccio Inferiore una Casa famiglia per anziani 

Rivello, Francesco Alfano: “E’ trascorso quasi un
anno dalle Elezioni, e il clima di veleno sociale

non è cambiato”
Commentare per chiarire quanto si legge nell’articolo sul Consiglio Comunale del 13 Marzo
2015, pubblicato sul numero del 1 Aprile dell’”Eco di Basilicata”, mi sembra oggi obbligatorio.
Chi non è troppo dentro le vicende della politica rivellese dell’ultimo anno, scorrendo l’articolo
e magari escludendolo da un contesto molto più vasto, ne esce con l’idea che questa nuova
Minoranza abbia assunto e mantenga lo stesso atteggiamento della Maggioranza.
Dell’incomunicabilità fra i due gruppi, che poi riflette il clima velenoso fra i cittadini, sarebbero
responsabili entrambi.
Mi dispiace ma non è così: mai nella storia amministrativa del nostro paese si era vista una
Minoranza così aperta al dialogo e così propositiva per il bene comune. Parlo di fatti, non parole:
abbiamo molto spesso in Consiglio votato a favore delle proposte della Maggioranza, e non certo
perché esse fossero le migliori possibili, ma perché la nostra serietà e il nostro senso di responsa-
bilità ci portavano a contribuire alla scelta del male minore, anzi la consapevolezza della realtà
effettuale, che spesso si discosta dagli ideali di ognuno, ci motivava a spingere verso decisioni
anche lontane dalla nostra visione di gestione della cosa pubblica, pur di evitare guai più grandi.
Addirittura, al Consiglio Comunale del 30 Gennaio 2015, ci siamo dichiarati favorevoli, pur
astenendoci dal voto, alla vendita di piccole porzioni di suolo comunale, pur constatando che
esse non erano state regolarmente assunte a programma: contrastarle, secondo la nostra coscien-

za, avrebbe significato solo, alla fine, danneggiare quei cittadini che ne avevano fatto richiesta al
fine di migliorare la funzionalità del proprio insediamento, già magari disagiato per altre problematiche.
Questo abbiamo fatto, questi siamo noi della Minoranza.
Quando mai nel nostro municipio si erano viste prese di posizione dello stesso livello? Bisognerebbe andare a rileggere i verbali di
vecchi Consigli Comunali, di quando l’attuale Sindaco era all’opposizione, per confrontare il suo comportamento con il nostro.
Ma noi siamo la Rinnovata Minoranza. E la nuova quanto vecchia Maggioranza? Al Consiglio del 13 Marzo, richiesto da noi, già di
per sé cosa nuova e storica per Rivello, alcuni consiglieri di maggioranza si sono presentati con un testo scritto, quindi preventiva-
mente preparati, affinché dicessero assolutamente ed esclusivamente NO. Quale discussione per promuovere valutazioni e scelte: con
chi ti confronti? Con un pezzo di carta sul quale è scritto NO, punto, senza se e senza ma? Ma quale “fase di rinnovata collaborazio-
ne”, come dalle pagine di questo stesso giornale annunciava il rieletto Sindaco? “Sono pronto a collaborare sapendo che devo essere
io a fare uno sforzo in più, lo farò nell’interesse della città”: questo dichiarava il Sindaco sulle vostre pagine.
Noi davvero avevamo sperato fino all’ultimo nello spirito di unità e aggregazione, se non del Sindaco, di qualche consigliere che
finge di essere più sensibile dei suoi colleghi.
Alla faccia di “Rivello Unita”: hanno persino votato contro la richiesta d’installazione razionale di nuove  telecamere di videosorve-
glianza, dopo averne riconosciuto la necessità; così come hanno votato contro la destinazione di somme ricavate da vendite di patri-
monio comune nella stessa località ove insisteva il bene, smentendo quanto deliberato il 30 Settembre 2014.
Per non tornare su argomenti ancora più nobili: Rivello tra “I Borghi più Belli d’Italia”, l’”Adozione di cani randagi”.
E’ vero, noi ad un certo punto siamo usciti dall’aula per protesta, seppur momentaneamente, ma dopo l’atteggiamento sprezzante e di

immotivata ostilità, di arro-
ganza e di rifiuto nei nostri
confronti, la nostra pazien-
za è momentaneamente
crollata.
Gli inappropriati cori di
disappunto di parte del
pubblico presente (oltre la
ritrovata voglia di parteci-
pazione democratica,
apprezzabile in una comu-
nità) vanno inquadrati nel
pessimo clima sociale che
si continua a respirare nel
nostro paese, certo alimen-
tato dall’intransigenza di
questo Sindaco e di questa
Maggioranza.
E’ trascorso quasi un anno
dalle Elezioni, e il clima di
veleno sociale non è cam-
biato. Si diceva allora che
era colpa, non tanto dei
candidati, quanto di alcuni
sostenitori riottosi e facino-
rosi presenti sia da una
parte che dall’altra.
Ebbene, se mai tra le nostre
file ci sono stati, e noi mai
ce ne siamo accorti, esagi-
tati di diverso genere, essi
ormai non solo non sono
con noi, ma quei nomi che
si facevano non si vedono
proprio più a Rivello.
Non è così invece dall’altra
parte: quegli individui, evi-
dentemente con molti inte-
ressi da difendere, che
sostenevano l’altra pare
con ferro e fuoco, sono
ancora lì, ancora mettono i
cittadini contro, l’uno con-
tro l’altro. Coltivano, sotto
il naso degli amministrato-
ri, rivalità, astio, risenti-
menti, scontri.

Francesco Alfano
Consigliere comunale  di

minoranza  di Rivello

Francesco Alfano 

Da sinistra: il sindaco Roberto Giordano con la famiglia Marra 

Tortora: raccolta differenziata
pari al 79,23% nel mese di aprile

Un Comune sempre attento e rispettoso all'ambiente
quello tortorese, che continua a far parlare di sé per il
trend positivo nella raccolta differenziata.
Nel mese di aprile si è, infatti, raggiunto il 79,23% di
materiale differenziato. Anche nei quattro mesi prece-
denti, c'è stato un incremento dell'1,5% nella raccolta
differenziata, rispetto allo scorso anno.
"Dobbiamo ringraziare i cittadini - ha sottolineato
l'assessore all'Ambiente del Comune di Tortora,
Franco Chiappetta - per averci sostenuto in questa
scommessa. 
Il territorio sta rispondendo sempre meglio sulle
tematiche ambientali di cui noi, come
Amministrazione Comunale, ci siamo sempre fatti
promotori. Il 79,23% di materiale differenziato è un
dato importante per la nostra cittadina, la percentuale
più alta in condizione di scarichi regolari.
Continueremo a lavorare affinché il nostro territorio,
che ha tanto da offrire, possa essere preservato nella

sua bellezza e potenziato nelle sue risorse naturali".L’assessore Chiappetta 
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L’INIZIATIVA/Grazie all’associazione A Castagna ‘Ra critica è stato valorizzato un cuoco del ‘500 di Lagonegro che scrisse un prezioso ricettario 

Antonio Camuria chef di rango dei Carafa 

Dopo i successi  ottenuti in vari teatri della Calabria, Basilicata e Campania con  "Io l'erede"
"Pericolosamente"  "Mia Famiglia" di Eduardo De Filippo e il teatro itinerante con  "Il
Cavaliere Errante" La compagnia teatrale "ATTIVA-MENTE" associata UILT (Unione
Italiana Libero Teatro) diretta da Gianluigi Pagliaro, è ritornato in scena il 22 con replica il
23 aprile 2015 alle ore 20,30 al Cineteatro Iris di Lagonegro  con "Il Papocchio" (ossia la
questione settentrionale) di Samy Fayad, Testo del compianto commediografo, scrittore
radiofonico e giornalista italiano. Le sue opere tradotte e rappresentate in tutto il mondo e in
Italia dalle più apprezzate compagnie tra le quali quella di Peppino De Filippo, merita la
messa in scena per l'articolata drammaturgia e il contenuto testuale. "Il Papocchio" affronta
in chiave umoristica con una attenta lettura del sottotesto, l'incompiuta unificazione della
nazione Italia,  passando tra sospetti familiari e incomprensioni culturali tra due coniugi che
investono la tranquilla vita dell'avvocato Russolillo, alle prese con una causa importante e
che per la reciproca gelosia e i dubbi di paternità dell'uomo sconvolgono la routine dello stu-
dio legale. In questo unico ambiente i personaggi, si affrontano in rocamboleschi fraintendi-
menti dove avvengono fatti che sembrano misteriosi e visionari, dove un sogno la fa da
padrone e inseguendo quel sogno si scoprono verità scomode e realtà distanti e inconciliabi-
li; nord-sud, che per una reciproca comunicazione possibile trovano in comune solo due
argomenti: il sesso e il calcio. Colpi di scena si susseguono incessanti e articolati dove gli
spettatori di certo non si annoieranno e comunque come sempre accade per l'umorismo iro-
nico di Fayad, passata l'euforia delle risate al ritorno nelle loro case, avranno materiale per
profonde riflessioni .

Nell'ambito di Natuarte  si è
svolto il 25 aprile scorso, un
evento significativo promos-
so dal Parco dell'Appenino
Lucano, dall'associazione A
Castagna 'Ra critica,  dal
Monna Lisa Museum, dalla
Cittadella del Sapere e dal
Comune di Lagonegro. Al
centro dell'attenzione   la
scoperta  delle antichita'
della città di Lagonegro, tra
arte, storia e cultura.
E' stato proposto un percorso
guidato a cura
dell'Associazione culturale
A Castagna ‘Ra Critica con l'
esposizione della tela raffi-
gurante i Santi Domenico e
Francesco attribuita al
Mattia Preti (Palazzo
Corrado) e la visita all'affre-
sco rupestre medioevale di
San Michele Arcangelo. 
Nel corso della serata si è
svolta "Artigianando": espo-
sizione delle rarità artigianali
del Monte Sirino nei Portali
dei Palazzi storici di
Lagonegro.  Nel pomeriggio
si è anche svolta una tavola
rotonda sulla "Cucina di
Antonio Camuria alla Corte
dei Carafa”. 
A seguire le ricette dell'anti-
chità nelle taverne del Monte
Sirino , tra i sapori del Parco
Nazionale dell'Appennino
Lucano. L'evento ha avuto
anche dei momenti artistici
con "Danzando a piedi scalzi
per le vie del borgo di
Lagonegro", con l’animazio-
ne dell'Associazione cultura-
le Gruppo Folk del Sirino, e
"Sofisticando in musica" con
Giacomo Aula in concerto
per Pianoforte Solo. 
La tavola rotonda moderata
da Franco Addolorato è stata
particolarmente interessante
ed ha avuto diversi interventi
di esperti. Significativa la
presenza istituzionale del
sindaco di Lagonegro
Domenico Mitidieri, del
consigliere regionale Vito
Santarsiero   e del presidente
del Parco Domenico Totaro. 

Alla fine dell'incontro abbia-
mo chiesto una riflessione
alla presidente  dell'associa-
zione A Castagna ‘Ra critica
Milena Falabella: "Organiz-
zare questa iniziativa è stato
per noi molto importante.
Abbiamo notato una grande
partecipazione popolare e
questo ci fa piacere. L'evento
si è arricchito della esposi-
zione di alcune tele di Mattia
Preti che non uscivano dal

convento dei frati cappuccini
da decenni. Siamo molto
motivati perché grazie al Cnr
sta emergendo ancora di più
l'importanza dell'affresco
rupestre che potrebbe essere
della scuola di Pietro
Cavallino, allievo del Giotto.
Lagonegro continua a sor-
prenderci e ad inorgoglirci!
A metà maggio daremo vita
ad un'iniziativa con la pre-
senza di un archeologo che

dimostrerà che fino all'800
nel territorio cittadino si col-
tivavano dei vitigni di
Aglianico a dimostrazione di
una grande vitalità".
Momento centrale dell'ini-
ziativa è stata la relazione
del prof. Salvatore Pezzella
"Il ricettario scoperto  presso
la Biblioteca nazionale
Vittorio Emanuele è molto
importante. Tra la fine del
Medioevo fino al '700 i ricet-

tari erano diffusi in partico-
lare nel centro-nord Italia.
Ecco dunque l'importanza
del volume del cuoco lago-
negrese Antonio Camuria.
Questo maestro di cucina era
al servizio della famiglia
Carafa che ebbe molte dira-
mazioni  nel meridione
d'Italia. A Lagonegro fino al
1552 regnava, con fare
dispotico, Gianvincenzo
Carafa che poi dovette scap-

pare da Lagonegro  perché i
cittadini insorsero per i trop-
po soprusi e le troppe tasse.    
A tal proposito mi piace
ricordare che nel corso dei
miei studi, mi sono imbattu-
to nel primo sciopero orga-

nizzato in Italia. Si era ad
Assisi ad inizi del '400 ed i
Visconti  vessavano gli
umbri con molte tasse.
Alcuni artigiani che stavano
preparando dei lavori artisti-
ci, decisero di incrociare le
braccia. 
Questa storia l'ho trovata su
una pergamena di oltre 30
metri. Ho detto ai giovani
presenti in sala di appassio-
narsi alla ricerca e alla cultu-

ra. Il ricettario di Camuria è
davvero molto prezioso, io
ne ho già curato una stampa
ma è andato completamente
esaurito. Occorrerebbe una

seconda ristampa. Tra le
pagine si scoprono molto
ricette sempre sul filo dell'a-
grodolce come si usava un
tempo. All'epoca veniva
usato molto il latte di man-
dorle, ed apparivano i primi

nuovi prodotti dalla
Americhe come il pepe ed il
mais. A dire il vero i prodotti
del nuovo mondo non sono
molto trattati perche il volu-
me è datato 1524, quindi
ancora non vi era una diffu-
sione capillare di quanto le
navi portavano  da oltreocea-
no. 
Sarebbe un errore paragona-
re Camuria ai cuochi di oggi,
tipo Vissani. Le ricette di un

tempo erano assai elaborate
ed erano straordinarie. Io
conosco Vissani e non tutto
quello che cucina è il massi-
mo".
Significativo è stato anche
l'intervento di Giuseppe
Perruolo: "Ho vissuto questa
esperienza con grande emo-
zione perchè era la prima
volta che parlavo da esperto
nella ‘mia’ Lagonegro. Il
ricettario che è stato al cen-
tro del confronto è molto
importante, anche perchè
credo che la cucina possa
aiutare a promuovere questi
luoghi. Le ricette del cuoco
lagonegrese si avvicinavano
molto alla dieta mediterranea
perché venivano utilizzati
molto i legumi e le erbe. In
quel periodo si faceva anche
molto uso delle spezie, i
piatti erano ‘forti’ ed assai
prelibati.  Fagioli e pistiddi
di castagne era e può essere
una prelibatezza che consi-
glierei a tutti di assaggiare”.

Strangolapreti e strozzapreti

Avete mai sentito parlare della pasta chiamata “strangulapriévete, "strozza-
preti"?. Dal greco il verbo straggalào, arrotolare e il verbo prepto, incavare,
potrebbe derivare il sostantivo “strangulapriévete " che dall’impasto di
acqua, farina e sale si ricavano, arrotolandoli sul tagliere cosparso di farina
asciutta. Questi piccoli bastoncini spessi un centimetro, vengono tagliati in
piccoli cilindretti di un paio di centimetri ognuno. I cilindretti vengono poi
incavati, facendoli strusciare sul tagliere e tenendoli premuti contro lo stesso
col polpastrello dell’indice o del medio della mano. Questa doppia operazio-
ne dell’arrotolamento e dell’incavatura ci fa comprendere perché il verbo
greco straggalào e prepto, siano all’origine del termine “strangulapriévete",
voce con cui designiamo il formato di pasta. Formato di pasta che troviamo
anche nel libro “la pasta” di Serventi e Sabban dove viene citato il mano-
scritto di cucina lucana scritto in Nerula (Lagonegro) nel 1524 dal cuoco
Antonio Camuria, dove tra l’altro riporta “Per completare questa gamma già

ampia si possono aggiungere anche gli strozzapreti, particolari gnocchi di
farina e crosta di pane grattugiato, menzionati in un manoscritto meridionale

di inizio XVI secolo e destinati a diventare con il tempo una specialità della cucina napoletana”.
Il nostro cuoco Antonio Camuria al servizio della corte della nobile famiglia dei Carafa, nel suo manoscritto lucano del 1524
raccoglie 85 ricette inedite ci racconta che gli “strangulapriévete " non erano fatti con farina e crosta di pane grattugiato, ma di
un impasto ottenuto pestando insieme caciocavallo, ricotta, uova e mandorle, erano cotti preferibilmente in brodo di pollo e,
fatte le porzioni, ogni piatto veniva completato con altro caciocavallo e mozzarella e cosparso di zucchero e cannella. Possono
essere definiti gnocchi ma forse sarebbe meglio identificarli come una sorta di ravioli nudi, anticipando i “ravioli senza spo-
glia” dello Scappi, maestro di Camuria, anch’essi preparati pestando nel mortaio provola fresca o cacio fresco con formaggio
grattugiato e uova. 
L’impasto ottenuto era diviso in pezzi della grandezza di una noce che, cotti in brodo, venivano conditi con altro formaggio
grattugiato, zucchero e cannella. Negli attuali testi di cucina e nei dizionari della lingua italiana quando si parla di ravioli si
intendono dei dischi o quadrati o rettangoli di pasta fresca  farciti con carne o verdure, chiamati anche agnolotti o tortelli, che
possono essere cotti in acqua o brodo o anche fritti. 
Quindi oggi sono sempre rivestiti di pasta, ma sembra che siano nati nudi nel Meridione d’Italia, come potrebbero suggerire la
lettura e l’analisi di una ricetta contenuta nell’Anonimo trecentesco della corte angioina dove sono menzionati dei ravioli fatti
di “un impasto di carne o interiora di maiale o capretto, erbe odorose, spezie pestate e uovo, con le quali si formano polpette
della grandezza di un uovo che si avvolgono con frammenti della pellicina che ricopre i visceri”.  In tal caso sono nudi, ma
possono essere anche rivestiti di pasta e fritti in padella.
La ricetta a cui si riferisce il libro parla di “strangulapriévete "che non necessariamente sono riconducibili ai preti ma potrebbe
derivare, come dicevamo sopra, dall’etimologia della parola greca “stroggulos” dall’aspetto rotondo, cosi come venivano defi-
niti anche gli struffoli. Senza escludere la possibilità dell’etimologia greca nell’opinione popolare si è diffusa, vuoi per folclo-
re, vuoi per allegoria, che il termine “strangulapriévete ” sia collegato all’idea del soffocamento e sia stato usato nelle varie
epoche per indicare una pasta che ha tutte le difficoltà ad essere deglutita, con il rischio che il boccone andasse di traverso. 

dal“Vocabolario napoletano-italiano” (1877) di Raffaele Andreoli 

Un momento della conferenza

Da sinistra: Salvatore Pezzella, Giuseppe Perruolo

Il concerto di Giacomo Aula 

Il gruppo folk di Lagonegro 

A Lagonegro“Attiva-mente” 
esalta il teatro

La compagnia teatrale, dopo i successi ottenuti con "Io l'erede" e
"Mia famiglia" nei teatri della Basilicata, Campania e Calabria, è
tornata in scena a Lagonegro con "Il papocchio" di Samy Fayad

Gli artisti ricevono  l’applauso dal pubblico 

L’arte culinaria del lagonegrese Antonio Camuria 

Una tela del ‘500 raffigurante una tavola imbandita di
pietanze 
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LA RICERCA/Da un giornale d'epoca, disponibile sul sito www.internetculturale.it, ricaviamo utili informazioni per tracciare la storia del territorio

La precaria situazione di Nemoli narrata su 'Il Volano' del 1906
Nel 1906, a due anni dalla
pubblicazione delle leggi spe-
ciali per la Basilicata, avvenu-
ta nel 1904, nulla era cambiato
per un piccolo comune della
Basilicata come è Nemoli. A.
Terzi scrive sul 'Volano', che
si pubblicava a Lauria (n.1 del
27 maggio 1906, pag.3), delle
difficoltà che si rilevano nei
piccoli borghi. Si fa  riferi-
mento alla situazione della
viabilità, con strade che spesso
versavano in pessime condi-
zioni. Quando anche i ponti
sui fiumi e corsi d'acqua che
circondano Nemoli erano ina-
gibili, o quando era pericoloso
transitarvi, il paese valnocino
rimaneva isolato anche per più
giorni. Terzi evidenzia la
disattenzione degli apparati
statali verso i piccoli paesi del
sud. Nemoli non aveva ufficio
telegrafico e la posta subiva
ritardi per la mancanza di un
ufficio postale. Ma i ritardi
dipendevano anche dal fatto

che la posta giungeva a
Rivello e da qui doveva essere
portata a Nemoli a spese del
funzionario rivellese. Anche la
situazione igienica lasciava a
desiderare: con grave pericolo
per la salute pubblica. E' inte-
ressante la considerazione di
Terzi a riguardo dei soldi spesi
per la pubblicazione delle

leggi per la Basilicata. Soldi
che, a parere  dell'autore del-
l'articolo, potevano servire per
riparazioni urgenti in più di un
paese lucano. Terzi scrive nel
1906 e le sue considerazioni
somigliano a quelle che oggi
vengono fatte nei confronti di
tante iniziative di legge con le
quali si vorrebbero migliorare

le condizioni del sud  risolven-
do atavici problemi. Chissà
cosa avrebbe detto Terzi se
avesse saputo che i soldi -
circa sessanta milioni da spen-
dere in venti anni -  stanziati
per la viabilità del sud non
vennero mai utilizzati, se non
in misura esigua. Ad un certo
punto tali risorse, promesse e
stanziate, furono dirottate per
altre necessità della Nazione.
Guerre comprese! Cambiano i
tempi, di meno le circostanze!    

Raffaele Papaleo 

Da 'Il Volano'
del 27 maggio 1906 

un articolo di A. Terzi 
Nemoli, 18 Maggio 1906

A tre Km dalle falde del
monte Sirino, fra Lauria,
Trecchina e Rivello, in una
amena valle, sorge Nemoli. I
suoi campi fertilissimi, quasi
tutti irrigabili, coltivati con
cura dai laboriosi contadini,
offrono verdure e frutta ottime

e copiose, che vengono vendu-
te sulle piazze dei paesi vicini,
quando è possibile andarvi. E
non di rado avviene che a
causa della piena dei fiumi,
che sono tutti senza ponti sicu-
ri, si resta bloccati in paese,
senza poter comunicare col
resto del mondo. 
Più volte si è promesso un
braccio di strada per Rivello,
nonché un ufficio telegrafico,
che al più misero villaggio
non si è mai negato; ma le
promesse, che qui sogliono
fare in epoche elettorali, resta-
no sempre tali, poiché si fanno
per carpire il voto dell'illuso
elettore. (…) Qualche bravo
segretario, non è guari, si
prese la briga di tracciare un
progettino per l'impianto del
telegrafo e riuscì perfino a
farlo approvare, ma poi non se
ne parlò più. 
Eppure Nemoli dista meno di
2 km dalla Sapri-Jonio e meno
di tre dalla rete telegrafica. Ma

perché desiderare tanto?
Troppa fortuna sarebbe per noi
se ci si desse almeno un po'
d'acqia potabile, che pure è
stata promessa molte e molte
volte; se si organizzasse
meglio il servizio postale e se
si curasse un pochino la pub-
blica igiene. La posta che
giunge a Rivello alle 8 ant.
viene rilevata il giorno dopo
da un pedone 'lumaca' e ciò
perché il ricevitore postale,
pur ricevendo il vilissimo sti-
pendio di lire quarantaquattro
mensili deve pagare 'de pro-
prio' il pedone!  D'igiene non
bisogna parlarne, poiché ne
sono trascurati i primi elemen-
ti. Basta dire che il canaletto,
che passa per il paese, è tenuto
così male che l'acqua vi divie-
ne stagnante, o che lungo gli
argini del medesimo vi si rac-
coglie una quantità di letame,
il quale, sovente smosso dai
maiali, emana un putrido feto-
re. 

Questo e le malsane esalazioni
dell'acqua stagnante costitui-
scono la più grave offesa alla
salute pubblica, trattata peggio
di quella dei porci. Le condi-
zioni stradali non sono miglio-
ri, tanto che, quando piove, vi
si potrebbe andare in barca! Il
cimitero poi è quanto di più
sconcio si possa immaginare, I
cadaveri vengono messi senza
ordine, gli uni sugli altri per-
ché, pieno com'è, non può far-
sene l'esumazione periodica
per mancanza di ossarioli. Ci
sarà per questo comunello
abbandonato almeno un bri-
ciolo della somma stanziata
pei provvedimenti in
Basilicata? E dire che quanto
si è speso dalla pubblicazione
della legge, per sola carta e
per funzionari che nulla fanno,
sarebbe bastato a soddisfare i
bisogni più urgenti di Nemoli
e di qualche altro paese ! 
(A. Terzi da 'Il Volano' del 27
maggio 1906)    

Un numero de 'Il Volano', giornale pubblicato a Lauria nel 1906.
Fonte: www.internetculurale.it

La classe IV C del Liceo Scientifico di Lagonegro “G. De Lorenzo “- opzione scienze appli-
cate- ha superato brillantemente la fase regionale del progetto “ Students Lab” nel meeting
tenutosi a Tito nei giorni scorsi ricevendo un voucher che le permetterà di partecipare alla
fase nazionale. Gli alunni hanno realizzato delle piccole start-up finalizzate a presentare e ad
implementare le attività di un’ azienda del nostro territorio mediante una intensa e mirata atti-
vità di comunicazione. A riguardo gli alunni preliminarmente hanno creato e presentato alla
giuria una società che si occupa di “Advertising & Communication” nella forma giuridica
della S.p.a al fine di supportare le attività promozionali di imprese della nostra zona. In tal
senso, dopo una attenta analisi di mercato, hanno realizzato un sito-web molto fruibile ed una
brochure per l’azienda selezionata la cui attività è stata pubblicizzata in relazione alla partico-
larità e specificità del prodotto superando le negatività esistenti sul piano comunicativo e di
immagine della stessa. Successivamente si è cercato, a seguito di attività tese ad evidenziare
la qualità del prodotto, ad aumentare il target di marketing dello stesso per favorirne la diffu-
sione presso nuovi mercati. Le strategie di comunicazione utilizzate, di carattere innovativo
ma sempre adeguate al consumatore, sono state particolarmente apprezzate dalla giuria che ha
conferito alla classe del Liceo Scientifico la menzione per “una strategia di comunicazione in
linea con i valori dell’ azienda partner”. Il progetto imprenditoriale ha previsto anche l’indivi-
duazione di figure aziendali quali l’ Amministratore delegato che ha presentato alla giuria di
Tito l’organigramma della società ideata , comprendente anche l’ Amministratore finanziario
e l’ Account manager, figura professionale che si occupa dei rapporti di business con i clienti.
Il progetto che ha avuto come referente la Prof.ssa Marilicia Iorio, docente di italiano e latino
del Liceo Scientifico di Lagonegro, e quale tutor la Dott.ssa Annalisa Pierro, ha evidenziato
l’impegno profuso dagli studenti coinvolti e la loro capacità creativa. Essi hanno utilizzato le
conoscenze informatiche-scientifiche possedute per implementare le forme di comunicazione
dell’ azienda selezionata acquisendo importanti ed utili nozioni di natura economico-giuridica
fondamentali in una società sempre più globalizzata. Inoltre gli allievi hanno adoperato delle
forme di linguaggio appropriate, tese a rendere sempre più efficace la strategia di comunica-
zione adoperata. 
A riguardo anche lo studio delle discipline umanistiche ed artistiche ha contribuito al rag-
giungimento del meritato successo soprattutto sotto il profilo della crescita della capacità
imprenditoriale negli alunni e della necessità di attrarre nuovi clienti di differenti settori eco-
nomici anche in località diverse rispetto alla nostra zona. L’auspicio è che l’ istituzione scola-
stica anche in futuro possa fornire un utile supporto alle attività di impresa del nostro territo-
rio per favorire lo sviluppo dello stesso e la crescita culturale degli alunni stessi. Un ringra-
ziamento va rivolto, in particolare, al Dirigente dell’ ISIS “ F. De Sarlo “ Dott. Roberto
Santarsiere per l’opportunità concessa agli allievi di partecipare al suindicato progetto sup-
portati dai docenti coinvolti con la consueta passione che caratterizza il Liceo Scientifico “G.
De Lorenzo”. Questa vittoria,infatti,giunge a coronamento delle molteplici attività realizzate
dall’istituto in questo periodo:lo stage in Irlanda per le classi seconde,l’alternanza scuola-
lavoro che ha coinvolto un gruppo di alunni delle classi quarte per quindici giorni in
Inghilterra e la frequenza della nostra scuola da parte di una ragazza diciassettenne della
Malesia. Liceo Scientifico “ G. De Lorenzo”-Lagonegro.

E' stata una straordinaria
manifestazione di sport e di
amicizia quella svoltasi pres-
so il Lago Sirino il 1° mag-
gio 2015. Grazie alla meti-
colosa  organizzazione della
Società Sportiva Pesca
Sportiva Lagonegrese, si è
svolto il 26 memorial
Umberto Scaramozza  che
ha coinvolto pescatori pro-
venienti da tutto il centro-
sud Italia. 
Nel corso della manifesta-
zione abbiamo posto alcune
domande al presidente della
SPS Lagonegrese Daniele

Scaramozza. 
Presidente anche la 28ma
edizione ha avuto un gran-
de risalto…
“Ne siamo felici. Ormai que-
sta manifestazione è attesa
tutto l'anno. E' favorita dalla
bellissima location rappre-
sentata dal Lago Sirino e
dallo spirito che si è consoli-
dato nel corso degli anni.
Con i pescatori si è diventati
amici.  
Gli sportivi vengono anche
con le famiglie e vivono per
due giorni in uno dei luoghi
più belli della Basilicata”. 
L'evento è dedicato a suo
padre…
“Si, è sempre un'emozione.

Per essere precisi sono 43
anni che vi è  questa manife-
stazione voluta da lui.
Quando morì 26 fa, conti-
nuammo nel suo nome”.   
Quante associazioni di
pesca  vi sono in
Basilicata? 
“Iscritte alla Fipsas circa una
trentina. Ve ne sono poi
anche altre presenti sul terri-
torio lucano”.  
Sappiamo che vi sono delle
problematiche nel dar  vita
ad una gara di questo
tipo…
“Si, è così. Mi permetta però

ringraziare il sindaco di
Nemoli Mimmo Carlomagno
che si è fatto in quattro per
aiutare la nostra organizza-
zione.  Sulle  problematiche
a cui lei faceva riferimento il
Parco dell 'Appennino
Lucano pone delle questioni
di rispetto ambientale.
Stiamo dialogando da tempo
e vorremmo anche approfon-
dire una serie di questioni
importanti anche sulla clas-
sificazione delle specie itti-
che.  Le carte ittiche regio-
nali parlano della presenza
della trota che però non c'è.
La questione, in apparenza
tecnica, crea più di qualche
difficoltà…”

I corsi e gli specchi d'ac-
qua del lagonegrese sono
pescosi?
“Non come un tempo. Glielo
dice una persona che insie-
me ai suoi soci popola mate-
rialmente con trotelle e ava-
notteri le acque. 
Andrebbero fatti degli studi.
Sarebbe davvero importante
se si aprisse un tavolo con il
Parco, con la Regione e
l'Università affinchè si
approfondisse meglio la que-
stione  della presenza ittica
e delle regole connesse”.  
Dal suo osservatorio spe-

ciale, i corsi d'acqua godo-
no di buona salute? 
“Abbastanza, anche se forme
di inquinamento ci sono, ma
voglio dire, più che inquina-
mento sistematico vi è l'inci-
viltà delle persone. Notiamo
infatti tanti rifiuti  che detur-
pano lo splendore dei nostri
posti”.
Com'è cambiato questo
sport?
“Moltissimo. A partire dalle
attrezzature. C'è stato un
tempo nel quale si pescava
alla buona, ora vi sono kit
per la pesca che superano i
1500 euro. Ma quando c'è la
passione, anche queste spese
si superano”. 

In occasione dell 'evento
abbiamo intervistato anche il
vicesindaco di Nemoli
Elisabetta Ferrari: " Stiamo
vivendo grandi giornate di
sport e di quel turismo dal
basso che è davvero molto
efficace. 
Stiamo sperimentando con-
cretamente la collaborazione
tra i comuni a dimostrazione
che la neonata Unione tra
Noce, Mercure e Sinni può
dare grandi risultati. 
Il Lago Sirino è uno degli
emblemi di un territorio
vocato all 'accoglienza.

Purtroppo, in alcuni periodi
dell'anno presenta dei pro-
blemi che dobbiamo assolu-
tamente risolvere coinvol-
gendo Università e Cnr. Per
il resto, con la presenza del
macroattrattore che produrrà
40 spettacoli all’anno, tra cui
quello dedicato al Domenico
Beato Lentini,  all'anno  pro-
veremo a dare un ulteriore
colpo di reni ad un'area  che
dimostra di avere un appeal
crescente verso i turisti. E’
molto bello vedere tante
famiglie che si spostano da
tutt’Italia e  sono entusiasti
dei nostri posti. E’ davvero
un orgoglio per il nostro ter-
ritorio questa attenzione”. 

“Students Lab”
Il Liceo Scientifico 

“G. De Lorenzo” di Lagonegro
accede alla fase nazionale

L’organizzatore Daniele Scaramozza, a destra Elisabetta Ferrari

Nemoli, sul Lago Sirino il 26 memorial 
di Pesca sportiva “Umberto Scaramozza”  

Una delle premiazioni 
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L’INIZIATIVA/La chiesa “Buon Pastore” festeggia il suo Santo protettore con la vivacità dei quadri del pittore tursitano. La soddisfazione del dottor Parciante 

A Policoro risplendono le tele dell’artista D’Acunzo

Grazie alla D'Elia Music
Service, a Tursi, il 1° mag-
gio 2015, si è svolta una
maratona musicale (iniziata
dalla mattina a terminata a
tarda sera) e di approfondi-
mento sulla festa del Lavoro
che ha visto il coinvolgimen-
to di una serie di gruppi
musicale del territorio.
Protagonisti anche i sindaca-
ti Cgil-Cisl-Uil, la
Confartgianato e la
Coldiretti. Presente il sinda-
co di Tursi Giuseppe
Labriola e la dirigente nazio-
nale di Confartgianato Rosa
Gentile.
La giornata è stata partico-
larmente significativa ed ha
avuto vari momenti di
approfondimento. Ivan
D'Elia ha puntato sull'arti-
gianato e su un gruppo di
artisti molto bravi.
Nell'accogliente Piazza
Santa Maria di Anglona un
corposo numero di stand ha
offerto ai cittadini una mol-
teplicità di forme d'arte.  Di
ottimo livello è stata anche
la scelta dei gruppi musicali
che si sono esibiti:  dal
Quartetto Tursitano
(Lorenzo e Serena Spadafora

-Lino Truncellito - Giacomo
Zguri),  Dino Rondinelli e
Filippo Cantarella - Tursi,

Ras - Raimbow After the
Storm (Pop, Rock) - Rocca
Imperiale; Trio Rag (dalla
musica Celtica al Rag time) -
Policoro,  i Complessati
(Anni 60' - 70') - Rotondella.

Maiuscola la presenza  di
Rocco Vitelli, presentatore
della serata, che è stato il filo

conduttore dell'iniziativa. 
I pezzi musicali proposti
sono stati molto apprezzati
dalla piazza che ha potuto
anche partecipare ad una
conferenza sui temi dello

sviluppo alla presenza del
sindaco di Tursi Giuseppe
Labriola e della dirigente

nazionale di Confartigianato
Rosa Gentile. Si è discusso
di artigianato e di agricoltura
con un occhio puntato su
Expo di Milano. 
I due intervenuti hanno

posto l'attenzione anche sulle
tematiche della cultura e del
turismo. Lo spunto è anche

stato la presenza di alcuni
pulmann di turisti nel centro
caro ad Albino Pierro.
Questa presenza dimostra
ancora una volta il potere
attrattivo della fascia ionica

lucana che andrebbe favorito
e valorizzato ulteriormente.
L'evento che ha avuto come

media partner ufficiale
Basilicata Radio 2, si è con-
cluso intorno alle 23 con il
ringraziamento agli sponsor
locali. 
Molto soddisfatti sono stati

Ivan e Franco D'Elia che
hanno organizzato una mani-
festazione che nel corso

degli anni potrà ulteriormen-
te svilupparsi. 
La D'Elia Music Service ha
dimostrato che  si possono
organizzare iniziative impor-
tanti e di spessore, basandosi

sulle proprie forze e sull’en-
tusiasmo che ha finito per
contagiare la piazza di Tursi.  

Il 26 aprile 2015 sono state
inaugurate dei quadri posti
all’interno della Chiesa del
Buon Pastore di Policoro.
All’evento hanno partecipato
tra gli altri il vescovo
Francesco Nolè, l’artista
Vincenzo D’Acunzo, il dot-
tor Giancarlo Parciante , il
parroco don Salvatore De
Pizzo.
Due opere di straordinaria
bellezza, nelle quali l’autore
afferma di aver dedicato
tutto se stesso: “ Prima di
tutto cerco di fare in modo
che l’opera diventi parte di
me, che mi colpisca, così
come spero che in seguito
riesca a prendere i sentimen-
ti di chi la osserva” è ciò che
commenta nell’intervista.
Non è facile comprendere la
personalità dell’artista, che
molte volte rischia di essere
frainteso. Egli insegue la
perfezione, e quando crede
di averla raggiunta, osser-
vando meglio, scorge ancora
dettagli da migliorare o da
rivedere, come ci racconta lo
stesso D’acunzo.
D’altra parte l’abilità del pit-
tore non risiede semplice-
mente nel saper disegnare,
come molti erroneamente
ritengono; chi si accinge a
realizzare un quadro deve
tener conto di molti fattori.
“Ho visitato svariate volte
questo edificio. È uno spazio
decisamente ampio, con uno
stile architettonico moderno
e inoltre l’ambiente è sempre
molto illuminato; dunque,
decidere dove potessero
essere collocate le opere,
quale tipo di tonalità sarebbe
stato più opportuno utilizza-
re e quali colori scegliere

non è stato semplice ”.
Il paesaggio, che fa da sfon-
do alle opere, è il territorio
di Tursi e Policoro, concepi-
to e realizzato come un’uni-
ca unità. Lo scopo, infatti, è
evidenziare l’importanza che
avrebbe oggi considerare le
due città, diverse storica-
mente e geograficamente
parlando, come una sola
grande comunità.
Due sono i quadri per ora

ultimati e già esposti alle
spalle dell’altare; il quadro
centrale raffigura i dodici
apostoli e Maria nel giorno
della Pentecoste, il secondo
quadro raffigura l’evangeli-
sta Giovanni, che ha alle sue
spalle i calanchi di Tursi.
Infatti, nell’intervista il pit-
tore ci spiega “ In ogni arco
del quadro principale vi è un
paesaggio che viene poi
ripreso nelle tele che raffigu-
rano i quattro evangelisti.
Ciò delinea quale sia stato,
nel nostro immaginario, il
territorio che ciascuno di
essi ha intrapreso per portare
agli altri il messaggio di

Dio”.
È al dottore Giambattista
Parciante che vanno tutti i
ringraziamenti per i meravi-
gliosi quadri di  D’acunzo,
che la chiesa Buon Pastore
di Policoro ha ricevuto.
Nell’intervista dopo la cele-
brazione della messa e della
successiva presentazione
delle opere, ha affermato:
“Sono contento di aver
riscontrato molto partecipa-

zione e ammirazione per le
opere da parte della popola-
zione, non solo policorese,
ma anche tursitana. Molti
hanno apprezzato e approva-
to le creazioni del maestro, e
ciò mi ha anche dimostrato
che a volte un’opera d’arte
può essere motivo di condi-
visione e di comunione per il
popolo di Dio. Era necessa-
rio che si vivesse un momen-
to di felicità all’interno di
questa comunità, che pur-
troppo non sta vivendo
momenti idilliaci”.
Ma da dove nasce l’idea di
unificare un territorio
mediante quadri, che al

tempo stesso sono simbolo
della chiesa?
“Io vivo ancora oggi a Tursi,
nonostante eserciti la mia
professione su Policoro da
circa trent’anni. Sono, dun-
que, egualmente legato sen-
timentalmente a tutte e due
le città. In questa chiesa ho
vissuto esperienze che mi
hanno in qualche modo
segnato, e mi reco qui ogni
qual volta ho bisogno di

stare solo con me stesso e
meditare. 
Queste tele, che donano
maggiore illuminazione
all’ambiente, saranno decisa-
mente una motivazione in
più per recarsi qui”. 
Don Salvatore De Pizzo,
parroco della chiesa Buon
Pastore di Policoro, com-
menta con queste parole il
dono offerto dal dottor
Parciante alla comunità:
“Sono molto riconoscente al
dottor Parciante, grazie al
quale ci sono state consegna-
te opere di estremo significa-
to e di estrema bellezza, che
hanno migliorato e arricchito

la chiesa Buon Pastore,
donandole un tocco di colore
in più. Riconosco purtroppo

di non essermi preoccupato
molto di questo aspetto,
durante i miei anni di servi-
zio presso Policoro. A mia
discolpa posso solo afferma-
re che, se non l’ho fatto
prima, è perché mi premeva
occuparmi di un fattore che
viene prima di tutto: il popo-
lo di  Dio, che appartiene
alla chiesa. 
Inoltre, è stato necessario
affrontare anche alcuni pro-
blemi, come la riparazione
del tetto e altro. Tuttavia ora
è arrivato il momento di pen-
sare anche a rivestire le pare-
ti dell’ambiente interno con
opere che possano non solo
suscitare godimento estetico,
ma anche emozioni che sug-
geriscono alla nostra
coscienza messaggi di fede.
Ringrazio vivamente
Giambattista Parciante, pro-
motore dell’iniziativa.

Ammetto che all’inizio
temevo che non sarebbe
stato possibile realizzare il

progetto, ma alla fine con la
buona volontà e con molti
sacrifici è stato possibile
portare a termine il tutto, e
anche questo è un importan-
te messaggio da trasmettere
alla gente.”
Nell’intervista alla dottores-
sa Antonella Gallicchio, a
cui si deve la critica delle
opere, ci sono stati svelati
anche altri dettagli sulla
magnificenza dei quadri del
maestro D’Acunzo.
“Vorrei specificare una cosa:
il maestro è grande per la
ricchezza dei particolari.
Nell’opera “La Pentecoste” è
importante notare la fiam-
mella posta sul capo di ogni
discepolo; non si tratta di
una semplice fiamma, sono
dei veri e propri aloni di
luce. Man mano che ci si
allontana dal quadro si ha la
sensazione che diventi una

luce unica. Ogni fiammella
differisce dall’altra, ciò
vuole indicare come tutti

noi, pur essendo figli dello
stesso Padre, siamo allo stes-
so tempo diversi l’uno dal-
l’altro. Inoltre, non si può
non notare come il sacro
colle di Anglona stia proprio
al centro tra Tursi e
Policoro; è bello per noi
immaginare che la chiesa
possa essere nata da qui, ed è
bello pensare che tutti pos-
siamo diventare protagonisti
del cenacolo della penteco-
ste. 
Il Signore è ovunque noi lo
lasciamo entrare e questo è
fondamentale per il maestro
D’Acunzo. Come ho detto,
gli artisti sono custodi della
bellezza del mondo, e a
nostra volta noi dobbiamo
custodire loro, che sono
come stelle che rendono la
terra in cui viviamo meno
arida.”

Mariantonietta Salerno 

Un momento della celebrazione. Sullo sfondo i dipinti di D’Acunzo 

Da sinistra: la critica d’arte Antonella Gallicchio, il vescovo Francesco Nolè, l’artista Vincenzo
D’Acunzo con la moglie, il dottor Parciante Giambattista, don Salvatore De Pizzo   

Da sinistra: Giuseppe Micelli, Antonietta Celano, Rosa Orlando, Maria Antonietta Sanquirico, Mara Valicenti, Chiara Viceconte  

Da sinistra: Franco Dora,  Maria Teresa Prinzo e l’associazione Istrice, Carmela Libone, Isabella Buccolieri, Luigi Simeone 

Da sinistra: Ivan e Franco D’Elia, i Ras, lo stand di Giuseppe Labriola, Maria Francesca e Benito 

A Tursi festeggiato il Primo maggio tra musica, artigianato e progettualità
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LUTTO/Antonio Tedesco, era un ex camionista in pensione. Aveva ottantacinque anni. Originario di Rotonda, risiedeva  a Viggianello, con la sua famiglia

E’ morto il camionista che aiutò Paul Getty III
E' morto a Viggianello, il 23
Aprile 2015, Antonio
Tedesco ,ex camionista in
pensione. Aveva ottantacin-
que anni. Antonio Tedesco,
originario di Rotonda, risie-
deva  a Viggianello, con la
sua famiglia. La notte del 17
dicembre del 1973, Tedesco
con il suo camion transitava
sull'autostrada nei pressi del-
l'area di servizio di  Galdo di
Lauria. Un ragazzo ,solo e
malconcio lo fermò, chie-
dendogli aiuto.Lui si fermò ,
lo prese a bordo e lo accom-
pagnò alla stazione dei cara-
binieri di Lagonegro.
Antonio Tedesco balzò alla
cronaca, il suo viso fece il
giro dei media mondiali.
Aveva appena aiutato Paul
Getty III.Il ragazzo era appe-
na stato rilasciato dopo cin-
que mesi di rapimento. Ma
chi era costui? Erano gli anni
settanta, la maggior parte
dell'Italia era all'inizio della
crescita, Viggianello era un
paese contadino,la televisio-
ne aveva fatto da poco
ingresso nelle case. Quella
notizia portò clamore ,tutti si
sentivano orgogliosi di quel

loro compaesano che, ormai,
tutto il mondo conosceva.
Paul Getty III, altro non era
che il  ricco rampollo ameri-
cano, nipote di uno degli
uomini più ricchi al mondo
,il petroliere inglese Jean
Paul Getty fondatore della
Getty Oil Company. Il 10
luglio del 1973,Paul, scom-
pare. Ha sedici anni,è giova-
ne,i capelli lunghi, tanto di
moda agli inizi del 70, passa
per essere un giovane hippy,
frequenta i suoi amici tra
Campo dè Fiori,Santa Maria
in Trastevere e Piazza
Navona. Un vero hippy che
vende quadretti e collanine.
La notizia della sua scom-
parsa passa praticamente
inosservata, sepolta dalle tri-
sti notizie che l'Italia in quel
momento attraversa. Un
Paese in crescita che vive,
però, uno dei periodi più neri
della sua storia , gli anni set-
tanta iniziano con la bomba
a piazza Fontana, Milano,e
finiscono con il rapimento e
l'uccisione del presidente
Aldo Moro. Gli anni di
"piombo" pesavano sul
Paese, e non solo per il terro-

rismo.Fu l'inizio di una sta-
gione altrettanto cruenta e
dolorosa quella dei sequestri
di persona. Le cosche mafio-
se fanno un salto di qualità .
Nel sud la N'drangheta "tra-
sforma" il territorio
dell'Aspromonte nel più tri-
ste carcere a cielo aperto. Il
rapimento in questa cornice
vale quattro colonne in cro-
naca, nulla più, anche perché
all'inizio gli inquirenti pen-
sano più che altro ad uno
scherzo o ad un tentativo di

estorsione del giovane nei
confronti del nonno miliar-
dario.  Il telefono dei fami-
liari viene comunque messo
sotto controllo,a  poco a
poco il quadro investigativo
porta al convincimento  che
il rapimento è reale; la noti-
zia del sequestro inizia ad
occupare i media.Le forze
dell'ordine brancolano nel
buio.Gail Harris, madre di
Paul tenta  inutilmente di
convincere il ricco nonno ad
intervenire che in un primo

momento aveva annunciato
il suo drastico no al paga-
mento del riscatto. A
Novembre, la svolta. Al
Quotidiano Il Messaggero, i
rapitori inviano una macabra
lettera contenente un bran-
dello di orecchio, apparte-
nente a Paul Getty. I  rapitori
con una telefonata  avverto-
no la signora Harris che se
non verrà pagato il riscatto ,
il giovane verrà liberato a
"pezzettini. Il nonno a quel
punto paga il riscatto, per la
cifra di due miliardi delle
vecchie lire. lI soldi del
riscatto vennero depositati
tra Lauria e Lagonegro.. Il

giorno dopo, il giovane Paul
viene ritrovato. E' vivo,
anche se le sue condizioni
non sono buone.Le indagini
si concentrano su alcune
figure di spicco della mafia
calabrese, Antonio Nirta,
Giuseppe Mammoliti e
Giacomo Piromalli. Sono
tutti boss,i capi della delin-
quenza calabrese.I rapitori
vengono arrestati, al proces-
so verranno condannati
Antonio Mancuso, proprieta-
rio dell'auto che trasportò i
soldi del riscatto e Giuseppe
La Manna, un guardiano not-
turno ,nella sua casa vennero
rinvenute banconote usate

per il riscatto. I boss verran-
no assolti per insufficienza di
prove. il giovane Getty;
appena un anno dopo il rila-
scio, sposa una modella tede-
sca, ma entra nel tunnel della
droga,colpito da ictus passerà
il resto della sua vita, cieco e
paralizzato, su una sedia a
rotelle. Un destino crudele
che non perdona. Il giovane
Paul muore nel Febbraio del
2011. Antonio Tedesco ha
vissuto con la sua famiglia a
Viggianello. Ai suoi figli
Rita, Armando,Carmelo e
Luciano, alla sua famiglia
tutta, l 'Eco porge sentite
condoglianze.

Maddalena Palazzo 

Da sinistra: Paul, il nonno, la mamma. A destra il rilascio 

La cappella dell'Assunta, piccolo gioiello
nel centro storico di Viggianello ,riprende
poco a poco il suo antico splendore.La
prima tranche dei lavori di restauro è ter-
minata. I lavori, ebbero inizio  il 2
Ottobre 2014. 100.00 euro  Fondi Piot
erogati dalla regione Basilicata  alla
Sovrintendenza ai beni culturali ,oltre ai
65.00 euro per il santuario dell'Alto, nella
parrocchia Beta Vergine del Carmelo di
Pedali,Viggianello. La splendida chiesa
venne chiusa nel 2005 per mancanza di
fondi. Stessa sorte ebbe il santuario
dell'Alto. Oggi,anche il santuario vede la
prima parte dei lavori di restauro comple-
tata. L'antica chiesa della madonna
Assunta è posta nella parte alta  di
Viggianello, situata nella piccola piazzet-
ta omonima. Fu voluta dai principi di San
Severino ed era punto di congiunzione tra
il borgo e il castello.Si tratta di un tempio
sorto nel lontano XVI secolo, come atte-
sta la scritta su una formella del portone
d'ingresso datata 1595.La struttura archi-
tettonica è caratteristica di fine cinque-
cento inizio seicento.Rispetto al piano
stradale l'edificio è elevato di circa un
metro da una piattaforma in muratura. La
pianta ha forma rettangolare , la facciata
è a forma di tempio classico  e mostra un
timpano sorretto da due lesene che hanno
una funzione decorativa con rosone e
finestrella.Su ogni lato lungo si aprono
tre finestre, le due laterali rimaneggiate e
quella centrale probabilmente originaria
si presenta cieca e strombata all'esterno.
Di grande rilievo è il portone che presen-
ta un accurato lavoro in stile romanico, è
diviso in formelle e su ognuna si trovano
rilievi floreali e geometrici incorniciati.
Sulla parete posteriore si eleva una picco-
la torre campanile a curiosa cuspide.I
restauri completati riguardano l'intonaco
interno ,il pavimento i lavori nella sagre-
stia ,la greca( a titolo ormanentale) che
incornicia il soffitto con travi di legno a
vista. Montato il preziosissimo pulpito il
legno dipinto policromo settecentesco
restaurato dalla Soprintendenza di Matera
,un restauro conservativo di grande
impatto. Resta da montare tutto l'altare
maggiore, anche questo in legno policro-
mo, dipinto a motivi floreali e i due altari
laterali. Riportato interamente alla luce
l'affresco dell'abside,scoperto alcuni anni
fa, di autore ignoto,l'annunciazione alla
vergine Maria con elementi significativi.
La scena della vergine con l'arcangelo
Gabriele,  è ambientata nella stanza di
Maria. L'arcangelo Gabriele ,porge il
giglio della purezza alla madonna che
prega e medita le sacre scritture su di un
'inginocchiatoio.La scena mostra la sor-

presa della vergine quando l'arcangelo
entra dalla finestra, che guarda nel
cielo;la camera della madonna è arredata
con il letto a baldacchino tipico nel
600/700,visibile l'unico guanciale a sotto-
lineare la verginità della madonna pro-
messa sposa a Giuseppe. 
Ancora da notare, in un nimbo delicato,
la colomba dello Spirito Santo e la luce
divina, mandata da Dio, che illumina la
vergine con il ventre già  gravido. Tutto
l'affresco dell'Annunciazione è racchiuso
in una cornice di ghirdande, sormontato
da un simbolo eucaristico con il
nome:Jesus Hominum Salvator, la croce,
due angeli e dei vasi. E' chiaro lo stile
barocco. Ciò che colpisce in questo affre-
sco sono le due sfingi laterali che rac-
chiudono l'affresco e la scena
dell'Annunciazione. Due elementi molto
in voga nel cinquecento, ma anche nel
seicento,misteriosi e grotteschi . Poi, il
rigore artistico ,dovuto al Concilio di
Trento cercò di evitare elementi classi-
cheggianti dell'epoca classica pagana. Le
sfingi con il corpo umano e le zampe di
leone potevano sembrare impudiche per
cui , molto probabilmente, agli inizi
dell'800 per volontà dei committenti, del
clero o della popolazione, l'affresco fu
coperto con l'altare maggiore. Uun ecces-
so di severità artistica perché in effetti l'e-
lemento della sfinge nell'arte sacra del
rinascimento ha un significato di mistero
e non di grottesco o impudico, anzi mera-
viglia dire che potrebbero essere un sim-
bolo del mistero di Cristo.Come la sfinge
aveva due nature(testa umana e corpo di
leone) così nella simbologia dell'arte cri-
stiana "stravagante" (potremmo
dire)potrebbe alludere alla doppia natura

di Cristo:divina e umana. Significati
,questi, che nei secoli successivi  non
vennero più colti e dunque vennero
occultati .Adesso che il restauro è termi-
nato.
La Soprintendenza dovrà decidere come
sistemare la visibilità e la fruibilità sia
dell'affresco sia dell'altare maggiore con
la nicchia dell'Assunta. Altro affresco
completato è quello della crocifissione,
posto nella sacrestia. Il crocifisso ha un
notevole impatto artistico poiché è situato
all'interno di un panneggio araldico a
scudo, a sottolineare la nobiltà del
Signore ,il crocifisso è anch'esso di stile
barocco tra '600 e '700.   
Nella cappella dell'Assunta si potranno
ammirare molte altre statue lignee tra
altari decorati: S. Nicola da Tolentino, e
Madonna del Rosario del XVIII sec., S.
Filomena del XVI sec.,S. Rocco del XX
sec., e la magnifica "Madonna Assunta"
del '600. Fra le tele "S. Rocco" e
"L'Annunciazione a Maria". Sul lato
destro l'acquasantiera in pietra locale
poggerà su un capitello antichissimo,
forse medioevale. Sullo stesso lato sorgo-
no tre altari dedicati alla visitazione
dell'Angelo alla Madonna. Don
Francesco Sirufo, parroco di S. Caterina
d'Alessandria è soddisfatto del lavoro.
Presto , cittadini e turisti potranno godere
della sua bellezza. 
La cappella dell'Assunta è di grande rile-
vanza artistica, per questo motivo il sacro
edificio sarà adibito, con le relative auto-
rizzazioni ecclesiastiche ,oltre al culto
anche  ad eventi culturali, naturalmente
consoni con la sacralità del luogo.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Un’immagine della chiesa 

Viggianello, proseguono i lavori 
di restauro della  cappella dell’Assunta

E' morto,Giuseppe Lacopo, il giovane
carabinere che prestava servizio presso la
stazione carabineri di Viggianello. Il 2
Maggio 2015 nella chiesa madre S.
Caterina d'Alessandria di Viggianello, è
stata celebrata  la  messa per il  suo trige-
simo. La stazione carabinieri, dove
Giuseppe ha prestato il suo primo e ulti-
mo servizio, ha voluto ricordarlo così. La
messa è stata celebrata  da Mons.
Francesco Sirufo ,parroco di S. Caterina,
centro storico. Presenti, il Generale
,Vincenzo Procacci,Comandante Legione
CC Basilicata,il Colonnello Giuseppe
Palma,Comandante Provinciale CC
Potenza,il  Capitano Davide
Palmigiani,Comandante Compagnia CC
Senise, , Giuseppe Guzzo, Comandante
Stazione CC Viggianello ,Luigi Madormo
della Stazione Forestale di Viggianello,il
vicesindaco Franco Frontuto,Vincenzo

Libonati ex consigliere provinciale, i genitori ,i parenti e Simona , la sua ragazza.
Vincitore di concorso, nel 2010 si era arruolato nell'arma dei carabinieri presso la scuola
allievi di Torino dove si era specializzato ,con il massimo dei voti,nelle più moderne tec-
niche investigative. Terminato il corso  era stato stanziato alla Stazione Carabinieri di
Viggianello.  Ad Ottobre 2011 prende servizio con l'incarico di addetto al comando. Un
incarico che onorava con devozione e passione,la passione di chi ama il proprio lavoro.
Sempre pronto, aveva partecipato ad attività di polizia giudiziaria e a delicati e lunghi
periodi di rinforzo alla stazione Carabinieri di Maratea. Giuseppe era nato a Locri (RC)
nel 1989. Una terra dura, dalle profonde contraddizioni,che ti segna indelebilmente la
vita. Come spesso succede, in queste terre bisogna scegliere la  strada da seguire. E quan-
do fai la tua scelta, quella strada l'ami per tutta la vita. Che sia maledetta o benedetta.
Giuseppe aveva scelto la sua strada. Il suo sogno ,ora, poteva realizzarsi. Tutto sembrava
andare nella giusta direzione. Ma, su quella strada ,apparentemente priva di ostacoli,
qualcosa di oscuro lo stava aspettando. 
A Settembre 2012 Giuseppe accusa forti dolori alle costole,e ad Ottobre scorge quella
strada in salita . Osteosarcoma della parete toracica destra. Così, è scritto nelle cartelle
degli esami. Mille volte Giuseppe li avrà letti, mille volte avrà cercato di modificarne il
significato ,mille volte avrà posato i suoi profondi occhi scuri su quella
parola:Osteosarcoma. E mille volte avrà intuito, in fondo al  suo cuore , cosa lo aspettava
in fondo alla salita.  Così ,l'ombra che intravedeva prende forma e nome, e il luogo dove
aveva iniziato la sua carriera, dove aveva trovato il suo amore , diventa ,per un tragico
gioco del destino ,anche il  luogo dove trova la sua croce. Nel 2012 viene ricoverato
presso il centro tumori di Bologna, e sottoposto ad intervento chirurgico. Inizia il calva-
rio ,i tre anni interminabili di interventi ,di cicli di chemio e radioterapia che lo piegano
fisicamente e moralmente. Ma Giuseppe combatte, non si arrende, vuole guarire, vuole
tornare al suo lavoro che ama, vuole stare con la sua famiglia, con Simona, il suo amore.
E' un impavido guerriero che trova ,ogni volta che cade, la forza di rialzarsi. E' Giugno
2014, Giuseppe rientra in servizio. Le sue condizioni di salute sembrano migliorate. Lo
incontro davanti allo studio medico, in una luminosa mattina di sole. Ci salutiamo. Gli
chiedo come va. Mi sorride . Dice di sentirsi bene. Nelle sue mani stringe una grande
busta gialla." Gli ennesimi esami, dice,ma sembrano buoni". Il suo viso è malinconico,
provato dalla malattia.,Ci salutiamo, mi promette che ci saremmo rivisti presto, per un
caffè. "Non me ne andrò",  dice. "Non te ne andrai",gli rispondo.  Guardo i suoi occhi
neri. .Nonostante tutto ,sorridono luminosi, pieni di speranza. Sulla sua pagina Facebook
il 31 Dicembre 2013 scrive:"Il 2013 è andato via,nonostante sia stato un anno
brutto,posso dire di aver imparato tante cose,ad esempio apprezzare ogni minima cosa,
ma soprattutto la bellezza della vita e l'amore delle persone che ti stanno vicino".
Giuseppe se ne va il primo Aprile 2015. Qualcuno ha raccontato che durante il suo fune-
rale, Chicco, il suo cane è andato in chiesa. Nella chiesa madre S. Caterina, la mamma di
Giuseppe ,in lacrime, si stringe  al comandante Giuseppe Guzzo. In quell'abbraccio, per
un lungo interminabile momento ritrova l'essenza del figlio. Il comandante Guzzo amava
il suo "ragazzo".E lei lo sapeva.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Il sogno infranto del 
carabiniere Giuseppe Lacopo

Giuseppe Lacopo 
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L’APPROFONDIMENTO/Dal parroco dell’Immacolata di Scario don Tonino Cetrangolo  un “decalogo” per facilitare la corresponsabilità politica

Un sacerdote del Golfo “riscrive” i comandamenti 
Con l'approssimarsi della
scadenza elettorale per le
Amministrative, il prossimo
31 maggio oltre che per il
rinnovo del Consiglio
Regionale Campano in alcu-
ni Comuni del golfo di
Policastro si volta per il rin-
novo dei Consigli Comunali
di alcuni piccoli ma impor-
tanti Comuni del golfo di
Policastro; vedi  San
Giovanni a Piro e Ispani.
Contestualmente, attraverso
un volantinaggio di strada, in
questi giorni ha fatto la sua
comparsa un volantino edito
dal parroco della Parrocchia
"Immacolata" di Scario don
Tonino Cetrangolo che para-
frasando i "10 comandamen-
ti" ha coniato e reso pubblico
un "decalogo" per vivere
serenamente il dovere eletto-
rale e prevenire frammenta-
zioni inutili, in un territorio,
già di per sé parcellizzato.
"L'idea - spiega don Tonino
- un pò ironicamente e un pò

fraternamente - è che l'inimi-
cizia politica nel golfo di
Policastro, non aiuta a
costruire, una "cittadinanza
solida e solidale nei proget-
ti". Anche lo stile e il lin-
guaggio, devono essere tali
da, servire a creare un clima
di serene e pacate relazioni
sociali. "Più che minare
invano - dice il parroco -
ovvero strumentalizzare e
minare la vita intima e fami-
liare degli avversari, è neces-
sario preservare un clima
sociale di serene relazioni
interpersonali, per "onorare"
anche le persone che hanno
una visione politica "diver-
sa" dalla propria.
"E' necessario - dice in esso
don Tonino - parlare di
emergenze comuni al territo-
rio e non di singole proble-
matiche relative ai propri
"confini" amministrativi .
Solo per fare un esempio,
occorre parlare di depuratori,
Sanità, scuola, lavoro, delle

acque del golfo, di emargi-
nazione (fisica e psicologica)
di progetti che siano di inte-
sa di un territorio. Ecco "I 10
comandamenti della politi-
ca" di don Tonino e affidati
a un volantino in distribuzio-
ne in questi giorni per strada.
"Io sono il Signore" …lo
potrebbe dire solo il buon
Dio. Noi, signori e signore
siamo provvisori e a servizio
del bene comune e di tutti. 
1. Nessuno può fare miraco-
li! Attenti alla superbia!
Sebbene ognuno abbia idee
e/o programmi che 
sono complementari e/o con-
correnti, rispetto alle altrui
idee, tuttavia il leader non
rappresenta né un "salvato-
re" da esaltare, né un nemico
da eliminare. L'inimicizia in
politica, non aiuta a costruire
una "polis", ovvero una cit-
tadinanza solida e solidale;
2. Non nominare invano,
ovvero non strumentalizzare
o infamare il nome di alcu-

no. Proponi le tue idee con-
frontati esprimiti con uno
stile e linguaggio consono al
ruolo e al servizio per cui ti
proponi. Esprimiti con
libertà oppure, mantieni il
riserbo ma non minare la
dignità personale e la vita
intima e famigliare degli
altri. 
3. Ricordati di preservare un
clima sociale di "festa" e di
serene relazioni interperso-
nali: Attento alla accidia!
Lavora per creare condizioni
di armonia e integrazione
sociale. Non lasciarti sopraf-
fare dal disimpegno, dalla
mancanza di entusiasmo e di
proposte, dall'indifferenza e
dall'inerzia. Per quanto puoi,
non alimentare malcontenti e
malumori, fratture, divisioni,
inimicizie "difficilmente
risanabili" Il motto, tratto dal
latino imperiale "divide et
impera" …è ormai fuori
moda!
4. Onora tuo padre, tua

madre, i tuoi fratelli, i tuoi
parenti i tuoi amici …anche
se hanno prospettive diverse
dalle tue. Questi giorni pas-
sano e le relazioni con le
persone gli amici e i familia-
ri perdurano se le sai salva-
guardare.
5. Non uccidere con l'arma
della parola violenta, della
chiacchiera offensiva, pette-
golezzo distruttivo coloro
che hanno una "parola"
diversa dalla tua. Impara
prima ad ascoltare anche
altri punti di vista e poi, fai
un'oggettiva e pacata valuta-

zione. Attento! …l'ira non
aiuta!
6. Non tradire, sii fedele e
coerente compagno/a e part-
ner di lavoro di gruppo
rispetto all'impegno che ti
proponi di assumere. Non
adulterare le promesse, una
volta esplicitate e manifesta-
te: meglio non impegnare la
propria parola, che esporsi e
venire meno agli impegni
presi.
7. Non rubare, ovvero non
estorcere consensi, accordi,
intese con manovre subdole
e poco pulite o poco oneste
che non serviranno a concre-
tizzare e realizzare eventuali
promesse. Attento all'avari-
zia accumulare consensi,
accaparrarsi adesioni capita-
lizzare a "tutti i costi" voti
senza una reale visione del
dono di sé nell'impegno civi-
co, …questa è una grande
povertà!
8. Non dire falsa testimo-
nianza tale che diventi una
sorta di diffamazione, calun-
nia denigrazione e maldicen-
za nei confronti degli avver-
sari.
9. Non desiderare la "roba"
d'altri, ovvero non aspirare a
tutti i costi a presunti onori e
vivere, magari, conseguente-

mente la frustrazione e la
delusione degli obiettivi non
raggiunti. Attenti al peccato
di gola: non tutto ciò che
piace fa bene! …a sè stessi e
al sistema sociale. Valuta, se
hai lo "stomaco", il "fegato",
etc. funzionali al "carico" di
responsabilità e un metaboli-
smo equilibrato che non pre-
giudichi la salute dell'intero
organismo
10. Non desiderare, la
"signora poltrona" a tutti i
costi! Attento all'invidia! È
necessario avere consapevo-
lezza che amare il potere, è
meno nobile che potere
amare il proprio territorio e
la propria gente. Il "seggio"
sia segno di un progetto di
welfare sociale e non un illu-
sorio segno di sistemazione
a tempo indeterminato: tutto
passa ….
Facciamo prevalere le "idee
e i progetti", la concordia,
l'armonia, la pace sociale!
Auguri a tutti!"
Don Tonino Cetrangolo,
oltre a essere il parroco della
Parrocchia dell'Immacolata
di Scario è anche il vicario
episcopale per l'annuncio
della Diocesi di Teggiano-
Policastro.

Pino Di Donato

Don Tonino Cetrangolo 

Visita istituzionale al Circondario Marittimo Guardia Costiera di Palinuro del Capo
Compartimento Marittimo di Salerno, nonché comandante provinciale la Guardia Costiera
capitano di vascello (CP) Gaetano Angora. La "visita" si è tenuta di cortesia nella giornata di
giovedì 16 aprile. Per la cronaca, il nuovo Direttore della Guardia Costiera di Salerno e pro-
vincia, ha 52 anni, ed è originario di Torre del Greco (Napoli). Prima di assumere il comando
del Dipartimento Marittimo di Salerno, ha diretto il Circomare di Pozzuoli e successivamente
quello di Torre del Greco; quindi, è stato 4 anni a Roma  all'Ufficio Legislativo "Rapporti con
il Parlamento. Dopo aver visitato il Circondario di Agropoli, il comandante della Capitaneria
di Porto di Salerno capitano di vascello (CP) (…il cui grado, equivale a colonnello) Gaetano
Angora ha voluto visitare anche il Circondario Marittimo di Palinuro, dove è  
arrivato alle 11.00 di giovedì 16 aprile, a bordo di una Toyota Prius (auto ibrida), che coman-
dante il Circomare dell'epoca, il tenente di vascello (CP) Gennaro Pappacena, fu acquistata
dal Ministero dell'Ambiente per attività di monitoraggio del territorio ed assegnata al
Circondario Marittimo di Palinuro poi sostituita con una Range Rover "defender" più funzio-
nale alle esigenze del Reparto. Al suo arrivo il Capo Compartimento Marittimo Angora è
stato accolto con gli onori militari (drappello armato) dal capo del Circondario Marittimo di
Palinuro tenente di vascello (CP) Andrea Palma, cui è seguito un briefing (incontro) con tutto
il personale; nel corso del quale, ha salutato e incoraggiato i militari della Guardia Costiera di
Palinuro a profondere, soprattutto con l'approssimarsi dell'estate il massimo impegno e sfor-
zo, affinché venga sempre garantita e salvaguardata la sicurezza in mare; compito primario"
dei militari (uomini o donne), che indossano con orgoglio e fierezza, la gloriosa ed elegante
uniforme del Corpo Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. Una presenza importante per tutto
il territorio; da quì la necessità di tenere contatti con tutti Ministeri. Al termine della visita il
comandante Palma ha donato al suo superiore gerarchico, un quadro raffigurante la marina
del porto di Palinuro, sede del Circondario Marittimo. Quindi il numero Uno, del
Compartimento Marittimo di Salerno, ha incontrato e salutato il sindaco di Centola, Carmelo
Stanziola. Dopo di chè, la visita è stata estesa alla vicina Marina di Camerota, dove il coman-
dante provinciale della Guardia Costiera, ha visitato il porto, l'Ufficio Locale Marittimo diret-
to dal comandante primo maresciallo (Np) Tarani Amleto ed incontrato il sindaco Antonio
Romano. È seguita una breve sosta per il pranzo al termine della quale, il "tour conoscitivo" è
proseguito con la visita alla città della Spigolatrice. Al suo arrivo (15.30), è stato accolto, dal
sindaco di Sapri, arch. Giuseppe del Medico, dal consigliere Tommaso Lando, dal maggiore
Antonio Quintieri e dal tenente Antonio Abbadessa della Polizia Locale, con i quali si è
intrattenuto per circa un'ora al 3° piano della Casa Comunale nella stanza del sindaco con cui
ha parlato, in maniera molto generale, del porto, della crescita e visibilità della città, di turi-
smo. La visita, si è conclusa con la visita al porto e all'Ufficio Locale Marittimo, accolto al
suo arrivo dal primo maresciallo Np Riviello Giuseppe e dai comandanti di, Guardia di
Finanza tenente Ciro Fanelli e della Compagnia Carabinieri di Sapri capitano Emanuele
Tamorri che l'hanno salutato in segno di cortesia. Terminata la visita di istituzionale, alle
19.00 ha fatto rientro a Salerno. 

Pino Di Donato

Visita ufficiale del Capo
Compartimento Marittimo di Salerno

capitano di vascello Gaetano
Angora al Circomare di Palinuro

Palma regala un quadro ad Angora

A Rivello, tumulate le spoglie mortali di
Helena Karlsson, “voce” di Radio Vaticana

Si è spenta, lo scorso 6 aprile a Roma, la 58 enne svedese Helena Karlsson che ha
lavorato per oltre 30 anni a Radio Vaticana; per 20 anni nella Segreteria della
Direzione Programmi e ulteriori 15, dal Giubileo del Duemila, come assistente di
regia per il Canale in diretta dell'Emittente. 
Nel 2004, era entrata in dialisi e il 3 gennaio di quest'anno, sottoposta a un trapianto di
rene, sono subentrate delle complicazioni post-operatorie, che purtroppo dopo quattro
mesi di lotta, ne hanno causato la morte, avvenuta lo scorso 6 aprile a Roma. 
Per la cronaca la Karlsson era nata il 14 giugno 1957 a Vasteras (Svezia). Per suo
volere le sue spoglie mortali sono state tumulate nel cimitero di Rivello, "polmone
verde della Lucania" e piccolo Comune lucano incastonato nel verde e le montagne
della Basilicata, che tanto amava e soleva rifugiarsi per sottrarsi dalla folla e dai rumo-
ri di Roma capitale, di tanto in tanto. Radio Vaticana, la ricorda con grande affetto e
ammirazione, per la dignità con cui ha saputo convivere con il suo male, senza mai
perdere né il sorriso, né la dedizione per il suo lavoro.

Pino Di DonatoHelena Karlsson

La squadra under 14 di pallavolo
femminile di Maratea è in crescita. Il
campionato regionale, che sta per
concludersi, ha fatto registrare  buoni
risultati e qualche vittoria importante
per le giovani pallavoliste della Perla
del Tirreno. Ci sono state anche le
sconfitte, ma il gruppo delle ragazze è
ben motivato a proseguire gli allena-
menti per  competere al meglio nel
prossimo campionato. La squadra di
Maratea partecipa al girone C del
campionato regionale. Ad oggi è
terza in classifica, dietro le squadre
under  14 di Lauria e di Lagonegro.
Le pallavoliste del gruppo marateota
sono amiche tra loro e si incontrano
anche al di fuori  dell'attività sporti-
va. Alcune di esse sono compagne a
scuola e frequentano la seconda

media all'Istituto Casimiro Gennari di
Maratea. Ne consegue che l'intesa tra

le ragazze è molto alta. A volte basta una sola occhiata per comunicare le intenzioni sul campo di gioco. Il capitano della
squadra è Aurora Pettinato, che pratica pallavolo dall'età di sei anni. Aurora è una figura importante ed insostituibile in
campo. L'allenatore, Antonello Moliterni, sa spronare e motivare le atlete a dare il massimo in ogni partita e fino all'ultimo
minuto. Quando è necessario Moliterni sa usare anche toni severi. Ma le pallavoliste ormai lo conoscono e sanno che i sonori
incitamenti fanno parte delle funzioni dell'allenatore. I successi, come detto, non sono mancati. Il 16 marzo le ragazze di
Maratea hanno battuto le coetanee del Potenza per 6 a 1. Gli allenamenti, due a settimana, durano due ore e sono programmati
per il mercoledì e il venerdì presso la palestra del Polifunzionale di Maratea, sito in via Zà Pagana. Gli allenamenti termine-
ranno verso la fine di maggio, in coincidenza con la fine del campionato regionale. 

Clara Arcuri

Buone speranze  per le ragazze  del Maratea Volley
L'under 14 è terza nel campionato regionale. Affiatamento ed impegno sono

le 'armi segrete' delle ragazze allenate da  Antonello Moliterni

Under 14 Maratea Volley. In alto,da sinistra: Jasmine Maimone, Miriam Argirò, Aurora
Pettinato, Francesca Arcuri, Chiara Limongi, Matilde Boschetti. In basso: Verena Martillotta,
Giulia Polcaro, Marianna Cipolla, Clara Arcuri e Francesca Galasso. Lauria, 10.03.2015.
Foto: Raffaele Papaleo     

Antonello Moliterni, allenatore del-
l'under 14 Maratea Volley. Foto.RP

Aurora Pettinato,capitano della squadra Under 14 Maratea Volley, e Jasmine Maimone men-
tre salutano le coetanee di Lauria. Foto: Raffaele Papaleo
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