


L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Luendì 115 GGiugno 22015Rotonda-EEpiscopia 1144

IL PUNTO/Questione crollo “Viadotto Italia”: il Ministro Del Rio rassicura il sindaco di Rotonda, a breve gli interventi che interesseranno  anche il territorio rotondense 

Lo scorso 3 giugno, il presi-
dente dell 'Ente Parco
Nazionale del Pollino
Domenico Pappaterra e i sin-
daci di Rotonda, Rocco
Bruno, di Mormanno,
Guglielmo Armentano, di
Laino Borgo, Gianni
Cosenza, hanno partecipato
ad un incontro col Ministro
delle Infrastrutture Graziano
Delrio sulla questione relativa
alla chiusura del tratto di
Autostrada A3 Salerno-
Reggio Calabria dovuta al
cedimento del "Viadotto
Italia". Un risultato proficuo
quello uscito fuori dal collo-

quio al quale hanno preso
parte anche il presidente della
Regione Calabria, Mario
Oliverio, l'assessore calabre-
se, Nino De Gaetano, quello
alle Infrastrutture della
Basilicata, Aldo Berlinguer, il
Prefetto di Cosenza,
Giancarlo Tomao, il presiden-
te dell'Anas, Gianni Armani,
il sindaco di Diamante,
Sollazzo e l'assessore Cannata
di Amantea in rappresentanza
di tutti i sindaci del Tirreno
cosentino. Il Sindaco di
Rotonda Rocco Bruno, all'in-
domani dell'incontro tenutosi
al MIT alla presenza del

Ministro Graziano Delrio nel
corso del quale sono stati
concordati e condivisi gli
interventi necessari da effet-
tuarsi sulla viabilità alternati-
va a titolo di compensazioni
per il disagio provocato dal
crollo del "Viadotto Italia" e
dalla chiusura dell 'A3
Salerno-Reggio Calabria, ha
dichiarato la propria viva sod-
disfazione per l'intesa rag-
giunta. Di fatto, il Ministro, -
spiega una nota diffusa dal-
l'ufficio stampa del Comune
di Rotonda - si è formalmente
impegnato a reperire le risor-
se necessarie per finanziare le

opere già previste da un pre-
cedente accordo nel quale,
tuttavia, la Basilicata risultava
esclusa. Grazie alla proficua
interlocuzione e all'interessa-
mento del Presidente Pittella,
del Consigliere Regionale
Polese e dell 'Assessore
Berlinguer che, tra l'altro,
come detto, ha partecipato ai
lavori romani, anche la viabi-
lità lucana e, in modo partico-
lare, la SP n°4 del Pollino che
attraversa il centro urbano di
Rotonda, sarà sottoposta ai
necessari interventi strutturali
volti a garantire la percorribi-
lità in sicurezza del flusso

veicolare . Un primo risultato
importante al quale bisognerà
dare concretezza subito attra-
verso la definizione di un pro-
gramma operativo con i tecni-
ci dell'Anas che tenga conto
anche dell'aumento dei flussi
connessi all'imminente avvio
della stagione estiva. Bruno,
nel rimarcare nuovamente il
positivo ruolo svolto dalle
istituzioni regionali, ha
dichiarato che, in ogni caso il
Comune non abbasserà la
guardia a tutela dell'incolu-
mità dei propri cittadini e a
salvaguardia del proprio terri-
torio.

Il viadotto Italia 
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Viadotto Italia: buone notizie per i percorsi alternativi

Un approccio all'arte cimentandosi nella
riproduzione di quadri famosi. I bambini
dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia
dell'Istituto Comprensivo "Don Bosco" di
Rotonda hanno dato vita ad una mostra di
pittura esponendo imitazioni di quadri d'au-
tore. L'iniziativa, intitolata "Mani in arte", è
stata inaugurata lo scorso 4 giugno presso i
locali della Scuola rotondese. Si tratta del
tassello finale scaturito dall'adesione, da
parte della Scuola dell'Infanzia, ad un pro-
getto inserito nel Piano di Offerta
Formativa 2014/2015 proposto dalla Scuola
Secondaria di Primo Grado denominato

"Abbellire la scuola". La finalità principale
del programma è stata quella di avvicinare i

piccoli alunni al modo dell'arte, scoprire i suoi linguaggi e stimolarli ad avere un
atteggiamento creativo rispetto ai materiali e all'uso originale del colore, di educarli al
gusto estetico, effettuando un percorso di scoperta delle varie opere. "Siamo partiti
dalla semplicità di un artista come Mirò, particolarmente in sintonia con la creatività e
la fantasia del mondo-bambino, ci ha confidato una delle insegnanti della Scuola
Materna dell'Istituto "Don Bosco" di Rotonda, per intraprendere un percorso verso il
gusto del bello, presentando opere via via più complesse di altri artisti come Van
Gogh, Leonardo da Vinci e Picasso".  Le imitazioni delle opere, realizzate dai bambi-
ni, resteranno a scuola come memoria storica del percorso didattico. La mostra si
potrà visitare tutti i giorni (escluso il sabato) nei locali della scuola dell'Infanzia dalle
ore 10.30 alle ore 11.30. 

Silvestro Maradei 

I bambini della scuola per 
l’infanzia di Rotonda si 

cimentano nella 
riproduzione di opere d’arte 

Una delle opere in mostra 

Inaugurato ad Episcopia il “Centro Creativo Siris”
Il 7 giugno 2015 è stato inaugurato il “Centro Creativo Siris” una sala multifunzione con una serie di comfort invidiabili: riscaldamenti,
ampi camerini, servizi. In occasione del taglio del nastro il sindaco Biagio Costanzo e la presidente di Epicanto Elisa Conte hanno esaltato
la scelta di riconversione della struttura che va nella direzione di stimolare ulteriormente la comunità verso la cultura e le arti. Ospiti della
manifestazione il direttore della Lucana Film Commission Nicola Timpone e il dirigente dell’Alsia Domenico Cerbino che ha evidenziato
la “dop” legata al piatto famoso di Episcopia: rascatiddi ‘ca muddica. 
La sala è stata benedetta dal parroco don Serafino La Sala. Particolare lo spirito, ispirato dalla cultura del dono, con il quale è stato allestito
il centro: il Comune, aziende e semplici cittadini si sono prodigati per dare decoro e funzionalità ad un luogo che è di tutti, in particolare
delle giovani generazioni.  
Nel corso della serata la presidente dell’associazione ElisaConte ha voluto ringraziare quanti si sono prodigati: “Confortati ed appoggiati
sempre dal  primo cittadino, abbiamo cominciato a coinvolgere nel nostro progetto in primis gli imprenditori del posto;  con generosità
hanno risposto: l’impresa Calderaro Mario Ivo che si è assunto l’onere più gravoso, la demolizione del muro che limitava tantissimo lo
spazio disponibile e lo smaltimento dei rifiuti, Jimmy Calderaro, creativo ed estroso, che ha donato il materiale e la messa in opera  del
palco, con una struttura mobile, l’ingegnere Giancarlo Perazzini, cittadino onorario di Episcopia e presenza costante nelle nostre manife-
stazioni estive, che  ha consentito con una donazione l’acquisto di tutta l’attrezzatura audiovisiva, l’Associazione Epicanto che  ha donato
tutti i tendaggi e l’allestimento. 
Ma per realizzare l’opera c’è stato bisogno di tanta collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini che generosa-
mente hanno risposto.
Mi riesce difficile nominare tutti e per me lo farà il sindaco al quale abbiamo stilato un elenco di tutti coloro che hanno offerto a vario tito-
lo collaborazione, sperando di non aver dimenticato nessuno, perché siete stati davvero tanti, e chiedo  scusa fin da ora se qualcuno è sfug-
gito.
Però mi dovete consentire prima un ringraziamento caloroso e un abbraccio a tutti i meravigliosi ragazzi  della Associazione Epicanto
Rossano Fittipaldi, Umberto Costantini, Giuseppe Costantini, Antonella Aniceto, Francesca Ciminelli, Noemi Germano, Julian Pagano,
coordinati dal gruppo operativo formato da Franca Iannuzzi, Fabrizio Momini, Giovanni Bianco, Mimmo Zaccarella, Egidio Calabrese e
Nicola La Becca, che si è unito da poco al gruppo Epicanto, ma si è integrato  in maniera fattiva ed operativa. Tutti   hanno trascorso in
questa sala tanti interi pomeriggi e serate; Rosanna Bianco ha curato la manifattura di tutti i tendaggi
Un ringraziamento meritano anche Antonio Iannibelli l’elettricista comunale che ha provveduto alla messa a punto dell’intero impianto
elettrico; Domenico Liguori che ha dedicato diversi pomeriggi pomeriggi alla messa a punto degli strumenti audiovisivi, insieme a Nicola
Celano e Franco Fusco; Giovanni Pelosi il falegname per la messa in posa dei pannelli del palco;  la ditta Luigi e Giuseppe Capuano;
Mario Bianco Caracos; Vecchione Antonio; Nicola Ferrazzano, mobilificio; le cuoche per il momento gastronomico e alle signore che
hanno aderito all’ invito di preparare le “ tapanedde”, il tutto coordinato della signora Carmela La Becca, Antonella Aniceto. 
Un grazie sentito a tutta l’Amministrazione comunale, con il sindaco in testa, agli operai del comune sempre collaborativi, ad Isabella La
becca che mi vedeva apparire come un incubo per trovare soluzioni a vari problemi”.
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L’INTERVISTA/La studentessa ha 17 anni  ed è di origine cinese. I suoi nonni si trasferirono in Malesia per esigenze di lavoro e  lì vive con la sua famiglia

Da alcuni anni il Liceo
Scientifico " G. De Lorenzo"
di Lagonegro ha aderito al
progetto "INTERCULTURA"
che promuove e organizza
scambi ed esperienze intercul-
turali tra giovani studenti di
diversi Istituti Scolastici di
differenti nazioni  invitandoli
a vivere e a studiare all' estero. 
Ogni anno circa 1800 giovani
scelgono di arricchirsi cultu-
ralmente effettuando un'espe-
rienza di studio all'estero tra-
scorrendo un periodo della
loro vita nelle famiglie e nelle
scuole di un' altra nazione. 
A riguardo, di recente, due
studentesse del Liceo
Scientifico di Lagonegro
hanno vissuto la loro esperien-
za in America per circa un
anno: Amelia Epifani lo scor-
so anno a Boston e Elisabetta
Semeraro quest'anno nel
Wisconsinn.
Analogamente studenti stra-
nieri chiedono di poter trascor-
rere un breve periodo della
loro esperienza culturale in
Italia. 
E' il caso di Lily, studentessa
della Malesia, proveniente
dalla città di Klang, nello stato
del Selangor. E' arrivata in
Italia il 30 gennaio 2015 e
ripartirà per la Malesia il 5
luglio.
Frequenta la classe IV C del
Liceo Scientifico " G. De
Lorenzo" di Lagonegro
ed è ospitata dalla Prof.ssa
Rosa Innaccone, docente di
lingue e letteratura straniera
straniere del Liceo scientifico
" G. De Lorenzo" di
Lagonegro. 
Alla professoressa Iannac-
cone e alla docente di italiano
e latino Marilicia Iorio abbia-
mo chiesto informazioni sulla
studentessa malese, sulle sue
abitudini, sull' esperienza che
sta effettuando  a Lagonegro
e sul raffronto tra la nostra
scuola e quella malese .
Lily ha 17 anni ed è di origine
cinese. I suoi nonni si trasferi-
rono in Malesia per esigenze
di lavoro e   lì vive  con la sua
famiglia.
Conosce il cinese mandarino,
oltre al malese e all'inglese
che è una lingua molto diffusa
ed utilizzata in Malesia.
Pratica la religione buddista.

Nello scorso mese di novem-
bre ha completato la scuola
superiore malese e nel mese di
marzo conoscerà i risultati
ottenuti agli esami. Nell'attesa
ha chiesto di partecipare ad un
programma culturale all'estero
della durata di 6 mesi presso il
Liceo Scientifico "G. De
Lorenzo" di Lagonegro.
Lily ha deciso di venire in
Italia perché l' Italia  ha una
cultura completamente diversa
da quella malese. Inoltre desi-
dera imparare la lingua e la
cultura italiana e nello stesso
tempo interagire con le perso-
ne del posto.
Lily  pensa che le persone ita-
liane sono  socievoli, simpati-
che e piene di entusiasmo. 
Mangia volentieri la pizza, più
di ogni altra cosa, poiché c'è
tanta mozzarella e la salsiccia
che trova buonissima anche se
sente la mancanza del "Masi
Lemak", un piatto a base di
riso cucinato nel latte di cocco
che è considerato il piatto
nazionale malese.
Attraverso l' esperienza che sta
vivendo spera di comprendere
la cultura italiana e diventare
parte integrante della comu-
nità locale,di imparare bene
l'italiano e nello stesso tempo
di fare amicizie nel
Lagonegrese. Inizialmente ha
avuto nostalgia del suo paese e
della famiglia poiché sì è tro-
vata a vivere tutta sola in un
posto in cui la lingua e la cul-
tura erano completamente
nuove e diverse dalla sua.
Tuttavia è ottimista in quanto
riferisce di aver trovato una
famiglia ospitale e degli amici
molto accoglienti.

Abbiamo  posto alcune
domande su Lily anche diret-
tamente alle suddette docenti .

Come si è inserita Lily in
classe?
E' stata accolta benissimo dai
suoi compagni e si è subito
integrata nella classe. Gli
alunni sono stati stimolati dal
confronto con Lily che ha abi-
tudini differenti dalle loro,
sorprendendosi  a guardare da
una prospettiva diversa ciò che
prima poteva apparire strano o
addirittura sbagliato e  ricono-
scendo gli apporti che ogni

cultura può dare alla soluzione
di problemi comuni.
Qual è stato l'approccio di
Lily allo studio della lingua
italiana?
Si è mostrata subito molto
interessata allo studio della
lingua italiana e della nostra
letteratura pur incontrando
delle ovvie difficoltà iniziali di
apprendimento. Siamo rimasti
molto colpiti dal carattere uti-
lizzato per la scrittura sempre
chiaro e preciso e dalla
volontà di apprendere e di
confrontarsi con i compagni.
Ha effettuato anche delle
prove di verifica delle disci-
pline studiate?
Certamente e con  buoni risul-
tati.
Cosa pensa Lily  della scuola
italiana? 
La scuola italiana è completa-
mente diversa dalla scuola
malese. Lily riferisce che nella
scuola malese c'è molta libertà
e le classi sono poco numero-
se. Gli insegnanti prestano
attenzione ad ogni singolo stu-
dente. Inoltre nella scuola ita-
liana ci sono materie che a non
ha mai studiato in Malesia
come la filosofia e la storia
dell 'arte. In ogni caso  Le
piace molto stare in classe con
i suoi compagni italiani ed
apprezza il clima di familiarità
che si respira nel Liceo
Scientifico di Lagonegro.  
Spesso ha rimarcato la dispo-
nibilità di docenti, alunni e di
tutto il personale, nonchè l'ac-
coglienza  e la presenza di
tanti compagni che provengo-
no da paesi diversi della zona.
Cosa spinge una ragazza così
giovane a fare questa espe-
rienza in Italia?
Certamente la voglia di fare
un'esperienza nuova, di cono-
scere il mondo ed una nuova
cultura, di aprirsi "all'altro"
senza riserve e senza pregiudi-
zi.
Cosa significa per una fami-
glia ospitare un giovane di
un altro paese?
La famiglia accoglie il giova-
ne come un vero e proprio
figlio, inserendolo nella pro-
pria vita quotidiana e offren-
dogli vitto e alloggio.
Intercultura non riconosce
alcun compenso alle famiglie
ospitanti: le famiglie che ade-

riscono al programma lo fanno
sulla base dell'interesse a vive-
re uno scambio interculturale
attraverso la condivisione di
un'esperienza familiare.
Qual è l'obiettivo di
“Intercultura”? 
Intercultura è uno strumento di
confronto interculturale che
partecipa a pieno titolo alla
promozione della "società
della conoscenza" e alla realiz-
zazione degli obiettivi strate-

gici definiti nel marzo 2000
dal Consiglio Europeo a
Lisbona. Un periodo di studio
all'estero di un anno o alcuni
mesi  rappresenta un'esperien-
za formativa forte, che per-
mette di entrare in profondità
nella realtà culturale di un
altro Paese.
Quali stimoli culturali deter-
mina  la presenza in classe di
un'alunna di un diverso
paese?  
La presenza di un alunno stra-
niero  costituisce un'importan-
te opportunità per la scuola
che lo accoglie ed offre a tutti

- anche a coloro che non pos-
sono o non vogliono parteci-
pare a programmi di studio
all'estero - la possibilità di
sperimentare un laboratorio
quotidiano di confronto su abi-
tudini e valori diversi. Un con-
fronto che sollecita, come
prioritariamente richiesto da
tutte le istituzioni scolastiche
italiane ed europee, corretti
comportamenti interculturali
negli alunni e nei docenti
favorendo la pace e la cono-
scenza dei popoli. 
Qual è l' augurio che può
effettuarsi agli alunni coin-

volti nel progetto
"Intercultura"?
L'auspicio è che  attraverso
questi scambi culturali si
costruisca  una società a misu-
ra d'uomo in un mondo tra-
sformato dove i problemi  non
siano risolti con la violenza,
ma siano fonte di soluzioni
originali e di progresso  nell'
interesse anche delle nazioni
più emarginate, oggi spesso
senza terra e senza  parola. 

Si ringrazia per la collabora-
zione il Liceo Scientifico "G.
De Lorenzo" di Lagonegro

Lily con i colleghi di studio

Un’altra immagine di Lily con gli amici lagonegresi 

Lily, dalla Malesia al Liceo Scientifico  
“Giuseppe De Lorenzo” di Lagonegro
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L’INIZIATIVA/Nella bellissima cappella  Maria Santisisma delle Grazie si è svolto un concerto che ha ulteriormente valorizzato le qualità e l’ispirazione di un gruppo affiatato di latronichesi 
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Il Coro Polifonico “Kerigma” esalta gli antichi canti mariani
La Parrocchia - Basilica
"Sant’Egidio Abate" ha pro-
mosso il 28 maggio 2015
uno straordinario concerto
intitolato "Magnificat anima
mea" eseguito del Coro
Polifonico Parrocchiale
"Kerigma". L'evento si è
svolto nella cappella Maria
Santissima delle Grazie ed
ha visto un'ampia partecipa-
zione popolare. 
L'esibizione è durata circa
90 minuti deliziando quanti
hanno potuto godere anche
di un luogo molto bello, a
due passi dal municipio. E' il
sindaco Fausto De Maria ad
evidenziare questo aspetto:
“Spesso dal mio ufficio
sento le prove del coro e mi
rinfranco,  sono un gruppo
molto affiatato e dal grande
entusiasmo contagioso. Le
lodi espresse dal parroco don
Giovanni sono condivisibili,

rappresentano la positività di
Latronico. Davvero compli-
menti ad ognuno di loro". 
La maestra Maria Luigia
Lobefalo, alla fine del con-
certo è più serena: "Questa
sera ci siamo superati, sono
davvero contenta della esibi-
zione.  
Il gruppo dei coristi  non è di
professionisti ma sono enco-
miabili per dedizione e
voglia di mettersi a disposi-
zione di un progetto meravi-
glioso. A loro offro, nel
corso delle prove,  piccoli
consigli, piccole tecniche che
possono aiutare il momento
del canto. Per il resto queste
persone sono davvero straor-
dinarie. E’ davvero edifican-
te far parte di questo coro."
Dello stesso avviso la mae-
stra Katia Mitidieri. "Siamo
un gruppo affiatatissimo,
siamo ispirati dal comune
credo, il coro ha avvicinato

tante persone alla chiesa.  Il
grande Sant'Agostino diceva
che chi canta prega due
volte. E' proprio così.  Mi
piace evidenziare che prima
di ogni esibizione recitiamo
una Padre nostro, segno di
ulteriore unità e di comune
ispirazione”. 
Felicissimo don Antonio
Conte che ha visto proprio
l'esordio del coro avvenuto
nel 2013 in occasione della
sua ordinazione sacerdotale:
“Questo sodalizio è davvero
un dono, si avverte una
comunione tra le persone che
viene dall'alto. Io sono un
appassionato di canti maria-
ni, sono davvero tutti belli e
straordinari. 
Tra l'altro questa cappella,
offre un ulteriore momento
di bellezza ad una manifesta-
zione che ci ristora dalla dif-
ficoltà quotidiane”.      
Soddisfattissimo Ettore

Panizzo direttore artistico e
corista del gruppo: "Noi ci
teniamo ad essere un gruppo
parrocchiale, evidentemente
non ci chiudiamo ad espe-
rienze che si potranno verifi-
care in futuro. 
E' bello verificare in ogni
occasione la nostra unità e la
nostra voglia di stare insie-
me. Nello statuto è proprio
menzionato, all'articolo 6
comma 4, che dopo le prove
e le esibizioni ci devono
essere momenti ci fraternità. 
E' questa la nostra forza!".  

Alcune immagini del coro 

Il Coro parrocchiale "Kerigma" è composto da alcuni giovani ed adulti, amanti della musica in generale, ma anche quelle
espressamente Sacra e Liturgica e svolge la sua attività di animazione delle celebrazioni religiose nella Parrocchia - Basilica
di "Sant'Egidio Abate" in Latronico.
Costituitosi nella primavera estate del 2013, provvisoriamente, in occasione di un ordinazione sacerdotale, per decisione e
volontà dei suoi componenti ha voluto continuare tale servizio ecclesiale e civile in maniera autonoma, si è dato uno statuto
ed ha eletto i suoi organi direttivi.
Attualmente conta oltre 40 componenti ma non esclude di continuare ad allargarsi, introducendo al suo interno tutti coloro
che, con passione, serietà e voglia di stare insieme, sappiano sfruttare tale entusiasmante realtà, quale preziosa occasione di
crescita umana, cristiana, culturale.
Coerentemente con il significato etimologico del suo nome (Kerigma significa dal greco "annuncio, predicazione, messag-
gio") nel solco  delle veneranda tradizione della Chiesa cattolica e degli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II,
vuole annunciare attraverso il canto, il messaggio cristiano della salvezza, costituendo una preziosa “cerniera tra la storia di
Gesù Cristo e quella della Sua comunità”. 

Soprani:
Katia Mitidieri
Luciana Lofiego
Antonella Viola
Maria Perretti
Paola Alagia 
Sofia Bianco
Pina Barbo
Angela Pecoraro 
Gina Perretti
Lucia Lapenta 
Donatella Grezzi
Caterina Titolo 

Contralti: 
Carla Maturo
Rosa Mileo
Marinella Bartolomeo
Rosanna Del Vecchio

Egidia Forastiere
Linda Pelosi
Ilaria Perretti
Valentina Lauria
Rosita Forastiere
Gigia Caricati
Valeria Caricati
Anna Teresa Lombardi
Elisabetta Caricati
Chiara Lotito
Egidia Raimondi
Valentina Martino
Jessica Giacoia
Luciana Martino  

Tenori: 
Silvio Forastiere
Ettore Panizzo
Egidio Viola

Ignazio Matinata
Marcello Lorito
Arcangelo Ielpo
Egidio Ferrara 

Bassi:
Antonio Giordano
Carmelo D’Agostino
Egidio Giordano
Egidio Lorito
Egidio Viola
Egidio Ponzo

Maestra di musica
Maria Luigia Lobefalo

Maestra di canto:
Katia Mitidieri

I componenti del coro polifonico
“Kerigma” di Latronico 
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IL PUNTO/Le urne consegnano un verdetto che ha appassionato la comunità. Tante saranno le sfide della nuova maggioranza, importante l’impegno della minoranza 

CENTRO ESTETICO AZZARDO
di Nicolina Viceconti 

347.7000599 - 0973.821555
azzardo@expertepil.it

Contrada Pecorone, 293 
LAURIA

Pasquale Lamboglia viene riconfermato sindaco di Tortora

E’ stata una bella manifesta-
zione quella che si è svolta il

30 maggio 2015 nella sala
consiliare del Comune di

Praia a Mare. Al centro del-
l’evento la poesia e la narra-
tiva grazie al premio “Fiuzzi
d’oro” giunto alla quinta edi-
zione.  Sono arrivati elebato-
rati da tutta Italia e dimostra-
zione di una iniziativa cultu-
rale che inizia sempre di più
a prendere piede nel panora-
ma culturale nazionale.
Interessante è anche la cre-
scente attenzione dei giovani
che hanno partecipato all’i-
niziativa. Ma ecco di seguito
l’elenco dei premiati. 

Poesia adulti 
Primo premio poesia adulti
dott. Colacrai "canto dei
miei 7 anni" (Arezzo),
Secondo premio "solitudine"
Vincenza Drago (Praia a
Mare).

Narrativa
Primo premio racconto
"Carlino" di Italia Romano
(Maratea),
Secondo premio "E lo chia-
mavano Gotalian" di
Maddalena Maffei (Trieste),

Poesia giovani
Giasmin Depresbiteris Liceo
classico Praia a Mare "Ma
fate che quel che successe
non accada mai piu'", 
Martina Isepetto  di Praia a
Mare "Un amico sincero"  

Premio speciale Scuola pri-
maria Galilei di Praia a Mare

Premio del pubblico poesia
a "via di fuga" di Maria
Luisa Scaldaferri Lamezia
Terme.

Santa Rita: Una Rosa tra le spine a Tortora

Il 3 Giugno 2015 il gruppo di Azione Cattolica Adulti della Parrocchia Santo Stefano Protomartire di Tortora Marina ha messo in scena un musical sulla vita di Santa Rita in Chiesa Stella Maris. In un’Umbria dilaniata dalle
lotte fra guelfi e ghibellini, in cui la donna si oppone con coraggio e divina ostinazione all’odio che germoglia per le strade e nelle case. Rita si rivela una “rosa tra le spine”: monaca agostiniana che nasce a Roccaporena nel
1381 e muore a Cascia nel 1457, dimostrando che la malvagità non può soffocare la purezza. Il musical ha percorso le tappe principali della vita di Santa Rita: nella dedizione ai poveri, nel difficile rapporto con il marito
Paolo, nella quotidianità della vita monacale, che apre il cuore al mondo, e nella sofferenza della stigmate, sigillo dell’amore divino. Rappresentazione che ha fatto molto riflettere e scoprire una storia che merita di essere
raccontata.  Gli attori hanno divertito, appassionato ed intrattenuto il pubblico che ha vissuto momenti emozionanti, coordinati dalla Responsabile del Settore Adulti di Ac Elisa Campagna. Un ringraziamento a Don Antonio
Pappalardo, Parroco della Parrocchia S. Stefano Protomartire che incoraggia sempre tutti nel mettersi in gioco sporcandosi le mani. (Luana De Diego)

Pasquale Lamboglia è stato
eletto sindaco della città di
Tortora. Si tratta di una
riconferma in quanto svolge-
va già le funzioni di primo
cittadino nel centro tirrenico.
con la lista Impegno
Comune, ha totalizzato 2102
voti e il 52,40%. La lista
concorrente  guidata dal
dinamico Raffale Papa, ha
ottenuto il 47,59% e 1909
voti. 
La popolazione tortorese si è
praticamente divisa a metà
come accadde già cinque

anni fa quando lo scarto fu
di appena sette voti! 
Pasquale Lamboglia è di
estrazione centro-destra ed
avrà nella maggioranza con-
siliare Anna Fondacaro
(540), Annamaria Olivo
(504), Biagio Praino (365),
Filippo Matellicani (320),
Franco Chiappetta (261),
Emanuela Imperio (238),
Sergio Tranchino (234) e
Generoso Dulcetti (208).
Raffaele Papa che non esce
certo sconfitto dalle urne
potrà contare nel gruppo

della Minoranza  Antonio
Iorio (588), Dorisia Grimaldi
(451), Anna Pia Cerbino
(432) 
La campagna elettorale è
stata molto accesa e, per
certi versi, anche censurabi-
le. Non sono mancati
momenti sgradevoli, accuse
durissime e cittadini scatena-
ti sulla rete a scrivere e a
diffondere ogni tipo di vele-
no. Occorrerà davvero una
grande capacità da parte
degli eletti di ricostituire,
all’interno di regole e di

rispetto istituzionale, un
clima di maggiore serenità.
Tanti sono i problemi che il
nuovo esecutivo dovrà
affrontare: dal tema della
mancanza di lavori alle
vicende ambientali che sono
una delle questioni più deli-
cate del territorio. 
Occorrerà stimolare ulterior-
mente le migliori energie
della città per fare crescere
l’appeal di Tortora rispetto
al turismo e alla cultura che
devono essere sempre di più
i punti di forza della città.  

Alcuni momenti della rappresentazione 

Praia a Mare: 
La quinta edizione 

del Premio Fiuzzi di
poesia e narrativa 
valorizza i talenti 

della scrittura 

Una delle premiazioni 

Il riconfermato sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia. A destra il leader della minoranza Raffaele Papa
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IL RACCONTO/Presentato a Senise il fumetto dedicato ad una storia vera, raccontata da Sinisgalli, che si svolse  nei palazzi papali  e che vide protagonista la prelibatezza lucana 

Il Comune di Senise ha ospi-
tato il 29 maggio 2015 i
responsabili di Ballon, il
festival internazionale del
fumetto made in Basilicata.
All'iniziativa presentata da
Franco Addolorato e alla
quale hanno partecipato gli
alunni della scuola elementa-
re senisese (assai gradevole il
testo recitato su zafarenalla);
sono stati ospiti anche i diri-
genti della casa editrice
Lavieri che hanno presentato
"I cruschi di Manzù".
All'evento ha partecipato
anche il direttore  del Gal
Akiris  Prospero Cassino e il
direttore della fondazione
Sinisgalli Biagio Russo.
Molto soddisfatta , alla fine
della manifestazione la consi-
gliera comunale di Senise
Filomena Amendolara:
"Seguivo da tempo il festival
internazionale  lucano
Balloon. Quando ho intravi-
sto la possibilità che una data
di questa grande manifesta-
zione potesse essere a Senise
ho cercato in tutti i modi  di
favorire questa bellissima ini-
ziativa culturale. Come città
dobbiamo essere particolar-

mente felici per il bel volume
a fumetti  realizzato da
Giuseppe Palumbo e Giulio
Giordano intitolato 'I cruschi
di Manzù'  che ha riportato
alla luce una storia straordi-
naria tra Papa Giovanni
XXIII  e  il grande artista
Manzù.  In parallelo a questa
presentazione, i bambini delle
scuole elementari hanno reci-
tato, riadattandola, una favola
locale (Cicoriella) che è un
omaggio ai peperoni: zafare-
nella.  Voglio ringraziare il
sindaco, l'intera giunta  le
assocaziazioni 'Gioia e spe-
ranza' 'Insieme onlus', 'Radio
Senise centrale' e Franco
Addolorato, il direttore di
Balloon e quanti si sono pro-
digati per la buona riuscita di
questa iniziativa".   
All'evento è stato protagoni-
sta anche il direttore della
fondazione Leonardo
Sinisgalli Russo: "Leggendo
quasi per caso un racconto di
Sinisgalli è venuta fuori  que-
sta storia. Il lucano mons. De
Luca si accattivò il papa
offrendogli i peperoni per
definire il progetto della porta
della morte, opera del Manzù.  

Sinisgalli ha sempre tenuto in
grande considerazione i bam-
bini, a tal riguardo è molto
nota la poesia 'Monete rosse'
che è stata tradotta in 40 lin-
gue. Sinisgalli è stato davve-
ro un personaggio completo,
riuscì a fondere le sue due
muse ispiratrici: quella della
scienza e quella letteraria.
Nel 2009 la Bocconi gli ha
dedicato un volume dal titolo
'Un Leonardo del 900', pro-
prio per evidenziare questa
straordinaria poliedricità.
Molti mi chiedono cosa
Sinisgalli avrebbe detto del
petrolio. Ricordiamo che lui
aveva collaborato con
l'Eni…era però una persona
franca che certamente non le
mandava a dire. L'iniziativa
del fumetto sui peperoni ispi-
rata ad un racconto vero di
Sinisgalli è la dimostrazione
che le nostre valli possono
camminare e svilupparsi
insieme". 
Assai soddisfatto dell'iniziati-
va il sindaco di Senise
Giuseppe Castronuovo:
"Questa storia è la dimostra-
zione ulteriore che a tavola si
possono trovare i migliori

accordi. Il gradimento di
Papa Giovanni per i peperoni
di Senise ci inorgoglisce e ci
spinge a continuare nella loro
valorizzazione. Siamo molto
impegnati a sostenere il terri-
torio anche da un punto di
vista turistico. Per il 23 ago-
sto è previsto l'inaugurazione
del macroattrattore sull'inva-
so di Monte Cotugno, ma
siamo in ansia perché ci
potrebbe essere uno sposta-
mento. Siamo comunque sod-
disfatti perché in meno di un
anno si è fatto tanto. Sfido
chiunque  a trovare un'opera
pubblica che  si completi in
così poco tempo".
Alla presentazione del fumet-
to, doverosamente, era pre-
sente il dirigente della casa
editrice Lavieri: " Noi operia-
mo nella Val d'Agri e, se pur
lontani dai grandi centri come
Mlano e Roma, riusciamo a
produrre  volumi di grande
pregio. Siamo partiti dalla tra-
duzione di un filofoso tedesco
per poi spingerci sempre di
più nella letteratura per bam-
bini insieme ovviamente ai
fumetti. Stiamo avendo gran-
di soddisfazioni. Proprio nei
giorni scorsi abbiamo ricevu-

to un premio legato ad un
nostro volume dal titolo
'Prendere una lepre'.  Noi cre-
diamo che la Basilicata ha
ancora tanto da offrire, vi è
tanta genialità locale che va
saputa organizzare".        
Giulio Giordano, uno dei due
autori del fumetto presentato,
ha con i bambini di Senise
condiviso il disegno di una
tavola: "Io sono un fumettista
ed un illustratore di Potenza,
ma alcune volte scrivo anche
le storie. Collaboro con la
Bonelli. Prediligo il bianco e
nero e sono apprezzato da
questa casa editrice per que-
sta mia peculiarità. Sono
molto contento che in
Basilicata si stiano afferman-
do  delle belle realtà a livello
fumettistico e di letteratura
per ragazzi…penso a Ballon e
alla scuola  dei fumettisti a
Potenza. Questo movimento è
complessivamente in crescita
in Italia. A Lucca, dove si
svolge la rassegna più impor-
tante dell'anno si è passati da
150 mila visitatori a 400 mila
presenze in poco tempo.  A
me piace il foglio e la matita
anche se non nascondo che
uso anche il digitale perchè ti

permette  di poter apportare
modifiche più velocemente.
Spesso  gli editori chiedono
tempi rapidi, dunque si è
quasi costretti a fare presto.
Un tempo sono stato anche un
graffitaro. A Potenza faceva-
no delle opere molto apprez-
zate. Nel mio lavoro la creati-
vità è al primo posto. E'
straordinario poi, in occasioni

come questa di Senise, di
poter stare a stretto contatto
con i bambini, vedere nei loro
occhi la meraviglia che si
accende quando sulla tavola
inizia a manifestarsi il perso-
naggio, così come la scena
che si vuole disegnare.  Sono
emozioni davvero straordina-
rie da condividere e soprattut-
to provare!”  

La copertina del fumetto 

La storia vera del fumetto tratta
da un racconto di Sinisgalli 

Giacomo Manzù lavora alla Porta della Morte per la Basilica di
San Pietro dal 1947 al 1964. Per lo sculture rappresenta l’occa-
sione per mostrare al mondo la sua idea di pietà laica...per dare
una forma coerente all’apparente caos che metteva insieme il
suo essere comunista con il suo cristianesimo di umili origini.
Fu una lavorazione lunga e sofferta, come anche la strada per-
corsa per ottenere l’incarico di realizzarla. 
Pochi sanno però che quella porta bronzea, uno dei capolavori
del maestro, probabilmente non si sarebbe mai fatto senza l’in-
tercessione di don Giuseppe De Luca, un piatto di pasta e
fagioli, e la complicità di croccantissimi peperoni cruschi.
L’aneddoto  tutto lucano è ricordato da Leonardo Sinisgalli ne
“La foglia ‘mmesca” e da Giuseppe Appella che ha ispirato gli
autori del fumetto.

Da sinistra: La porta della morte in Vaticano, opera di Manzù; Giacomo Manzù, Leonardo Sinisgalli , Filomena Amendolara, Marcello Lavieri, Biagio Russo    

Quando Papa Giovanni XXIII
sgranocchiò i peperoni di Senise 
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IL PUNTO/Il consiglio sceglie Domenico Mitidieri, Maria Di Lascio, Giuseppina Ammirati, Michele Sprechino quali rappresenanti in seno all’Unione dei Comuni 

Giugno mese della verità per il Consiglio di Lagonegro 

Si è concluso da pochi giorni
l 'ultimo progetto di
"Famiglie per la vita", l'asso-
ciazione di famiglie che dal
1993 opera a favore della
vita e della famiglia nella
diocesi di Tursi-Lagonegro.
Siamo più che mai  nell'epo-
ca dei "selfie", dei "mi
piace" della comunicazione
ultrarapida attraverso
"What's up":  e allora provia-
mo a riscoprire la bellezza
ed il valore della comunica-
zione interpersonale; non
certo per bandire i social
network o demonizzarli, ma
per fare in modo che questi
enormi mezzi  vengano usati
possibilmente con maggiore
consapevolezza, che poi, per
ogni adolescente in partico-
lare, è consapevolezza di se
stesso, della propria identità
e  anche dell'identità che gli
altri percepiscono.
Questa la linea di "Famiglie

per la vita",  di cui è presi-
dente Angela Maria
Costanza,  che da diversi
anni ha  concentrato la pro-
pria azione verso l'educazio-
ne dei giovani, e promuove
ogni anno opportunità di for-
mazione  per i  ragazzi  nella
diocesi di Tursi Lagonegro,
offrendo collaborazione alle
parrocchie.
Il progetto di quest'anno, ter-
minato di recente,   è stato
un  po' la prosecuzione di
quello dell'anno scorso  e si
articolato in due percorsi di
tre incontri ciascuno, realiz-
zati in parallelo uno presso
la parrocchia San Nicola e
l'altro presso quella di San
Giuseppe a Lagonegro. I due
parroci   don Mario
Tempone di San Nicola  e
padre Salvatore  Mancino di
San Giuseppe,  hanno accol-
to la proposta di "Famiglie
per la vita" ed hanno rivolto

il percorso formativo ai gio-
vani già in cammino, inseriti
nei gruppi parrocchiali.  
Riunioni, discussioni, lavoro
di gruppo e sottogruppo:
questa la modalità di lavoro
degli oltre  quaranta ragazzi,
complessivamente dai quat-
tordici ai sedici anni, che
sono stati guidati da Maria
Lasaponara  formatrice
esperta, sociologa ed esperta
di comunicazione. 
Gli adolescenti partecipanti
sono stati coinvolti  nella
creazione di un  vero e pro-
prio  spazio-relazione perso-
nale, a metà tra la piazza vir-
tuale degli "incontri social" e
quella reale delle uscite "tra
amici"; un luogo di confron-
to per definire e delimitare il
senso del privato, riscopren-
do la bellezza dell'  intimità
ed  emotività, del conoscersi
poco a poco, del "chiedere
per sapere".

Sono partiti da se stessi, e si
sono soffermati su che cos'è
la bellezza;  giocando ad
essere comunicatori e  desti-
natari di  messaggi verbali e
non verbali,  i ragazzi parte-
cipanti hanno riflettuto sul
proprio corpo  e la propria
modalità comunicativa e
interpretativa, e  hanno potu-
to toccare con mano  quanto
lo stato d'animo di un
momento possa incidere su
uno scambio relazionale. 
Insomma si è entrati proprio
nel vivo della realtà quoti-
diana dei ragazzi, che hanno
gradito e apprezzato l'occa-
sione offerta  per una  rifles-
sione e analisi individuale e
di gruppo  su tematiche fon-
damentali,  che ha rappre-
sentato una tappa importante
in direzione di una maggiore
consapevolezza e maturità
nel  comunicare ed esprimer-
si attraverso  i social.

Mi piace! Condividere per comunicare 
Un percorso formativo a Lagonegro sull’uso dei social

I ragazzi partecipanti 

Per il Comune di Lagonegro
giugno sarà un mese tremen-
do. Infatti entro il 30 andrà
ripresentato il Piano di rie-
quilibrio pluriennale alla
Corte dei Conti. Se venisse
nuovamente bocciato, il
Comune  dovrebbe dichiarare
il dissesto con tutto quello
che ne comporta. 
Ovviamente la Maggioranza
è molto preoccupata di que-
sto eventuale diniego perché
di fatto significherebbe la
bocciature di una intera clas-
se dirigente. 
Va fatto notare un tecnicismo
che è molto importante.
Questa pronuncia, potrebbe
avvenire  anche dopo molto
mesi. In pratica a nuove ele-
zioni comunali svolte.
L'eventuale fardello del debi-
to cadrebbe sul nuovo consi-
glio ma soprattutto, queste
responsabilità non provoche-
rebbero contraccolpi nel
corso del passaggio elettorale
del 2016. E' probabilmente
per questo che Maria Di
Lascio  è pronta a qualsiasi
azione affinchè il responso
della Corte dei Conti  e del
Ministero possa essere noto
prima delle elezioni comunali
della primavera prossima. Per
“portarsi avanti con il lavoro”
le opposizioni  hanno chiesto
le dimissioni dell 'intera
amministrazione comunale e
la dichiarazione di dissesto. 
Ma nelle ultime settimane,
per rendere ancora più com-
plicata la vicenda si è aggiun-
to un altro adempimento che
potrebbe ulteriormente spin-
gere il comune nel baratro. Ci
riferiamo  all'accertamento
dei residui. In pratica lo Stato
ha imposto ai Comuni di con-
trollare tutte quelle poste
messe in bilancio  che negli
anni sono state riportate ma
che, proprio perché magari
non più esigibili, diventano
"voci" assolutamente teoriche
e virtuali. 
Lo Stato intende in questa
maniera "costringere" i
comuni ad avere un bilancio
annuale sempre più fedele
alla realtà e non “dopato”.
Per molti comuni però questo
obbligo è una iattura perché
di fatto, vengono al pettine
nodi vetusti  che creano oggi
dei buchi nel bilancio notevo-
li. Nel caso di Lagonegro si
parla di qualche milione di
euro. Sarebbe stata già appro-
vata una delibera di giunta
dove viene accertata questa

somma, ma al momento non
si conoscono i numeri precisi.
Sono davvero carboni arden-
ti! In ogni caso questo atto
dovrà essere portato in consi-
glio comunale e certamente
provocherà ulteriori frizioni. 
Il secondo punto all'ordine
del giorno ha riguardato pro-
prio questo tema  con

l'Opposizione che ha fatto
notare che i debiti in un anno
sono saliti da 2 a 3 milioni ed
ora, con il riaccertamento dei
residui, questi potrebbe
aumentare ulteriormente.
Pasquale Mitidieri ha
approfondito la questione,
soprattutto della possibilità
che lo Stato possa assegnare
al Comune un fondo di rota-
zione per alleviare le diffi-
coltà (circa 2 milioni da resti-
tuire in dieci anni). Per
l'Opposizione le scelte della
maggioranza stanno pregiudi-
cando il futuro della città che
si troverà a non poter gestire
più un bel nulla. 
Il consiglio si era aperto con
la richiesta da parte del consi-
gliere Pasquale Mitidieri del
riconoscimento della parità di

genere nella Giunta
Comunale di Lagonegro.
L'ordine del giorno ha susci-
tato un certo dibattito ed
anche una certa meraviglia in
quanto il sindaco dovrebbe a
questo punto fare un rimpasto
in giunta, ed inserire un
assessore donna. La materia è
delicata in quanto  la città è

già in campagna elettorale e
sono in via di definizione
equilibri ed accordi assai
delicati.
Vedremo se Domenico
Mitidieri se la sentirà di pro-
vocare questa mini rivoluzio-
ne all'interno della sua mag-
gioranza.
Un altro importante punto
iscritto all'ordine del giorno
ha riguardato la nomina dei
tre  componenti in seno
all'Unione dei Comuni oltre
al sindaco che ovviamente
entra di diritto. Alla fine il
consiglio ha eletto:
Domenico Mitidieri, Maria
Di Lascio, Giuseppina
Ammirati, Michele
Sprechino. 
Il dibattito si è acceso in aula
sul progetto di istituzione di

una zona a fiscalità differen-
ziata sui prodotti energetici in
Basilicata. Il sindaco, nel pre-
sentare la proposta che viene
direttamente dall'assessore
regionale Berlinguer, ha evi-
denziato lo scarso impatto
reale che vi è stato sul territo-
rio dei benefici del petrolio a
fronte  di sacrifici immensi

legati in particolare all'am-
biente. Le famiglie non
hanno trovato gran giova-
mento dalla royalties ecco
perché l'idea  di diminuire il
prezzo degli idrocarburi alla
fonte in modo da portare un
reale risparmio nelle econo-
mie delle famiglie: dalla ben-
zina, al gas, al metano.
Le Opposizioni hanno preso

le distanze da questo piano
definito senza mezzi termini:
"chiacchiere scarfate". E'
stato anche denunciato il
pericolo di sottoscrivere un
progetto del genere che
implicitamente potrebbe
significare  una sorta di bene-
stare a nuove trivellazioni.
Sul punto si sono accesi gli

animi anche alla luce di tutta
una serie di incontri svoltosi
in questi mesi sul territorio.
La vicenda della concesisone
petrolifera di Tardiano legata
a nuove indagini sul territorio
lagonegrese per potenziali
nuove estrazioni  genera un
costante allarme. alla fine
l’adesione è passata.  
Il consiglio comunale ha

anche discusso un punto, in
apparenza innocuo ma che
alla fine è stato ritirato. Il
tema erano le collaborazioni
esterne per l 'anno 2015.
L'Ufficio tecnico  ha fatto
richiesta di una figura profes-
sionale, vi sono poi sul piatto
varie collaborazioni. 
Le Minoranze hanno fatto

notare che il Comune non
può superare  una percentuale
legata alla spesa complessiva
del personale. Questo tetto è
potenzialmente superato
anche a "causa" di un finan-
ziamento della Regione lega-
to all 'ufficio sisma. Per
Pasquale Mitidieri c'è il
rischio che si creano false
aspettative nelle persone che

magari partecipano ad un
bando e, poi, non collabore-
ranno mai con il Comune.  
Dopo una sospensione del
consiglio si è deciso per il
momento di soprassedere
anche se la questione è spino-
sa in quanto vi sono una serie
di servizi che non possono
venir meno.  Sul punto, tra le
righe, si sono colti anche vari

chiacchiericci.
Altra questione importante è
stata quella legata al Piano
delle alienazione. Molto criti-
che le Opposizioni che vedo-
no un Piano carente delle
stime dei beni; in questo
modo non si può capire a
fondo se è utile sottrarre alla
collettività una proprietà...se

insomma ne vale la pena. Il
caso eclatante è la struttura
dell'ex carcere. Si parlava
della possibilità di un utilizzo
a scopo socio-culturale; vi è
poi la questione della ex chie-
sa san Giuseppe, con il pre-
fabbricato sul quale vi è un
anticipo di 5 mila euro della
Diocesi, ma la procedura di
acquisto si è fermata.   Vi è
poi la ex scuola materna di
Pennarrone e l'edificio del
giudice di pace. Censite
anche due abitazioni, due
alloggi popolarti ed alcuna
particelle di terreno. Il sinda-
co ha fatto notare che  a ven-
dite avvenute il 25%  degli
incassi devono ritornare allo
Stato. Le Opposizioni, come
all'inizio del consiglio, hanno
chiesto la presenza degli uffi-
ci nel corso delle sedute con-
siliari per un utile confronto
che non avviene mai. Sul
caso di queste vendite sareb-
be stato utile uno scambio di
idee anche di tipo tecnico. 
Le Opposizioni hanno posto
una riflessione interessante:
lo stato di crisi economica di
Lagonegro emerge  propro-

prio sulle alienazioni. Vi
sono fabbricati molto appeti-
bili ma nessuno li compra.
Questo è il segno evidente di
una città in chiara difficoltà.
La seduta del consiglio è ter-
minata con la consapevolezza
da parte di tutti che il mese di
giugno sarà un momento cru-
ciale per Lagonegro. Almeno
per i prossimi 10 anni.      

Una fase del consiglio. Uno degli interventi di Giovanni Santarsenio 

Il sindaco Mitiideri rintuzza la Minoranza 

L’Amministrazione
Comunale mette sul mercato

la struttura ex carcere, 
l’ex chiesa di San Giuseppe,

l’edificio scolastico delle
scuole materne di

Pennarrone , 4 alloggi 
e svariati appezzamenti 

di terreno  

Maria Di Lascio ha chiesto 
le dimissioni dell’intera

amministrazione comunale
e la dichiarazione di 
dissesto finanziario

A giugno la Corte dei Conti dovrà decidere se dare disco
verde al Piano di Rientro proposto dal Comune.  Ed intanto

la tegola di crediti ormai non più esigibili (i residui attivi)
potrebbe rendere tutto ancora più complicato   
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IL PUNTO/L’associazione “Amici del Ven. Molinari” ha organizzato una giornata di studi presso S.Maria degli Angeli. Lagonegro tra ‘700 ed ‘800 è stata raccontata dal prof. Picardi 

Il Ven. Molinari era un uomo di pace in un tempo difficile
A Lagonegro, il 6 giugno
2105, nell'incantevole con-
vento di Santa Maria degli
Angeli l'associazione "Amici
del Venerabile Nicola
Molinari" ha organizzato un
evento nel quale sono state
approfondite le tematiche
legate al vescovo frate cap-
puccino lagonegrese.
I relatori della serata  sono
stati Padre Salvatore Mancino
e il prof. Robero Picardi.
Significativi sono stati in par-
ticolare gli spunti offerti
all'attento uditorio da parte
del prof. Picardi. Lo storico
lucano, nel salutare il prof.
Calza, anch'egli presente nel
convento, ha evidenziato la
grande storia del complesso
di  Santa Maria degli Angeli a
Lagonegro. Si pensi che all'i-
nizio era un convento bene-
dettino costruito nel 980 d.C.,
addirittura in epoca antece-
dente alla badia di Cava dei
Tirreni. Nel corso dei secoli
in questo posto magnifico
molti frati hanno innalzato a
Dio la loro preghiera ed
hanno trovato ristoro nel
verde della collina lagone-
grese. Nicola Molinari nac-
que nel 1707, in quel periodo
l'Italia meridionale subì la
dominazione austriaca. Tutto
sommato gli austriaci ebbero
un atteggiamento benevolo
verso il papato. Le cose si
complicarono quando, dal
1734 prese il potere
Ferdinando I di Borbone. Si

registrarono infatti continue
frizioni con il papa. In quella
fase ebbe molto peso la
moglie di Ferdinando, Maria

Carolina d'Austria. Nel corso
del regno venne promulgato
un concordato che limitò il
potere della Chiesa di Roma.
Seguirono ingerenze sempre
più dure pesanti del re nei
confronti del papa. In quel
periodo  si affermò anche una
corrente pericolosa per la
chiesa di Roma che era il
Giansenismo che ipotizzava
che ogni uomo avesse un
destino già deciso dalla
nascita. In questo clima si
inserì anche la scelta di sop-
primere i gesuiti; la decisione
fu presa da papa  Benedetto
XIII;  con Pio VI i gesuiti
ritornarono ad avere cittadi-
nazna nella chiesa. Queste
lotte furono vissute anche in

Basilicata. Si pensi che il
vescovo di Potenza aveva

simpatie  per il giansenismo
ed il clima non era dei
migliori. 
Nella vita del Molinari molto

importanti sono stati i papi.
In particolare proprio Pio VI
lo nominò  vescovo, ma que-
sta elevazione provocò risen-
timento  in re Ferdinando che
invece riteneva che la nomina
fosse un suo diritto. Questi
veti portarono ad un ritardo
di ben 7 anni (1773-1780)
per il pieno riconoscimento
del Molinari come vescovo.
Tra l'altro il cappuccino non
era entusiasta della nomina
essendo persona umile e schi-
va, seppur apprezzata in
tutt'Italia.         
Molinari visse dunque una
fase molto complessa della
storia d'Italia e d'Europa,
non dimentichiamo che siamo
nella fase di espansione

dell'Illuminismo. Anche se
queste correnti di pensiero,

per il prof. Picardi,  andreb-
bero indagate  approfondita-
mente. Si pensi che Voltaire
da un lato esaltava la libertà

e l'uguaglianza tra gli uomi-
ni, dall'altro lato definiva i
neri come uno stato interme-
dio tra la scimmia e l'uomo.
Neri ed ebrei per Voltaire
erano  la stessa cosa, ovvia-
mente in termine dispregiati-
vo.
Quello fu anche un periodo in
cui lo schiavismo generò il
capitalismo e la rivoluzione
industriale. Bel 150 milioni di
neri scomparirono tra
l'Europa e l'America, certa-
mente sfruttati o uccisi! 
E' interessante approfondire
anche come Lagonegro visse
quella fase così controversa.
Si pensi che il 30 dicembre
1815 nella chiesa di San
Nicola venne celebrato un

funerale per ricordare Maria
Carolina d'Austria deceduta
qualche settimana prima. Le
famiglie vivevano nella
povertà e non vi erano grandi
divertimenti. Si era alla ricer-
ca dell'essenziale. La società
era fortemente maschilista.
Molte tradizioni mortificava-
no il ruolo della donna, sia
come moglie, ma anche come
mamma, basti pensare che i
bambini appena nati  veniva-
no battezzati dalle madrine. I
matrimoni erano combinati
dalle famiglie e i fidanzati
avevano modo di vedersi al
massimo un paio di volte
prima delle nozze.     
I pranzi dei matrimoni erano
semplici e c'era lo stiavucco
che si portava a quelle perso-
ne che non erano andate al
matrimonio. Nel periodo dei
Borboni, la Basilicata quasi
raddoppiò i suoi abitanti
mentre, con l'avvento dell'u-
nità d'Italia, la regione vide

un proprio immiserimento.
Per Lagonegro un  momento
importante fu rappresentato
dall'apertura della strada
verso Napoli avvenuto nel
1792 che certamente diede
fiato all'economia cittadina.  
Sul Molinari vi sono tante
inesattezze a cominciare dal
fatto che un suo nipote era
capo di una banda di crimi-
nali. La persona in questione
era un pronipote ma non
aveva una grande ruolo in
questo gruppo di malviventi
che agiva tra Buonabitacolo e
Lagonegro. Gli storici fecero
riferimento a questo Molinari
più perché aveva un parente
illustre che per altro. Così
come si è troppo favoleggiato
su un avvelenamento di due
componenti di questa banda
con una focaccia. Dicerie per
creare confusione anche da
parte dello storico Pesce che,
secondo Picardi, non è stato
preciso nel riportare i fatti. Vi
è da di dire che questa banda
poi fu  arrestata al completo e
ghigliottinata in piazza.
Un'altra diceria era anche
che il venerabile avesse pre-
detto alla madre di un bambi-
no un destino infausto.
Questo fatto è da attribuire
ad un personaggio eccentrico
che a Lagonegro veniva chia-
mato santo padre e fu sospeso
a divinis dalla Chiesa per una
condotta troppo sopra le
righe. 
Alla relazione del prof.
Picardi sono seguiti una serie
di interventi molti interessanti
che hanno posto al centro
l'impegno dell'associazione
per  valorizzare ulteriormente

la figura del venerabile
Molinari. 
Significative in tal senso sono
state le riflessioni di Salvatore
Falabella. "Nell'occasione di
questo incontro è emerso
quanto Molinari si sia prodi-
gato per la pace. Le opere che
produceva  venivano sempre
dedicate al re, alla regina, al
papa o a qualche cardinale.
Nella sua mente c'era l'idea
della concordia. Tante fami-
glie in lite si rivolgevano a
lui. Siamo soddisfatti del
nostro impegno se consideria-
mo che dal 1904 non si muo-
veva più nulla intorno a que-
sta figura eccezionale. Sono
convinto che chi legge la sua
vita e le sue opere non può
non innamorarsene. E' stato
un campione di essenzialità  e
di spiritualità. 
Come associazione abbiamo
messo a punto obiettivi
importanti. Abbiamo la sua
grotta qui nell'area del con-
vento che va messa in sicu-
rezza, stessa cosa dicasi per il
tetto del convento. Si parla
che probabilmente nel con-
vento verrà ospitata una
comunità di recupero però al
momento non vi sono cose
concrete. E' da ringraziare la
parrocchia così come i frati
cappuccini che grazie a padre
Angelo, che ha ispirato la
nascita dell'associazione, non
fanno mai mancare la loro
presenza. Stiamo vivendo una
fase difficile,  mancano voca-
zioni, i frati non riescono più
a gestire la loro presenza sul
territorio. Questo ci chiama
ad un supplemento di respon-
sabilità. Penso alla Gifra ai

francescani laici adulti.
Possiamo fare davvero tanto
per la comunità e per il vene-
rabile. Certo, un miracolo
darebbe una spinta ad un per-
corso che abbiamo iniziato e
che ha stimolato anche la
gerarchia ecclesiastica.
Doveva essere a Lagonegro il
postulatore per la causa dei
santi. In questi anni, sono
cambiate i riferimenti nella
diocesi di Foggia dalla quale
dipende la causa di beatifica-
zione. Noi non disperiamo
perché crediamo in questa
grande idealità". 
Le parole di Salvatore
Falabella sono ricche di entu-
siasmo. La serata si è conclu-
sa con la straordinaria   esibi-
zione dell'Assamble Brass di
Lagonegro che ha deliziato
gli intervenuti. La convivia-
lità francescana ha fatto il
resto.     

Da sinistra: Salvatore Falabella, Roberto Picardi, padre Salvatore Mancino 

Un’immagine della folta partecipazione 

Il Venerabile Nicola Molinari 

L’Assamble Brass di Lagonegro 
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L’INIZIATIVA/I lavori sono stati eseguiti tra l'inverno e la primavera 2015 ed hanno interessato anche il tetto e il pavimento; in tempo per accogliere la Madre di Dio

29 Maggio 2015. Santuario
Madonna dell 'Alto.
Viggianello. I due parroci
don Francesco Sirufo e don
Paolo Torino hanno benedet-
to e presentato i  lavori di
restauro. Due parrocchie che
si ritrovano nel culto maria-
no della madonna
dell'Alto,crocevia nel tempo
di un pellegrinaggio molto
sentito dal popolo di
Viggianello. I lavori della
Sovrintendenza ai Beni
Culturali e Paesaggistici
della Basilicata e dai finan-
ziamenti PO Fesr
20017/2013. Il santuario
rivede la luce in tutto il suo
splendore originario.
Recuperate le pareti in pietra
locale e la pianta originaria
interna, semplice e ampia,
tipica delle chiese montane
nel meridione d'Italia. I lavo-
ri sono stati eseguiti tra l'in-

verno e la primavera (2015)
e hanno interessato anche il
tetto in tegole e capriate in
legno e il pavimento, in
tempo per accogliere la
Madonna che il 31 maggio è
ritornata al suo monte e nella
sua chiesa. Una icona, quella
della madonna dell'Alto cara
ai viggianellesi. Un culto
mariano che unisce le due
parrocchie quelle di santa
Caterina d'Alessandria di
viggianello centro storico e
quella della Beata Vergine
del Carmelo di Pedali. Una
madonna particolarmente
cara al parroco di
Viggianello don Francesco
Sirufo, la sua madonna tanto
cara da ispirare uno dei suoi
libri:La Donna dell'Alto.
C'è un tempo per restare e

un tempo per partire". Aveva
accolto il gentile invito del
vescovo di Tursi -Lagonegro

per la nomina in un'altra
comunità parrocchiale, quel-
la di Viggianello.Don
Francesco si era chiuso nella
grande chiesa madre di
Santa Caterina d'Alessandria
e restò solo a contemplare
l'interno pieno di opere d'ar-
te, ad un certo punto si trovò
davanti l'ultima nicchia ,in
fondo alla navata laterale e
rimase assorto: Oh, pensò
meravigliato , la statua della
madonna dell'alto, la madon-
na di Viggianello. Da ragaz-
zo, l'aveva vista sul monte,
quella madonna aveva eser-
citato su di lui un fascino
particolare. Ave maria piena
di grazia iniziò e gli sembrò
di sentire la voce della
madonna: "Figlio mio, sei
arrivato troppo tardi  ma, si
può fare ancora" E gli parve
che indicasse il bambino .
Gli sembrò che il piccolo lo
benedicesse con le tre dita

della mano destra e gli dices-
se a sua volta: Francesco, sei
arrivato troppo presto  ma si
può iniziare lo stess""!
"…….." Si guardò intorno,
nella chiesa il silenzio era
accompagnato dal piccolo
bagliore della fioca lampada
del S.S. Sacramento, ebbe la
sensazione di sprofondare in
un dolce vortice di pensieri e
di ricordi, di luce, di sole, di
canti. E poi, quella mano…
la mano destra della statua
della santa Vergine sembrava
stringere qualcosa e porgerla.
Ma che cosa? Don Francesco
ad un tratto si ricordò: la let-
tera…..la lettera di cui aveva
sentito parlare sin da bambi-
no…..gli parve di compren-
dere che la madonna
dell'Alto lo avesse chiamato
a Viggianello per fare qual-
cosa che però sfuggiva,
ancora….."Nel 1775 una
straordinaria notizia si diffu-

se a Viggianello per i monti e
le valli del Mercure. Una
ragazza muta aveva visto la
madonna! La vergine le
apparve in tutta la sua luce ,
la guarì dalla sua infermità e
le disse: Io sono la madonna.
Non aver paura , corri da tua
madre, porta questo messag-
gio all'arciprete. 
Voglio una cappella su que-
sta montagna. La signora
indicò la cima dell'Alto ,
desidero una festa e il pelle-
grinaggio, d'estate voglio
stare sul monte e l'inverno
voglio stare in paese. Da
quella lettera nacque un san-
tuario con il portale a levante
in direzione del monte
Pollino come narra la leg-
genda. La statua della
madonna dell'Alto è in legno
policroma databile tra il
XVIII e il XIX. Rappresenta
la madonna che sul suo brac-
cio sinistro regge il bambino

Gesù e porge il rotolo o lette-
ra del racconto popolare. Il
santuario a circa 900 m slm è
costruito su una tecnica di
antica architettura popolare,
come una fortezza, con pos-
senti pilastri a forma di torre
ai quattro angoli e muratura
in pietra a vista. All'interno
tre navate, un altare di arte
popolare in stucco e pietra e
un portale datato 1775.
L'effige della madonna sosta
sul monte Alto tra il lussu-

reggiante panorama di prati e
boschi di faggio e ontano
dall'ultima domenica di
Maggio alla prima domenica
di Settembre quando "scen-
de" nella chiesa madre di
Santa Caterina d'Alessandria,
il santuario invernale. Il san-
tuario dell'Alto appartiene e
viene gestito dalla parrocchia
Beata Vergine del Carmelo
di Pedali e dal parroco don
Paolo Torino

Maddalena Palazzo 

Il sindaco Corraro tra i parroci don Torino e don Sirufo 

Si è tenuta il 3 Giugno 
la cerimonia per la festa 

della Repubblica 

Posticipata di un giorno, ormai da due anni, una consuetudine che permette ai
ragazzi dell'Omnicomprensivo di Viggianello di partecipare. Una cerimonia
tenuta davanti al municipio , una corona posata a ricordo dei caduti delle
guerre, la tromba che suona le note del Silenzio ,i ragazzi con la maglietta tri-
colore che cantano l'inno nazionale. Alla cerimonia oltre al sindaco Corraro
Giuseppe Guzzo Comandante Stazione Carabinieri di Viggianello,Mario
Marenco ,Comandante Stazione Forestale di Viggianello ,don Francesco
Sirufo di Santa Caterina d'Alessandria, don Paolo Torino della Beata Vergine
del Carmelo,Nicola Pongitore dirigente Omnicomprensivo. Il sindaco ha
ricordato l'anniversario ripercorrendo le tappe storiche che portarono al 2
Giugno 1946. "69 anni fa nasceva la Repubblica, in seguito al referendum
istituzionale indetto a suffragio universale dopo la caduta del fascismo. A
questi festeggiamenti associamo i cento anni dell'entrata della prima guerra
mondiale e i settant'anni dalla liberazione fascista e dall'occupazione nazi-
sta,ricordando anche il 1°Gennaio del 1948,giorno in cui entrò in vigore la
nostra carta costituzionale. Una costituzione voluta da uomini e donne che
seppero superare ogni divisione,in nome di una comunione di ideali e di
valori mettendo la loro esperienza,il loro pensiero, la loro stessa vita al servi-
zio dell'unità e della libertà.Il 2 Giugno 1946 fu anche affermazione di
libertà. La libertà di scelta ,di opinione ,di voto. Il suffragio universale fu
concesso anche in Italia e riconobbe alle donne il ruolo fondamentale che
esse hanno sempre occupato e occupano nella società. Le donne andarono a
votare con il velo da sposa,un'immagine di gioia, di festa per loro che durante
il fascismo furono costrette a dare le loro fedi allo Stato. Essere liberi signifi-
ca innanzitutto accettare le libertà altrui. Dobbiamo aprirci ad una giusta inte-
grazione,mai chiuderci nel nostro mondo per paura dell'altro. Festeggiare
,quindi, la festa della Repubblica assume un significato importante. Da oggi
in avanti il vostro impegno sarà sempre più forte. Sarete chiamati a mettervi
al servizio del vostro paese dei vostri simili e della vostra comunità per la
costruzione del bene comune" A fine manifestazione il sindaco ha donato ai
ragazzi una copia della Costituzione in versione multimediale. 

M.P

L'istituto Omnicomprensivo ha chiuso l'anno
scolastico con la manifestazione dedicata
quest'anno ai canti della tradizione. Lo scena-
rio è quello della piazzetta antistante la chie-
sa madre S. Caterina d'Alessandria. I ragazzi
hanno ripercorso i canti e i balli cari alla tra-
dizione meridionale.Alla manifestazione
oltre al dirigente scolastico Nicola Pongitore
che ha ringraziato tutto il personale docente e
non che ,ha detto, "mi hanno accompagnato e
mi accompagnano in questo percorso", il
vicesindaco Franco Frontuto,Giuseppe
Guzzo Comandante Stazione
Carabinieri,Mario Marenco Comandante
Stazione Forestale ,don Francesco Sirufo di
S.Caterina centro storico. La  manifestazione
intitolata "Itinerario musicale a partire dal
borgo antico di Viggianello". Responsabile
del progetto il prof. Lucio Marino vero moto-
re, insieme a tutto il corpo docente ,delle
manifestazioni dell' Omnicomprensivo.  La
manifestazione da alcuni anni, ha preferito
"uscire" dall'Istituto e la piazzetta antistante
la chiesa madre di S. Caterina è stata una
location unica , un angolo storico, splendido,
uno dei tanti del nostro borgo medioevale.  Il
vice preside Franco Petillo ha presentato la
manifestazione. "Educati e sostenuti quoti-
dianamente dai nostri docenti al rispetto dei
valori e delle istituzioni, abbiamo accolto l'in-
vito del Dirigente Scolastico, finalizzato
all'arricchimento del nostro bagaglio cultura-
le, integrando l'attività curriculare con lezioni
mirate a farci amare maggiormente il nostro
territorio proiettato nell'Europa, per crescere
coltivando l'intento di diventare cittadini sem-
pre più protagonisti del futuro. Abbiamo ana-
lizzato gli aspetti culturali, tradizionali, fol-
cloristici a partire dal  nostro borgo prenden-
do spunto da canti, balli , inni , proverbi
ecc…, per meglio comprendere anche la  cul-
tura e le tradizioni   della nostra regione, della
nostra nazione  in una ottica europea . Ci
siamo costituiti così, in due 'ensemble', dove
ogni singolo alunno è riuscito ad essere prota-
gonista della sua esecuzione musicale viven-
do e creando insieme momenti di grande
socialità e crescita, in un'atmosfera serena e
intensa di emozioni e di responsabilità.Così,

abbiamo vinto le nostre paure mettendo in
pratica tutti gli insegnamenti teorici acquisiti
durante le ore di lezione. Ce l'abbiamo messa
tutta, speriamo di non aver deluso i nostri
docenti, e di trasmettere a tutti voi l'entusia-
smo e l'impegno, che ci hanno caratterizzato
durante le fasi di preparazione al lavoro".I
bimbi della scuola dell'infanzia hanno inziato
i canti con Ninna Nanna della Pace , di segui-
to Funiculì Funiculà(I A scuola primaria)
Sciuri Sciuri (II A scuola primaria)
Calabrisella (III A e IIIB scuola
primaria)Calabrisella (III A e IIIB scuola pri-
maria),Cicirinella (IV A scuola primaria)
Brigante se more ,Lucania mia, Tarantella
lauriota (V A scuola primaria) "Ensemble" (I
A scuola secondaria di I grado), che hanno
utilizzato per la prima volta un nuovo stru-
mento musicale ,la diamonica, eseguendo
con impegno brani musicali anche complessi
come, Inno alla gioia,Canzonetta Al chiaro di
luna,   When the Saints Go Marching. Il
gruppo monostrumentale costituito dagli
alunni delle classi II A e III A della Scuola
Secondaria di I grado, in continuazione del
concerto eseguito a Natale, ha
eseguito:Heidi,Piemontesina bella,Oh mia
bela Madunina, Sciur padrun da li bèli braghi
bianchi,Vola, vola, vola,'O sole mio,
Calabrisella,Vitti 'na crozza,Bandiera gialla,
L'emozione non ha voce,Reginella,Vivo per

lei,Il tuo bacio è come un rock,Buona notte
fiorellino,Nessuno mi può giudicare,Mama
insegnami a ballar ,Generale,O' surdato
'nnammurato. Il responsabile del progetto,
prof. Lucio Marino ha detto che:"L'Istituto
Omnicomprensivo di Viggianello ha indivi-
duato, in linea con le attività svolte negli anni
passati, nella ricerca d'ambiente un fonda-
mentale fattore di educazione. È impensabile,
infatti, che si possa prendere coscienza dei
problemi e delle tematiche planetarie, se
prima non si conosce la realtà che ci circonda,
nella quale viviamo ed operiamo e che subi-
sce modificazioni a livello geomorfologico,
sociale, economico e turistico. È importante,
però, che questa operazione non si svolga
solo nel chiuso della scuola perché, quanto
più la scuola si apre all'esterno, tanto più fa
opera di cultura ed offre al territorio la chiave
di lettura dei propri progetti educativi. In pra-
tica, per elevare la qualità dei singoli processi
educativi, bisogna mirare ad una alleanza fra i
vari soggetti formativi e le varie agenzie pre-
senti ed operanti sul territorio. Il legame forte
e visibile con il territorio è forse l'aspetto di
maggiore rilevanza della presenza dell'Istituto
Omnicomprensivo, nel senso che si avverte
maggiormente l'esigenza di un dialogo con
quanto di culturalmente valido e disponibile
si muove sul territorio".

Maddalena Palazzo

I ragazzi dell 'Azione
Cattolica di Viggianello
hanno "accompagnato" la
loro presidente Carmela
Luglio a Nova Siri
Marina(MT) ,in occasione
del Convegno che si è tenuto
sabato 6 Giugno 2015 alle
1 7 , 3 0 , a l l ' a u d i t o r i u m
Oratorio S. Antonio di
Padova. Ricordiamo che
Carmela Luglio è stata
nominata presidente diocesa-
na di Azione Cattolica il  19
settembre 2014. Una grande
soddisfazione per la comu-

nità di Viggianello  ,che ha
voluto partecipare al
Convegno insieme con don
Francesco Sirufo parroco di
S. Caterina,centro storico.
Reprobare matum et eligere
bonum. Una frase scritta a
caratteri cubitali. Con questa
frase l '  .  Auditorium
dell'Azione cattolica di Nova
Siri,accoglie coloro che
vogliono condividere il
perocrso dell 'Azione
Cattolica. Il parroco di Nova
Siri, don Mario Lacolla
accoglie i suoi ospiti insieme

ai ragazzi che offrono il loro
tempo per gli altri. Il
Convegno ,dal titolo "Da
Paolo VI a Papa Francesco:
la gioia dell'annuncio del
Vangelo", ha focalizzato l'at-
tenzione sulle grandi sfide
del'uomo contemporaneo e il
bisogno che tutti sentiamo di
conoscere in profondità il
messaggio di Papa francesco
e di testimoniarlo da laici
cristiani, prendendoci cura
degli uomini e delle donne
di oggi. "Tutti avvertiamo
,ha detto la presidente

Carmela Luglio alla presen-
tazione del convegno ,il
bisogno di riconoscere i
nuovi segni dei tempi che lo
Spirito Santo sta suscitando
in un'epoca così complessa
come quella che stiamo
vivendo e di rileggere il
magistero del Papa da
Evangelii nunziandi a
Evangelii gaudium in una
cornice di simpatia e di cura
e non di giudizio e di con-
danna". Un convegno inte-
ressante che ha messo al
centro della riflessione la

lezione di vita che, ogni
giorno e in modo inusuale
per la Chiesa cattolica,Papa
Francesco  consegna al
mondo. Al Convegno, il
Prof. Matteo Trufelli,
Presidente nazionale
dell'Azione Cattolica
Italiana,don Gianluca
Bellusci, Assistente
Unitario,ha concluso i lavori
S.E. Francescantonio Nolè
nominato Arcivescovo
metropolita d Cosenza-
Bisignano. 

Maddalena Palazzo

Presentati i restauri del Santuario della
Madonna dell’Alto a Viggianello

L’Istituto Omnicomprensivo ha presentato “Itinerario
musicale a partire dal borgo antico di Viggianello”

La chiusura dell’anno scolastico 

Convegno di Azione Cattolica a Nova Siri. Folta rappresentanza di viggianellesi 

L’intervento della presidente Carmela Luglio 

Un momento della cerimonia 
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L’INIZIATIVA/La Base Appoggio di Sapri dispone di 2 piazzole di atterraggio, un hangar ed un traliccio con al culmine un anemometro che indica la direzione del vento

Mercoledì 3 giugno l'elicotte-
ro GdiF NH-500 MD "Volpe
111" della Sezione Aerea di
Palermo è atterrato sulla "sto-
rica" Base Appoggio
Elicotteri GdiF di Sapri
dipendente dal Comando
Territoriale dalla Tenenza di
Sapri e inquadrata aerotattica-
mente nella Sezione Aerea di
Napoli, costruita a fine anni
'50 per contrastare i traffici
illeciti, ed in particolare il
contrabbando di "bionde"
(sigarette) all'epoca molto fio-
rente. Ai comandi del piccolo,
ma maneggevole e veloce
LOH (dall'inglese, Light
Observa-tion Helicopter  let-
teralmente elicottero leggero
da osservazione) dalla carat-
teristica cellula a forma di
"uovo" e trave di coda a T) il
Capitano pilota "saprese doc"
Enrico Gentile, comandante il
Nucleo Operativo della
Sezione Aerea GdiF di
Palermo e il finanziere scelto
pilota Domenico Cesarini,
che sono stati accolti dal
tenente Ciro Fanelli, coman-
dante la Tenenza di Sapri, e
dal brigadiere capo Carmine
Gencarelli. 
L'inaspettato scalo sulla base
di Sapri ha reso felici gli
appassionati del volo, bambi-
ni, genitori, residenti e perfi-
no un gruppo di turisti stra-
nieri, in visita alla città della
Spigolatrice, che hanno for-
mato un capannello di curiosi
tutto intorno alla base di atter-
raggio e tempestato di
domande l'equipaggio. 
Lo "scalo tecnico" ha messo
in evidenza l'utilità della "sto-
rica" Base Appoggio
Elicotteri GdiF di Sapri, cen-
sita da diversi libri aeronauti-
ci tra cui "Le Ali delle
Fiamme Gialle: dal cielo per
la sicurezza economica e
finanziaria" di Marco
Amatimaggio (175 pagine,
testo inglese e traduzione di
Frank Mc Meiken e foto di
Gregory Alegi, edito nel 2005
da Sinapsi, Taranto) ricco di
foto e notizie circostanziate
circa l'attività operativa che vi
si svolgeva all'epoca con le
prime macchine ad ala rotante
GdiF, gli "AB.47 J" dalla
caratteristica livrea giallo
cromo. L'evento inoltre, ha
sicuramente contribuito ad
avvicinare maggiormente alla

popolazione la Guardia di
Finanza, Istituzione a tutela
degli interessi economico-
finanziari dello Stato, degli
Enti locali e dell 'Unione
Europea; il capitano Gentile
infatti ha subito dimostrato la
sua grande disponibilità a
rispondere a tutte le domande
e le curiosità degli appassio-
nati accorsi vicino
all'Elisuperficie, sul lato sud
del lungomare di Sapri, ormai

non più "operativa".  Tutti i
velivoli ad ala rotante, e quin-
di anche l'NH-500 MD, dopo
un certo numero di ore di
volo (prima 100, poi 300)
vanno sottoposti a verifiche
tecniche presso o reparti di
manutenzione (Pratica di
Mare) o ditte specializzate
(Monteprandone). Il volo, è
iniziato questa mattina con la
partenza dall'Aeroporto di
Palermo con scali tecnici a
Lamezia Terme e Sapri ed è
poi proseguito per Napoli/
Capodichino, prima di rag-
giungere la destinazione fina-
le. 
Durante il volo di trasferi-
mento, da Lamezia Terme a
Sapri, l'aeromobile ha viag-
giato con una velocità media
di 120 nodi, impiegando 30
minuti; mentre per il volo di
trasferta da Sapri a
Napoli/Capodichino, ne
occorrono circa 45. A Sapri
l'equipaggio era atteso per le
istruzioni di atterraggio e per
un "check" generale dell'eli-
cottero dal maresciallo aiu-
tante "specialista" Tommaso
Aristodemo capo nucleo effi-
cienza della Sezione Aerea di

Palermo, Reparto comandato
dal capitano pilota Massimo
Anedda. Comandante, sbaglio
o la volta scorsa, l'elicottero
con cui è atterrato a Sapri era
diverso, come anche i gradi
sella sua tuta di volo? "Non
sbaglia affatto! La volta scor-
sa (l'11 maggio 2014) siamo
atterrati a Sapri con il "Volpe
99" (la cui cellula, l 'OH-
500A, deriva dalla versione
civile del model 369; aveva

un rotore a 4 pale e trave di
coda a V; quello di oggi inve-
ce, il "Volpe 111", è un
model NH-500MD; una ver-
sione decisamente più moder-
na e potente che si caratteriz-
za per il trave di coda a T, un
rotore penta pala e un serba-
toio ausiliario che ne aumenta
l'autonomia; inoltre è equi-
paggiato con due galleggianti
(in gergo militare "scarponi")
gonfiati ad aria, ognuno dei
quali è formato da sei com-
partimenti (o camere d'aria),
che  consentono all'aeromobi-
le di galleggiare anche a
pieno carico e con mare forza
3. E' una macchina decisa-
mente più potente rispetto alla
versione OH-500 A, che deri-
va dal modello utilizzato
anche durante la guerra del
Vietnam. 
Per quanto riguarda i gradi
sulla tuta di volo… lo scorso
22 settembre 2014 sono stato
promosso a capitano ed auto-
rizzato ad indossare il relativo
grado. 
Dopo lo scalo tecnico a Sapri
dello scorso anno, ci è stato
assegnato questo modello di
elicottero, con il quale ho par-

tecipato, facendo una dimo-
strazione delle capacità di
volo dell 'OH500B GdiF,
anche all 'Air Show
Internazionale "Fly for
Peace", svoltosi sul lungoma-
re "Dante Alighieri" di
Trapani, che ha visto la parte-
cipazione di pattuglie acroba-
tiche militari e civili (tra cui,
la pattuglia civile "We Fly
Team" unica Pattuglia al
mondo, dove due dei tre piloti
sono disabili. 
La storia di questa Pattuglia
Acrobatica, inizia nel 2005
quando Alessandro Paleri e
Fulvio Gamba sentirono la
necessità di fare qualcosa per
rappresentare i "Baroni Rotti"
(Federazione Italiana Piloti
Disabili) e si è concluso con
l'esibizione delle Frecce
Tricolori/P.A.N. (Pattuglia
Acrobatica Nazionale). 
Successivamente, sempre con
il "Volpe 111", oltre all'ordi-
naria attività di polizia econo-
mico finanziaria su tutto il
territorio della Sicilia, ho par-
tecipato anche ad alcune atti-
vità di soccorso, tra cui un
sorvolo a bassa quota sui
"Vulcanelli" della Riserva di
Maccalube ad Aragona, in
provincia di Agrigento, dove
due fratellini di 7 e 10 anni,
rimasero sepolti da una colon-
na di fango dopo l'esplosione
di un Vulcanello. 
Inoltre, in questo periodo il
Reparto è particolarmente
impegnato nel contrasto del
fenomeno dell'immigrazione
nella zona di Lampedusa,
essendo la Sezione Aera GdiF
di Palermo, inquadrata nella
missione Frontex Triton". 
Capitano, l'abbiamo vista ese-
guire delle splendide evolu-
zioni aeree! Ce le può descri-
vere? "Prima di atterrare è
prevista prima una ricognizio-

ne alta dell'area di atterrag-
gio; poi una più bassa, che
permette di acquisire il mag-
gior numero di informazioni
per decidere il tipo di avvici-
namento da effettuare, tra cui
la direzione e l'intensità del
vento, che in quel momento
era di circa 13 nodi da ovest,
e di notare possibili ostacoli
adiacenti al sentiero di avvici-
namento. Quindi ho optato
per un tipo di avvicinamento
cosiddetto  "operativo", che
consente di conservare un
margine di potenza e velocità,
effettuando l'atterraggio con il
giusto margine di sicurezza,
nonostante il vento. La Base
Appoggio di Sapri dispone di
2 piazzole di atterraggio, un
hangar ed un traliccio con al
culmine un anemometro che
indica la direzione del vento.
Per cui è funzionale ed utile,
ma per utilizzarla con elicot-
teri più grandi e moderni
necessita sicuramente di qual-
che accorgimento". Allo stato

è idonea solo per piccoli eli-
cotteri; l'NH-500MD - prose-
gue Gentile - è una macchina

molto versatile ed efficiente,
ottima sia per il pattugliamen-
to marittimo che per la rico-
gnizione ed alcuni tipi di ser-
vizi che richiedono velocità
basse e alta manovrabilità. 
In quanto a manovrabilità a
bassa quota, è "insostituibi-
le!" Il migliore, nella sua
categoria! Prima di ripartire
per Napoli/ Capodichino il
pilota effettua un'ispezione
pre-volo, con un controllo
delle pale del rotore principa-
le e di quello di coda; mentre
allo specialista compete il
"check pre-volo": cioè, con-

trolla i livelli dell'olio, alcuni
dispositivi nel motore come il

fuel control, il dispositivo che
regola l'afflusso del combusti-
bile, lo start di avviamento e
la componente motoristica; se
l'esito è positivo, si continua
con la messa in moto. Lo spe-
cialista effettua il primo
"check" della giornata, quello
più approfondito (di solito al
mattino); per ogni singolo
volo, è il pilota o il co-pilota,
ad effettuare un ulteriore
"check pre volo". 
Quali sono le parti più sensi-
bili di un elicottero che se non
funzionano perfettamente
possono compromettere il
volo? L'altimetro, il variome-
tro e tutti quegli strumenti
indispensabili per il volo
"diurno" perché questo tipo di
elicottero, non è abilitato al
volo "notturno"; ma solo,
volo a "vista". "Tra le parti
più delicate - spiega lo spe-
cialista - ci sono quelle rotan-
ti; parte del rivestimento della
struttura (il rivestimento della
carlinga può avere qualche
piccola "tolleranza" ma la
parte strutturale vera e pro-
pria, sotto la carlinga che non
si vede, ogni 50 e poi 100 ore
di volo, va controllata e non
deve avere niente, nemmeno
un punto di corrosione! Ecco
perché, anche le "Volpi del
cielo", ogni tanto hanno biso-
gno di cure!"

Pino Di Donato 

Volpe 111

L’elicottero della GdF “Volpe 111” atterra
sulla Base Appoggio di Sapri

L’arrivo dell’elicottero 

Stretta di mano 

La grinta, la determinazione
e la grande voglia di metter-
si in gioco hanno spinto il
giovane imprenditore
Nicola Guerrese a investire
in una nuova scommessa e
a inaugurare la Caffetteria e
Gelateria " Clelia", nello
splendido scenario della
Villa Comunale di Rivello.
Arredata con gusto e garbo,
la nuova "Caffetteria e
Gelateria", è un piccolo ma
prezioso locale che fonde
passato e presente, in un
amarcord che fa rivivere la
storia del paese attraverso il
ricordo dello storico bar
gestito proprio da Clelia e
dal marito Carmine
Ferrazzano, punto di riferi-
mento e ritrovo per i nume-
rosi turisti ed estimatori e
per un'intera generazione di
adolescenti e non solo,
quelli degli anni '60 e '70.
Oggi, a distanza di circa 40
anni, portando proprio il
nome della compianta
Clelia (e della piccola

secondogenita di Guerrese)
quello storico locale rivive
portando con sé il suo scri-
gno di memorie e confron-
tandosi con il presente,
pronto ad offrire il meglio
ai rivellesi (e non solo) e
soprattutto ai giovani.
Nicola Guerrese, già titolare
del rinomato Bar-Gelateria-
P a s t i c c e r i a - P a n i f i c i o

"Cavaliere" in Via Piano
del Lago, con questa nuova
encomiabile e impegnativa
iniziativa, punta e investe
su un punto nevralgico e
molto frequentato del
paese; nonostante la crisi,
dunque, a Rivello si scom-
mette sul futuro: l'esempio
di un giovane imprenditore
locale, intraprendente e pre-

parato, forte della lunga tra-
dizione familiare, è impor-
tante nel processo che sta
portando, seppur lentamen-
te, a ridisegnare la rinascita
del paese, finalizzato alla
sua riqualificazione e fun-
zionale a renderlo quanto
più competitivo e appetibile
all'interno di un circuito
turistico sempre più esigen-
te e sofisticato. La sfida di
Nicola Guerrese, a cui
vanno tutti i nostri in bocca
al lupo per questa nuova
avventura, è una scelta
ambiziosa e che, al tempo
stesso, dimostra tutto il
carattere e la sua capacità di
guardare in prospettiva. 
La Caffetteria e Gelateria "
Clelia" - dice Nicola
Guerrese -  vi aspetta,
garantendo la qualità e l'u-
nicità dei suoi prodotti che,
già rinomati e unanimemen-
te apprezzati, rappresentano
il meglio della nostra pro-
duzione artigianale".

Anita Ferrari 

Caffetteria e Gelateria “Clelia”, a Rivello il giovane
imprenditore Nicola Guerrese scommette sul territorio

Nicola Guerrese con i figli Giovanni e Clelia 

In occasione del 201°
Anniversario della Fondazione
dell’Arma dei Carabinieri sono
stati assegnati importanti rico-
noscimenti al Maresciallo dei
Carabinieri (Mar.A.S.USP),
comandante della stazione CC
di Rivello, Antonio Bellusci e a
suoi subalterni. Nel corso della
cerimonia commemorativa del-
l’evento, svoltasi presso il
Comando Interregionale
“Ogaden” di Napoli(coordina e
controlla le Legioni CC regio-
nali di Molise, Abruzzo,
Campania, Puglia e Basilicata),
il militare ha ricevuto dal Gen.
di Corpo d’Armata, Franco
Mottola, un’attestazione di
merito e un alto riconoscimento
“per essersi particolarmente
distinto nell’espletamento del
suo servizio e nello svolgimento
dei suoi compiti istituzionali”. Il
Maresciallo Bellusci, unico
Comandante di Stazione della
Basilicata a ricevere nell’occa-
sione questo prestigioso ricono-
scimento, non è nuovo a questo
tipo di attestazioni: già in passa-
to, infatti, ha meritato consensi
e apprezzamenti da parte dei

suoi superiori che gli hanno
sempre riconosciuto una spicca-
ta dedizione al dovere, una non
comune professionalità operati-
va, una marcata e innata dispo-
nibilità umana nei confronti dei
cittadini.
Il Comandante Antonio
Bellusci, poi, unitamente ai
militari in servizio presso la
Stazione CC di Rivello, Mar.llo

capo Francesco Santillo, App.
scelto Luigi Cetraro, App.
Giuseppe Fiscina, presso il
Comando della Legione
Carabinieri di Basilicata a
Potenza, ha ricevuto dal Gen.
Di Brigata, Vincenzo Procacci,
un elogio scritto e un riconosci-
mento che, rivolto ai quattro
militari, evidenzia “lo spirito di
iniziativa, l’elevato senso del
dovere e l’encomiabile abnega-
zione dimostrati nell’espleta-
mento delle loro funzioni, liberi
dal servizio, arrestavano in fla-
granza di reato due malviventi
che si erano resi responsabili di
furto presso un distributore di
carburanti”.
Questi due importanti riconosci-
menti assegnati al Comandante
e ai militari in servizio presso la
Stazione CC di Rivello rendono
giusto merito al lavoro assiduo
e professionale che questi svol-
gono quotidianamente in un ter-
ritorio vasto ed esposto come
quello rivellese, assicurando,
sempre, il rispetto della legge e
la sicurezza di tutti i cittadini.

Anita Ferrari

Rivello, riconoscimenti dell’Arma 
al comandante Bellusci e ai suo uomini

Il maresciallo Bellusci 

Sabato 6 giugno si è svolta a Rotonda la giornata conclusiva del Progetto Nazionale "Sport di Classe", cui ha aderito la Scuola
Primaria dell'Istituto Comprensivo "Don Bosco" di Rotonda, nato dall'impegno congiunto del Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere l'educazione fisica
fin dalla scuola primaria e favorire processi educativi e formativi delle giovani generazioni. Le finalità principali del progetto sono
state quelle di motivare le giovani generazioni all'attività fisica, garantendo nelle ore curriculari due ore di educazione fisica a setti-
mana per l'intero anno scolastico. Dopo i "Giochi d'Inverno" tenutisi a febbraio, dove tutte le classi della Scuola Primaria si sono sfi-
date in una prova a tempo su di un percorso a gimkana, il 6 giugno, i ragazzi, accompagnati da genitori o parenti hanno preso parte
ad una prova di "orienteering" nel centro storico di Rotonda. A tutti i partecipanti è stata offerta la possibilità di prepararsi attraverso
un training sotto la guida attenta dell'esperto tutor del progetto Prof. Giovanni Torcelli. "Sono questi, ha dichiarato Torcelli, momenti
importanti dove "far vivere" agli alunni i valori educativi dello sport, in grado di veicolare il senso del far-play come scelta di vita,
nel rispetto anche della salute e dell'ambiente". 

Gli alunni della Primaria di Rotonda protagonisti
del progetto “Sport in classe” 
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