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La Chorale Beato Lentini protagonista a Copertino
Grande successo  la parteci-
pazione della Chorale Beato
Lentini  a  Copertino, in pro-
vincia di Lecce, lo scorso  28
giugno 2014. 
Il gruppo di cantori laurioti si
è classificato al quarto posto
al Premio Salentino, una
manifestazione musicale di
prestigio animata dall'orche-
stra sinfonica del

Conservatorio di Lecce.  La
Chorale, diretta dal maestro
Silvano Marchese, si è esibita
con il brano "Jesus Bleibet
Meine Freude" di Johan
Sebastian Bach. 
La manifestazione , giunta
alla sua tredicesima edizione,
si è svolta alla presenza di un
folto pubblico, nel piazzale
del Santuario della Grottella
ed  è stata  organizzata

dall'Associazione Salentino
Soul Music di Copertino  con
il patrocinio dell'ARCoPu
(Associazione Regionale Cori
Pugliesi) e dal GAL Terra
d'Arneo. 
Il canale televisivo  TV 2000
ha mandato in onda  l'evento
sul Canale 28 del Digitale
Terrestre e 142 di Sky.La
serata finale ha visto protago-
nisti  dodici concorrenti (Sei

per la sezione Cori e sei della
sezione Cantanti) selezionati
da una giuria di esperti. 
Il premio salentino, nelle
intenzioni degli organizzatori,
ambisce a coniugare la fede
religiosa, l'amore per la musi-
ca e il canto senza tralasciare
l'aspetto della conoscenza
dell'area di Copertino e del
Salento in generale. 
Nel corso della serata si è esi-

bito tra l'entusiasmo del pub-
blico il noto cantante Amedeo
Minghi." 
La fusione armonica tra coro
e orchestra - ha dichiarato il
maestro Silvano Marchese -
mi ha trasmesso una grande
emozione  e mi dà la forza di
continuare in questa meravi-
gliosa esperienza"

Pasquale Crecca

Un’immagine della corale a Copertino. Foto Federica Pano.   
Elenco coristi di Lauria per sezioni: Sopranisti: Stoduto Donato; Tripano Matteo; Raimondo Carmela; Ricciardi Giuseppe; Alagia Enzo; Manfredelli Giuliano;  Contralti:
D'Imperio Antonella; D'Imperio Francesca; Agrello Francesca; Miceli Daniela; Lamboglia Rita.  Tenori: Magliano Vittorio; Fittipaldi Antonio; Faraco Franco; Amoroso
Sabato; D'Angelo Guglielmo. Bassi: Alagia Nicola; Fuscaldo Domenico; Giordano Egidio; Schettini Domenico.   

Sabato 28 giugno, si è tenuto,
a Copertino, il "13° Premio
Salentino - Festival Musicale
Nazionale Cristiano per Cori e
giovani cantanti". Dal nutrito
elenco di partecipazione per
"cori" ne sono  stati seleziona-
ti sei  fra i quali la Chorale
Beato Domenico Lentini di
Lauria. Come è noto
Copertino e Lauria hanno di
recente siglato un gemellaggio
per unire la memoria e la
devozione fra due  frati, San
Giuseppe da Copertino e il
nostro cardinale Brancati.
Dopo una lunga percorrenza
di oltre quattro ore di pullman,
la Chorale approda a

Copertino, una ridente cittadi-
na intorno ai 25.000 abitanti in
provincia di Lecce.
L'approccio è subito positivo,
la presentazione all'organizza-
zione, le prove con l'orchestra
e qui si fa subito evidente di
quanto un nutrito appoggio
musicale possa influire sul
risultato di un coro. Le voci si
evidenziano e la resa finale è
senza dubbio di maggiore
effetto. Il maestro Silvano
Marchese presenta la "cantata
147 di J.S.Bach". il resto della
mattinata trascorre piacevol-
mente, ma alla ricerca di un
po' d'ombra. In attesa della
manifestazione un giro per i

luoghi tipici della cittadina
con particolare interesse per il
Castello Angioino, mastodon-
tico manufatto in perfetto stato
di conservazione anche grazie
ad un restauro tutt 'ora in
corso. Ed eccoci allo spettaco-
lo. 
Un'ampia piazza corredata da
oltre un migliaio di sedie ed
un palcoscenico di notevoli
dimensioni danno l'idea del-
l'importanza della manifesta-
zione. Perfetta l'organizzazio-
ne curata da volontari che diri-
gono le operazioni di ingresso
del pubblico e più ancora del-
l'ordine di comparizione dei
cori e cantati che si esibiran-

no. Un nutrito parterre di auto-
rità, a cominciare dal vescovo,
dal sindaco e da tanti perso-
naggi della cittadina e della
provincia. 
Cantanti e cori si alterneranno
in ordine stabilito e gli inter-
valli sono riempiti dai due
bravissimi presentatori:
Marilù Pipitone, nota presen-
tatrice e attrice RAI e Enrico
Selleri, dinamico presentatore
dell'emittente TV 2000". 
L'orchestra è formata da 4
primi violini, 4 secondi violi-
ni, 2 viole, 2 violoncello, 1
contrabbasso, flauto, oboe,
tromba, chitarra, basso, batte-
ria, percussioni e tastiere. Cori

di Copertino, Taviano, Luzzi,
San Pancrazio Salentino e
Lauria. 
L'esibizione della Chorale
nostra è, nell'ordine, la secon-
da dei cori e porta a termine
un'esecuzione che può definir-
si perfetta, il Maestro Silvano
Marchese riesce a trarre da
ognuno dei coristi il massimo,
l'applauso è lungo e caloroso.   
La manifestazione si chiude
con l'esibizione di Amedeo
Minghi applauditissimo. Si
arriva a Lauria intorno alle 4
del mattino. 
Ottima l'organizzazione dei
fratelli Albanese.

Vincenzo Policastro 

La Chorale Beato Lentini sul palcoscenico di Copertino   

Il viaggio in rima 
Cominciò di buon mattino, 
quella gita a Copertino
che quel genio di Marchese
con l'aiuto d'Albanese,
programmato avea da tempo
salvo qualche contrattempo.

Il viaggio da Lauria,
senza intoppi filò via,
cominciò dal monumento
fummo sopra in un momento
raccogliendo mano mano,
tutti quelli fuorimano,

c'era pure il gentil sesso,
tutte quante di successo,
voci fresche ed intonate
per la musica dotate
di sicuro andran lontano,
tutte scelte da Silvano.

sulla Sinicca si corre,
chi sonnecchia, chi discorre
fino alla prima sosta
dove, pare fatto apposta,
puntavamo tutti lì
pe'l caffè e la pipì.

Finalmente Copertino,
quattro ore di cammino,
con il caldo già incombente
che aspettava immantinente,
nel capiente suo piazzale
tutta quanta la chorale.

Poi le prove con l'orchestra,
propria brava, da maestra,
la chorale mette in mostra
tutto il ben di casa nostra
canta tutto a voce piena 
e Silvano rasserena.

Ecco il pranzo alla Grottella,
con la febbre magnarella,
con lo stomaco esaudito
tacitato e ben servito,
digestivo con caffè
e il riposo fai da te.

Ad un tavolo, solinghi,
con l'autista ci sta Minghi,
che si sottopone al rito

del cantante riverito
perché a tutti quanti noto
e con noi si fa le foto.

Poi la visita al castello,
non c'è dubbio, è molto bello,
con la visita guidata
da una coppia organizzata,
che risiede in quel paese
ed amica di Albanese.

Ecco alfine la gran festa,
che a iniziare già s'appresta,
coi cantanti e con i cori
e con tanti spettatori,
eravamo lì per quello 
e già pronti pe'l duello.

Sei corali e sei cantanti,
tutti bravi, tutti quanti
si riunisce la giuria,
ma per noi di lauria
sarà dura a prevalere
è questione di "sedere".

E davanti alla platea,
pur se grida la trachea,
i pareri son discordi
non si sbagliano gli accordi,
ma alla fine chi è che vince ?
chi magari non convince.

E così alla premiazione,
si sta sempre in apprensione,
la giuria qualificata
resta sempre influenzata
da chi vuole il presidente,
che fa parte dell'ambiente.

La chorale del beato,
il suo pezzo l'ha canto,
con vigore e convinzione
suscitando ammirazione,
pure Bach, dall'oltretomba
sente ancora che rimbomba.

È finita l'avventura,
ma il ricordo ancora dura,
del viaggio a Copertino,
che iniziò di buon mattino
con le luci ancora accese,
ma così volle Marchese

Vincenzo Policastro



L’INIZIATIVA/La forza sindacale è stata protagonista a Lauria di una manifestazione di “servizio” tesa a coinvolgere in particolare le persone anziane
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Cgil Basilicata: “Cittadino, controlla la tua pensione”

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

Tel. 0973-628216
Cell. 338-3704602
tonias1959 @libero.it

Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA

La CGIL nel mese di giugno
è stata presente nelle piazze
della provincia di Potenza
con pensionati e lavoratori
sul tema: " Controlla la tua
pensione". Una iniziativa
organizzata  dalla segreteria
provinciale di Potenza della
CGIL di concerto con lo SPI,
il sindacato dei pensionati e
l'INCA, il patronato della
stessa confederazione sinda-
cale. L'iniziativa ha voluto
toccare i centri principali
della provincia di Potenza.
Lo scorso  22 giugno il presi-
dio è stato presente ad
Avigliano e a Potenza.
Domenica  scorsa  29 giugno
a Lauria in piazza del Popolo
al gazebo sindacale sono stati
presenti, tra gli altri,
Beatrice Galasso segretario
generale provinciale SPI ,
Enzo Iacovino,  segretario
Fillea CGIL Potenza,  Angela
Propato responsabile patrona-
to  INCA,  Clelia Spagnuolo,
responsabile Caaf CGIL ,
Mina Tedesco  e Nicola
Larocca della  CGIL Lauria.
"In molte circostanze - ha

spiegato il segretario Enzo
Iacovino -  gli operatori dei
nostri patronati si sono resi
conto che nei calcoli delle
pensioni a volte sono stati
saltati alcuni periodi contri-
butivi.  Con questa iniziativa
vogliamo ricordate a tutti i
pensionati che i nostri uffici
sono a disposizione per effet-
tuare gratuitamente un rical-
colo della  pensione" . "Con
questa iniziativa - ci confer-

ma la signora Beatrice
Galasso, segretaria provincia-
le SPI - vogliamo incontrare
anche quei lavoratori che
sono prossimi alla pensione o
comunque tutti coloro che
lavorano e vogliono control-
lare i propri periodi contribu-
tivi. Il diritto alla contribu-
zione si prescrive ogni dieci
anni e sono in tanti a non
saperlo. Passato questo perio-
do non è più possibile aggiu-

stare eventuali errori". Infatti
a partire dal prossimo 5
luglio saranno azzerati gli
errori commessi dall'INPS
nel calcolo della pensione a
partire dal 2001. Da studi
effettuati sembrerebbe che il
38 per cento delle pensioni
contiene errori e quindi
potrebbero essere interessati
circa sette milioni di cittadi-
ni.

Pasquale Crecca

Il gazebo in piazza del popolo 

La signora Beatrice Galasso
vive da oltre quarant'anni la
sua esperienza nel mondo del
sindacato. Di provenienza
metalmeccanica da circa cin-
que anni è segretaria provin-
ciale dello SPI, il sindacato
del pensionati della CGIL.
Signora Galasso, perché
questa iniziativa?
Per stare il più vicino possi-
bile ai nostri pensionati. Con
queste iniziative vogliamo
sensibilizzare i lavoratori a
venire sempre più spesso
presso i nostri uffici a tutela
dei propri interessi". 
Per un pensionato anche un
piccolo aumento di cinquanta
euro in questo periodo di
crisi può essere importante.
Dopo i disastri della legge
Fornero forse i lavoratori, se
cominciano a rendersi conto
dei danni sulle proprie pen-
sioni, forse saranno più sen-
sibili anche quando organiz-
ziamo qualche manifestazio-
ne. Perché da un momento
all'altro è passata questa
decisione di non mandare
più le informazioni carta-
cee ai pensionati?
Perché secondo loro abbiamo
risolto tutto con internet e
con l'assegnazione del
Pin.Una decisione sbagliata.
Da noi ci sono ancora pen-
sionati analfabeti . 
Pensi che ci sono i nostri
pensionati di Potenza che
non riescono ad usar le scale
mobili figuriamoci se sono in
grado di usare internet. 
Questo nuovo governo pur
essendo di sinistra non

sembra molto vicino al sin-
dacato?
Non è molto vicino ai lavora-
tori. Non è questo il primo ne
l'ultimo governo che ce l'ha
con i lavoratori.
La gente a volte è sfiducia-
ta,  pensa che se si fa rical-
colare la pensione è possibi-
le che la ritocchino verso il
basso?
Il problema è che quando si
fanno le ricostruzioni può
succeder anche questo. Per
questo bisogna rivolgersi a
persone esperte e il nostro
sindacato queste persone le
ha come ha pure programmi
informatici di grande livello. 
Come è andato il rapporto
con i pensionati nelle varie
piazze della provincia?
E' andato bene. Quando i
pensionati hanno capito ciò
che stavamo facendo alcuni
hanno detto: "meno male che
la CGIL c'è". 
Questa iniziativa è stata
molto apprezzata dal livello
nazionale del nostro sindaca-
to.
Come è nata questa idea di
portare l'ufficio in piazza?
C'è venuta dall'ultimo con-
gresso. Siamo venuti  da que-
ste parti e abbiamo scoperto
che  la gran parte dei pensio-
nati vive con poco più di cin-
quecento euro al mese e che
anche il calcolo degli assegni
familiari spesso è sbagliato a
sfavore del lavoratore. 
In tanti risultava prendessero
l'assegno familiare al minino
nonostante il reddito basso
ed è venuto fuori l'errore per

tanti. Siamo andati a recupe-
rare i fascicoli di alcuni lavo-
ratori ed abbiamo capito che
si poteva rimediare all'errore
e adeguare le rendite più a
favore dei lavoratori. 
Perché state raccogliendo
delle firme sulle cartoline?
Chiediamo di firmare delle
cartoline da inviare a   Renzi
per chiedere gli ottanta euro
ai pensionati, come pure il
lavoro per i giovani. Tanti
pensionati rinuncerebbero
anche ad  un piccolo aumen-
to sulla pensione se una parte
dei fondi per la perequazione
delle pensioni venisse usata
per il lavoro per i giovani. 
Le cronache parlano dei
pensionati italiani come i
più tartassati d'Europa.
Certo , i nostri sono i più tar-
tassati d'Europa e sono anche
quelli che hanno meno servi-
zi alla persona rispetto agli
altri paesi europei. 
A volte i pensionati ricevo-
no lettere con avvisi di
pagamento vari che sem-
brano provenire dai sinda-
cati?
Si ma spesso sono avvisi
fasulli. E in questi casi
andrebbero denunciati quegli
enti che forniscono gli indi-
rizzi dei pensionati. Per la
legge sulla privacy questo
non è possibile. Come fanno
tanti enti, sindacati compresi,
ad avere i dati dei lavorato-
ri? Il pensionato poi  è
anche elettore?
Questo fatto ogni tanto vorrei
ricordarlo a qualcuno. 

Pasquale Crecca 

Beatrice Galasso, segretaria provinciale di Potenza  SPI CGIL

“Stare vicino ai pensionati  
è la nostra priorità” 

Beatrice Galasso con Enzo Iacovino 

Grazie all'impegno dell'amministrazione
comunale di Lauria e alla regione
Basilicata, due importanti finanziamenti
qualificheranno la città nel prossimo
futuro.
Il primo riguarda la sistemazione del
viale del rione Inferiore che era diventa-
to un vero e proprio percorso di guerra.

Per via delle radici degli alberi, il pavi-
mento  era per la maggior parte  disse-
stato, l'usura del tempo ha poi fatto il
resto.
Altri importante intervento riguarderà il
campo sportivo con la possibilità dell'i-
nerbimento. Negli anni questa realizza-
zione è stata accarezzata da tanti appas-

sionati di sport che hanno intravisto in
questa opportunità la possibilità di met-
tere Lauria al centro di virtuose collabo-
razioni con squadre di calcio pronte a
scegliere la valle del Noce come ritiro
ideale per prepararsi ai vari campionati.    
Questo lavori, partiranno, con ogni pro-
babilità nell'autunno prossimo. 

Vendesi in localita 
Lago Sirino di Nemoli 

fabbricato di 60-70 metri quadrati da completa-
re.Vista panoramica sul lago.Ingresso autono-

mo.Annessi 700 metri quadrati di terreno di pro-
prieta.Per info:328-2165144    328-2165142

Finanziamenti in arrivo per il viale del
rione Inferiore e per  il campo sportivo 

Un nuovo prodotto editoriale verrà pre-
sentato nei prossimi giorni a Lauria.
Infatti verrà evidenziata la guida turisti-
ca APT Lauria - percorsi d'eccellenza.
Un viaggio alla scoperta delle eccellen-
ze naturalistiche, storiche, artistiche e
tradizionali, connesse da percorsi ricchi
di curiosità.

L’evento si svolgerà il 19 luglio prossi-
mo in piazza del popolo alla presenza
dell’amministrazione comunale, del pre-
sidente della Regione Basilicata e degli
estensori del volume che diventerà uno
strumento prezioso ed efficace per la
conoscenza dei luoghi e della storia
della città.  

Il 19 luglio verrà presentata
una guida turistica di Lauria 

La copertina della guida 



L’ANTICIPAZIONE/L'itinerario storico-religioso, che  visita i luoghi di culto e i siti storici di Lauria, è occasione di incontro per i turisti e per i cittadini della Valle del Noce
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Domenica 20 luglio prenderà
il via la quinta edizione del
'Piccolo cammino di
Santiago'. L'itinerario storico-
religioso visita i luoghi
importanti della storia reli-
giosa e civile del centro val-
nocino. La manifestazione è
organizzata dai gruppi 'Più

siamo meglio stiamo' e dal
'Comitato per San Giacomo'
(referenti: Raffaele Papaleo e
Giuseppe Guerriero). 
La prima edizione del
'Piccolo cammino di
Santiago' è stata realizzata
nel 2010; Anno Santo
Jacobeo. Anche quest'anno la

passeggiata viene organizzata
per la domenica che precede
il 25 luglio, giorno dei festeg-
giamenti in onore di San
Giacomo Apostolo, patrono
di Lauria borgo. In tutte le
edizioni del 'Piccolo
Cammino' svolte fin ora
(2010, 2011, 2012, 2013) la

partecipazione è stata molto
consistente, superando i tre-
cento partecipanti nell'edizio-
ne del 2012. Ciò significa che
la formula della manifesta-
zione è condivisa. L'itinerario
proposto, nelle diverse edi-
zioni, è stato sempre diverso.
Così facendo è stato possibile

visitare, nei vari anni, quasi
tutti i siti presso cui si trova-
no le chiese e le cappelle di
Lauria. Per l 'edizione del
2014 gli organizzatori ripro-
pongono uno   degli itinerari
che ha riscosso maggior suc-
cesso. Per questo è previsto il
passaggio in tre luoghi parti-
colari: la Cappella di
Sant'Elia, dove il gruppo farà
una breve sosta; la Cappella
di San Giuseppe alla Taverna
del Postiere, dove i residenti
hanno tradizionalmente
accolto i visitatori organiz-
zando un punto di ristoro;
l'antico sentiero della Melara,
dove i più giovani potranno
scoprire vecchi tracciati
abbandonati e potranno
ascoltare dagli adulti racconti
e leggende parti-
colari. Il ritrovo
è previsto in
Piazza San
Giacomo alle
7.30. Chi lo
desidera potrà
firmare il 'regi-
stro delle presen-
ze'. La passeg-
giata inizierà alle
7,45 circa.
L'itinerario pre-
visto è il seguen-
te:
Piazza San
G i a c o m o ,
Cappella di San
Gaetano, Via
Cairoli, Via del
P r e c u r s o r e ,
Cappella di San
G i o v a n n i
Battista, antichi
vicoli, Piazzetta
degli Operai, Piazza
dell'Ammiraglio Ruggiero,
Piazza del Popolo,
Monumento ai Caduti,
Monumento a San Giuseppe
da Copertino, Chiesa di Santa
Maria dei Suffragi
(Purgatorio), Via Casaletto,
Cappella di Santa Veneranda,
Via Cerruto, Chiesa di Santa
Maria della Sanità (XVI
sec.), Edicola della Madonna
del Carmine, Tronomanco ,
Cappella di Sant'Elia (sul
monte Armo),  Chiesa di San
Giuseppe, Taverna del
Postiere, bivio di San
Crispino, bivio Melara, anti-
co sentiero della Melara,
Coro Monaci, Fiumicello,
Cappella di Sant'Antonio,
Via prov. Melara, Via
Cincinnato, Via Cairoli ,
Piazza San Giacomo e visita

alla  Chiesa Madre di San
Giacomo Maggiore Apostolo
per una preghiera collettiva.
La partecipazione è gratuita e
gli organizzatori ricordano
che è indispensabile avere un
abbigliamento adatto al
trekking.  L'itinerario si
snoda lungo  nove chilometri
circa di percorso che verran-
no affrontati  con andatura da
passeggiata. Un  lungo tratto
del cammino viene percorso
sotto il sole ed in salita; ne
consegue che la passeggiata
non è adatta a chi può avere
problemi in tale situazione. In
alcuni tratti attraversati l'erba
è alta; anche per questo è
bene avere scarpette non
basse. Si consiglia di parteci-
pare alla passeggiata muniti
di: pantaloni lunghi; calzini
lunghi; maglietta a maniche
lunghe; un cappello per pro-

teggersi dal sole; un ombrel-
lino; una  colazione ed alme-
no 1 litro di acqua. I minori
devono essere accompagnati
da un genitore o da un adulto
autorizzato.  Alcuni tratti
richiedono attenzione parti-
colare: per questo i minori
devono essere costantemente
sorvegliati dall'adulto che li
accompagna.  
Per ulteriori informazioni
possono essere contattati gli
organizzatori. Raffaele
Papaleo (Tel. 335.82.61.187 -
papaleolauria@libero.it) e
Giuseppe Guerriero (Tel.
329.83.95.831 -  guerrieroil-
rano@libero.it ). Il 'Comitato
per San Giacomo' e 'Più
siamo meglio stiamo'  augu-
rano a tutti i partecipanti una
buona passeggiata.            

Raffaele Papaleo

Il 27 giugno a Trecchina, presso la
Chiesa Madre intitolata a San Michele
Arcangelo, è stato presentato il libro
"Nelle tue mani", curato da mons.
Antonio Cantisani, Arcivescovo
Emerito di Catanzaro-Squillace, e da
don Guido Barbella, parroco di
Trecchina. Il libro raccoglie una cospi-
cua mole di scritti e appunti di mons.
Vincenzo Cozzi, il quale fu Vescovo di
Melfi-Rapolla-Venosa, scomparso il 3
luglio del 2013. L'obiettivo degli Autori
del prezioso volumetto è stato anche
quello di porgere ad un pubblico vasto
le riflessioni, i pensieri e le meditazioni
che mons. Giuseppe Cozzi ha annotato
nei suoi quaderni nel corso della lunga
attività svolta al servizio della Chiesa e
dei fedeli. Il libro, di 328 pagine,  è cor-
redato da  ventiquattro fotografie che
ripercorrono i momenti salienti della
vita sacerdotale di mons. Vincenzo
Cozzi. Il libro, stampato a Catanzaro,  è
stato edito da "La Rondine" nel formato
14,5 x  21 (ISBN : 9788895418933).
La Chiesa di Trecchina, nel pomeriggio
del 27 giugno, era gremita di fedeli che
hanno ascoltato con interesse le parole
di mons. Antonio Cantisani, di don
Guido Barbella e le letture, fatte da
alcuni fedeli, tratte dai "Quaderni
Spirituali" di mons. Cozzi e presenti nel
libro stesso. Gli Autori hanno dedicato
le prime quaranta pagine del libro alla
figura di mons. Cozzi, con notizie rela-
tive al percorso umano e spirituale che
il prete di Lauria, poi vescovo, portò
avanti con coerenza, impegno e fede nei
suoi sessantatre anni di sacerdozio. 
Il libro può essere letto dall'inizio alla
fine, seguendo una ordinata  cronologia
degli scritti, ma può anche essere letto
aprendo il libro in una pagina qualsiasi
per leggerne un breve capitolo. 
Il tema centrale, che è quello dell'amore
verso il Cristo e verso il prossimo, è
sempre presente; pervade le pagine e
rappresenta l'ossatura coerente e formi-
dabile di tutti gli appunti. Per cogliere
meglio la valenza umana e spirituale
degli scritti occorre anche considerare
quello che gli Autori evidenziano nella
prima pagina del libro quando ricordano
che gli scritti provengono da quattro
"Quaderni Spirituali" nei quali ci sono
appunti che cominciano dal 1951 e ter-
minano al 2012. Gli Autori evidenziano
che: "Nei primi anni quegli appunti
sono prevalentemente la sintesi di quan-
to dicevano i predicatori; man mano,

però, che si va avanti, ci accorgiamo di
trovarci dinnanzi ad un testimone di alta
spiritualità. Posto dinnanzi alla sua
coscienza o, meglio, dinnanzi al suo
Signore , mons. Cozzi rivela ciò che c'è
di più profondo nella sua anima. E con
assoluta sincerità: l'Autore non immagi-
nava minimamente che i suoi appunti
un giorno potessero essere pubblicati.
Ed ecco, così, alla nostra attenzione,
profonde riflessioni, esami di coscienza,
propositi rinnovati, sfoghi dell'anima,
slanci del cuore e soprattutto preghiere
che sono un dialogo d'amore". 
Riportiamo integralmente queste righe

prese dal libro poiché rappresentano la
sintesi migliore di ciò che il volumetto
contiene. Chi ha avuto la fortuna di
conoscere personalmente mons.
Vincenzo Cozzi ha certamente apprez-
zato le sue doti di equilibrio, disponibi-
lità e di grande sincerità. Qualità che
hanno spinto tante persone a cercarlo
per ascoltare la sua parola o per interlo-
quire con lui.  
Pur sapendo che si aveva di fronte un
Vescovo, una persona apprezzata ed
importante, i dialoghi avvenivano sem-
pre su un piano di parità intellettuale ed
umana e ciò accresceva ulteriormente
l'importanza data alle sue parole. Chi
scrive ha avuto modo più volte di discu-
tere con mons. Vincenzo Cozzi, soprat-
tutto a Trecchina, e spesso ha sentito la
necessità di trasformare in appunti l'og-
getto dei discorsi. Mons. Vincenzo
Cozzi non perdeva occasione per tra-
smettere il messaggio evangelico e per
stimolare a vivere bene la propria esi-
stenza donando agli altri, tutte le volte
che ciò è possibile, ciò di cui hanno
bisogno. Il libro di mons. Antonio
Cantisani e di don Guido Barbella ha il
merito di rendere fruibili pagine di fede
autentica di un Pastore che ha dimostra-
to con l'esempio la profondità del mes-
saggio dell'Altissimo; ma sono anche
pagine dalle quali traspare una grande
fiducia nell'Uomo e nelle sue capacità
di operare bene. Il carattere ordinato di
tutto il libro rende l'opera utile anche
alla comprensione, attraverso l'evolu-
zione del pensiero di un protagonista,
degli ultimi sessanta anni di storia reli-
giosa e spirituale del mondo moderno. I
riferimenti numerati presenti nel libro,
la suddivisione in capitoli brevi  e le
date precise degli appunti e del luogo
nel quale sono stati scritti favoriscono
una lettura agile e consentono un paral-
lelo utile con i fatti della storia civile e
religiosa. 

Così, negli scritti degli  anni sessanta,
troviamo i riferimenti ai fermenti socia-
li, alla contestazione giovanile. In un
pensiero del 1964, scritto a Paestum,
mons. Cozzi dice che:"una delle ragioni
per cui tanta parte del mondo sfugge ora
all'azione del sacerdote è proprio que-
sta: il nostro egoistico individualismo".
L'analisi di mons. Cozzi tende a valuta-
re il proprio comportamento e quello
dei confratelli e lo mette in relazione
alle rinnovate esigenze che si fanno
strada nella società. 
Più avanti nel suo scritto, mons. Cozzi,
evidenzia che : "Nel Vangelo non tro-

viamo mai alcun miracolo o fatto straor-
dinario operato da Gesù per sé e la sua
famiglia; ma tutti i suoi pensieri, i suoi
sentimenti, le sue opere sono per Dio e
per le anime.  La stessa impostazione
deve dar tono a tutta la mia vita sacer-
dotale: essere a totale servizio della
Chiesa e, quindi, delle anime". Il libro è
ricolmo di meditazioni come questa.
Proponimenti con i quali mons. Cozzi
vuole rinforzare in se stesso le motiva-
zioni della scelta della vita sacerdotale.
Ma anche  riflessioni che evidenziano le
finalità della sua missione: attraverso
l'Altissimo amare il prossimo.   

Raffaele Papaleo  

Al via il 20 luglio la quinta edizione del
'Piccolo cammino di Santiago' 

la locandina di presentazione dell’evento 

Il libro "Nelle tue mani", di mons. Antonio Cantisani e don Guido Barbella, è stato
presentato a Trecchina nella Chiesa di San Michele Arcangelo 

Una miniera morale e religiosa nei
'Quaderni' di mons. Vincenzo Cozzi

Mons. Vincenzo Cozzi riceve i giovani a Trecchina in occasione di una escursione di
'Più siamo meglio stiamo'.    Foto: Raffaele Papaleo

Gli organizzatori del 'Piccolo Cammino di Santiago' a Lauria. Da sinistra:
Giuseppe Guerriero e Raffaele Papaleo

'Nelle tue mani': il libro curato da mons.
Antonio Cantisani e don Guido Barbella
che raccoglie i 'Quaderni Spirituali' di
mons. Vincenzo Cozzi
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IL PUNTO/Straordinario atto di generostà degli eredi del principe della chiesa. In mostra nella chiesa dell’Immacolata paramenti, cimeli e documenti autografi dei papi  

Sempre più ricca la mostra del card. Gennari 
Si è arricchita di ulteriori
paramenti ed oggetti, la
mostra sul cardinale mara-
teota Casimiro Gennari. Dal
6 luglio 2014 è possibile
ammirarla all’interno nella
chiesa dell’Immacolata. Gli
eredi di Gennari, con slancio
non comune, hanno donato
alla città di Maratea preziosi
cimeli appartenuti al venera-
to principe della chiesa. La
mostra si è qualificata anche
di lettere autografe di vari
papi.
L’evento culturale aveva già
avuto un prologo quando
questo inverno vi era stato
un convegno per ricordare
l’insigne figura ecclesiastica. 
Entusiasta la nuova giunta
comunale guidata dal sinda-
co Domenico Cipolla e dal-
l’assessore Isabella Di Deco
che hanno lodato l’impegno
della parrocchia e del prof.
Sisinni. 
La manifestazione ha lancia-
to nuovi spunti di impegno.
Infatti, la chiesa locale
sarebbe orientata ad
approfondire gli aspetti lega-
ti alla profonda religiosità
del cardinale. Raccogliere
documenti e testimonianze
potrebbe spianare la strada
per un riconoscimento uni-
versale delle virtù  di un
figlio di Maratea  apprezzato
in ogni dove.
Nel corso dell’evento, all’in-
terno della chiesa
dell’Immacolata, abbiamo
posto alcune domande al
professore Franco Sisinni.   

Professor Sisinni, a
Maratea è stata allestita
una Mostra importante su
di un personaggio quale il
cardinale Gennari di rile-
vanza nazionale?
“Proprio così, ricordiamo
che il 31 gennaio di un seco-
lo fa, il Cardinale Gennari
morì  a Roma, chiudendo la
sua straordinaria esistenza.
A memoria di ciò è stato
organizzato un convegno e
un assaggio della Mostra che
è stata inaugurata a Maratea.
Si tratta di una mostra
importante perché si fonda

sui documenti e le opere che
concernono la vita del
Cardinale Gennari, e per la
prima volta vengono presen-
tate delle bolle pontificie e

per la prima volta a Maratea
vengono lette le firme di Pio
IX, Leone XIII e  San Pio X.
La Mostra si compone di atti
estremamente significativi
per la storia della Chiesa e
non solo, poiché, il
Cardinale Gennari è stato un
uomo certamente di Chiesa
ma anche un uomo di uma-
nità, di semplicità e carità e,
questo ha contribuito a far di
lui un personaggio straordi-
nario sia sotto il profilo reli-
gioso che civile. Si presenta-
no oggetti di arte sacra di

bella fattura e, la Mostra è
introdotta da un discorso
illustrativo sulla vita e sulle
opere e, si conclude con una
testimonianza molto signifi-

cativa  degli alunni del Liceo
Artistico di Maratea che per
l'occasione hanno voluto
offrire delle ceramiche da
loro prodotte. Una Mostra
quindi, tutta da vedere e
godere”. 
Alla cerimonia ha partecipa-
to anche don Adelmo
Iacovino parroco di Maratea.
Ecco quanto ha evidenziato. 
“La Mostra che è stata inau-
gurata il 6 luglio a Maratea
sul Cardinale Gennari, è
stata già allestita lo scorso
gennaio per questo, la

Parrocchia di Maratea, il
Comune di Maratea e la
Sovrintendenza, ha voluto
riproporla grazie alla genero-
sità e disponibilità della

famiglia Marini D'Armenia.
Il voler riproporre la Mostra
in onore del Cardinale
Gennari nel periodo estivo
mira a fare in modo che non
solo i cittadini di Maratea
ma, anche tutti coloro che in
questi giorni visitano e si
rilassano sulle nostre coste,
possano respirare l'aria di
santità di un uomo vissuto
realmente a servizio della
Chiesa e nell'amore per Dio.
Si possa quindi respirare l'a-
ria di un senso culturale
espresso attraverso l'arte e il

bello che è lo strumento di
salvezza dell 'umanità.
L'uomo è alla continua ricer-
ca del bello. Il bello è un
desiderio ma nello stesso

tempo compiace e appaga
l'uomo. 
Attraverso questa Mostra
oltre a rivalutare la figura del
Cardinale Gennari, vogliamo
offrire a tutti i visitatori e ai
turisti che in questi mesi di
vacanza alloggeranno nella
nostra cittadina, un respiro di
cultura e di storia non solo
marateota ma di livello uni-
versale. Infatti il Cardinale
Gennari apparteneva alla
Congregazione del Clero per
cui era a servizio della chie-
sa universale. Grazie al suo

impegno abbiamo avuto
nella chiesa il Monitore
Ecclesiastico, desiderando
lui che tutti i preti fossero
aggiornati e avessero una

preparazione di ciò che acca-
deva nella Chiesa ma anche,
di tipo legislativo e di diritto
per ben amministrare le
Parrocchie. 
Il cardinale Gennari ha volu-
to ancora il Catechismo di
San Pio X, non a caso è stato
tra i promotori a richiedere a
Pio X la formazione e la
redazione del catechismo. Il
nostro Cardinale è stato
colui che ha redatto il
Codice di Diritto canonico
del 1817, pur non avendone
visto la redazione ultima

essendo lui morto nel 1814.
Tante sono ancora le opere
che compongono la Mostra e
ringrazio di cuore la famiglia
Marini D'Armenia e spero

che presto possiamo ricevere
nella chiesa dell'Immacolata
l'urna contenente il corpo del
cardinale Gennari. 
Nel frattempo si è costituito
un gruppo di studi presso
l'Archivio segreto del vatica-
no, per risalire alle virtù
eroiche del Cardinale
Gennari e fare, se Dio vorrà,
richiesta alla Congregazione
dei Santi, dell'inizio del pro-
cesso di beatificazione e
canonizzazione”.

Marianna Trotta
mariannatrotta@tiscali.it

Turismo sostenibile e aree
protette. Sono gli argomenti
al centro del focus promosso
da Legambiente in occasione
dell’arrivo a Maratea della
Goletta Verde, la storica
campagna itinerante che da
venticinque anni che per il
ventinovesimo anno conse-
cutivo è tornata a navigare
sia per schierarsi contro i
“pirati del mare”, ma anche
per promuovere e sostenere
le buone pratiche portate
avanti nei territori e valoriz-
zare così le eccellenze
costiere italiane. A partire
proprio dalla “perla del
Mediterraneo” che quest’an-
no è stata nuovamente insi-
gnita delle “5 vele”, il massi-
mo riconoscimento della
“Guida Blu – Il mare più
bello”, realizzata come ogni
anno da Legambiente e
Touring club. Maratea si
piazza all’undicesimo posto
in Italia della classifica delle
località costiere premiate,
grazie all’impegno dimostra-
to per istituire l’area marina
protetta Costa di Maratea e
alle politiche di sostenibilità
ambientale e per la tutela del
paesaggio costiero.
Il passaggio dell’imbarcazio-
ne ambientalista in
Basilicata – quinta regione
toccata dal tour 2014 della

storica campagna itinerante
di Legambiente, realizzata
anche con il contributo del
COOU, Consorzio
Obbligatorio Oli Usati e dei
partner tecnici Novamont e
Nau!, – è stata dunque,
anche l’occasione per valo-
rizzare le esperienze di
buone pratiche e turismo
sostenibile che ci sono nella
regione, a partire proprio da
Maratea. Con l’arrivo di
Goletta Verde sono state
consegnate le 5 vele al sin-
daco del Comune di Maratea
Domenico Cipolla.
La consegna dell’ambito
vessillo è avvenuto nel corso
dell’incontro “Turismo
sostenibile e aree protette” al
quale ha preso parte Marco
De Biasi, presidente

Legambiente Basilicata;
Domenico Totaro, presidente
Federparchi Basilicata;
Gianpiero Perri, presidente
Apt Basilicata e Antonio
Nicoletti, responsabile
nazionale aree protette
Legambiente.
“Maratea si riconferma tra le
mie migliori realtà costiere
italiane – afferma Antonio
Nicoletti, responsabile
nazionale aree protette
Legambiente – L’istituzione
dell’area marina protetta è
l’obiettivo non ancora rag-
giunto dalla “Perla del
Mediterraneo” e che va
ormai completato al più pre-
sto. Maratea è già fortemente
impegnata in un disegno di
tutela della biodiversità e di
sviluppo sostenibile per i

suoi 32 km di costa posti al
centro del Golfo di
Policastro nel Tirreno meri-
dionale, che ha visto l’ade-
sione formale della Regione
Basilicata a sostenerne eco-
nomicamente la nascita. Qui
in Basilicata, l’istituzione
dell’area marina potrebbe
rappresentare un contributo
fondamentale alla tutela del
prezioso ecosistema marino-
costiero di Maratea e dareb-
be un ulteriore importante
impulso allo sviluppo di un
turismo di qualità in questo
straordinario angolo di
Tirreno. L’aumento della
superficie delle aree protette,
è bene ricordarlo, è tra gli
obiettivi primari dell’ONU
entro il 2020. Un’area pro-
tetta che possa diventare non

solo una modalità efficace
per la conservazione della
natura ma anche uno stru-
mento moderno di gestione
integrata e sostenibile del
territorio. Solo così si potrà
salvaguardare la ricca biodi-
versità di questa terra, imple-
mentando al contempo la
green economy e valorizzan-
do il turismo”.
L’amministrazione di
Maratea, inoltre, è stata pre-
miata da Legambiente e
Touring club anche per l’im-
pegno ad aumentare la rac-
colta differenziata dei rifiuti
solidi urbani con il “porta a
porta” e nella mobilità soste-
nibile con un ampio utilizzo
di mezzi di trasporto pubbli-

co a metano, a gpl ed elettri-
ci. Oltre a puntare sul turi-
smo di qualità e di fascia
alta, l’amministrazione sta
promuovendo pratiche di
turismo sostenibile attraver-
so il recupero e la valorizza-
zione della sentieristica loca-
le ed il sostegno all’attività
outdoor, alimenta campagne
di prevenzione antincendio e
di tutela del paesaggio.
Quest’anno la guida di
Legambiente e Touring club
dal titolo “Il mare più bello”
presenta una nuova veste
grafica, che dà più spazio
alle foto, e che la rende
ancora più funzionale e pra-
tica da consultare. Sono state
aggiunte informazioni sulla

qualità dei territori e tanti
consigli pratici, ma la grande
novità di questa XIV edizio-
ne è l’accorpamento delle
località e dei comuni costieri
in 35 comprensori turistici,
ovvero in aree geografiche
che tengono conto di un’of-
ferta turistica omogenea e
meno dei confini ammini-
strativi. 
Ogni comprensorio si apre
con un’intervista ad un per-
sonaggio del mondo associa-
tivo, della cultura o dello
spettacolo che vive o cono-
sce quel territorio e che
prende per mano il lettore
per condividere i propri
segreti. Legambiente, inol-
tre, ha lanciato anche que-
st’anno l’invito a scegliere e
segnalare entro il 23 luglio,
attraverso il sito internet
(www.legambiente.it/lapiu-
bella) e sui social network
con #laspiaggiapiùbella), la
spiaggia più bella d’Italia
per individuare i dieci lidi
più affascinanti, caratteristici
e speciali del Belpaese, quel-
li che hanno fatto della bel-
lezza la propria principale
risorsa. Insieme al nome
della spiaggia l’associazione
ambientalista invita anche a
motivarne la scelta, perché la
bellezza non è solo un dato
estetico.

Goletta verde: Maratea continua ad essere una località turistica pulita 

Alcune immagini di Biagio Calderano riferite all’iniziativa

Alcune immagini della inaugurazione 
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IL PUNTO/Laurearsi a 52 anni coronando un sogno tenuto nel cassetto per decenni. Eccellente pizzaiolo rotondese, conquista l'alloro in scienze dell'amministrazione

Tonino De Marco:“Utilizzerò la mia laurea nel volontariato”
Tonino De Marco continua a
regalare e regalarsi soddisfa-
zioni immense. A 52 anni
appena compiuti conquista, a
Roma, l'alloro in Scienze
dell'Amministrazione, una
laurea sudata, ma voluta fer-
mamente. Così come il
diploma da Ragioniere con-
seguito solo qualche anno fa.
Lui dice di aver coronato un
sogno che conservava nel
cassetto da tanti anni. Quello
di continuare a studiare.
Cosa che da piccolo non
aveva potuto fare perché
aveva dovuto lavorare appe-
na finita la Scuola Media.
Qualche hanno fa ci aveva
raccontato che era duro e tri-
ste, ogni mattina, vedere i
suoi coetanei, zaino a tracol-
la, recarsi a scuola, mentre
lui si alzava all 'alba per
imparare un mestiere. La
vita, comunque, lo ha pre-
miato lo stesso. Perché nel
lavoro ha raggiunto lo stesso
risultati d'eccellenza. E' piz-
zaiolo da quarant'anni. Un

maestro. A Rotonda gestisce
un locale, la pizzeria 'A
Carmata, che rappresenta il
fiore all'occhiello della qua-
lità gastronomica non solo
del suo paese, ma dell'intero
comprensorio della Valle del
Mercure e del Pollino. Oltre
che un lavoratore ecceziona-
le è un padre ed un marito
esemplare, che ha fatto della
famiglia un cardine della sua
esistenza. Ed oggi, la prima
dedica di questo suo ennesi-
mo importante grandioso
risultato, va proprio ai suoi
familiari. 
Intanto, congratulazioni.
Parlaci di come si è svolta
la seduta di laurea e delle
emozioni che hai provato
condividendole con i fami-
liari e, soprattutto, con i
figli. Cosa inconsueta per
un laureato.
"Grazie per gli auguri. La
seduta di laurea è stata molto
particolare anche per la ceri-
monia che adotta l'università
con tocco e toga accademica,

poi naturalmente l'emozione
è stata fortissima tanto che
quasi dimenticavo di firmare
il verbale; sai, con la pres-
sione che avevo dietro le
spalle, quella dei miei figli,
di mia moglie, dei miei
parenti più stretti e degli
splendidi amici di Cassano
allo Jonio. Unico neo la
mancanza di mia figlia
Francesca, anche lei impe-
gnata quel giorno agli esami
di Scuola Media. Senz'altro è
stata una cosa inconsueta
vivere questa emozione, ma
comunque si è trattato di
qualcosa di indimenticabile".
Tonino, in pochissimi anni
hai raggiunto due impor-
tanti traguardi. Il diploma
prima, la laurea poi. Come
ti senti all'indomani della
conquista dell'alloro in
Scienze dell' Amministra-
zione?
"Si, è vero, in pochi anni ho
raggiunto due importanti tra-
guardi come il diploma e la
laurea al termine di un per-

corso iniziato nel
2007. Questi risul-
tati mi fanno sen-
tire appagato, gio-
vane, vitale,  ma
soprattutto sono
riuscito a coronare
un sogno che
durava da oltre
trent'anni. Sai, con
qualche piccola
conoscenza cultu-
rale in più si
migliora la qualità
della vita: l'oriz-
zonte è più nitido,
l'alba è più chiara,
il sole splende di
più e soprattutto
quando ti trovi a
parlare con qual-
cuno, noti che il
tuo interlocutore è
molto più attento".
Intanto, con l'at-
tività di pizzaio-
lo, stai per supe-
rare il traguardo

delle quaramta candeline
in un locale, la pizzeria 'A
Carmata che rappresenta
la storia non solo a
Rotonda, ma nella Valle
del Mercure. Una provoca-
zione. Adesso con la laurea
cambierai mestiere?
"Nel 2015 le candeline
saranno quaranta, davvero
tante, visto che ho iniziato
nel novembre del 1975. Che
dire, la pizzeria 'A Carmata
rappresenta davvero una
parte di storia di Rotonda, ha
dato al paese di Rotonda una
buona immagine in tutti i
paesi limitrofi, un vero patri-
monio in arte della pizza e,
se permetti, un modesto e
piccolo museo del vivere
antico, a farla breve "un
lustro per otto lustri". C'è da
dire che tutta l'arte culinaria
di Rotonda è un vero fiore
all'occhiello del paese dove
tutti i miei colleghi e nessu-
no escluso mettono davvero
il cuore in questa arte, vero
"core business" del turismo.
No, non cambierò mestiere!
La pizza è la mia vita, e
forse il futuro dei miei figli,
ma vorrei sfruttare la laurea
nel campo del volontariato,
soprattutto per aiutare qual-
che giovane studente in dif-
ficoltà, offrendogli, se rie-
sco, il mio piccolo e mode-
sto contributo".
Cosa ti ha spinto a studiare
e a conseguire la laurea e
perché hai scelto proprio il
corso di laurea in Scienze
dell'Amministrazione?
"Come già detto era un
sogno nel cassetto, ho scelto
proprio quel corso dove il
piano degli studi mi consen-
tiva di approfondire gli studi
in Diritto Pubblico ed
Economia, argomenti che mi
appassionano molto. Nello
specifico si tratta di un corso
di laurea triennale in Scienze
della Pubblica
Amministrazione all'interno
della facoltà di

Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi
Guglielmo Marconi di
Roma".
Intendi proseguire con il
titolo magistrale o ritieni
che così possa bastare?
"Non so. Lasciamo passare
l'estate poi deciderò se conti-
nuare con la laurea magistra-
le oppure prendere in consi-
derazione un master di
primo livello in Diritto
Tributario. E' tutto da deci-
dere perché affiora un po' di
stanchezza e gli anni inizia-
no a farsi sentire. A proposi-
to, ho compiuto i miei 52
anni il 22 giugno".
Parliamo della tua attività
di artigiano ed artista della
pizza. La laurea in questo
caso l'hai presa sul campo
acquisendo esperienza gra-
zie agli insegnamenti dei
tuoi maestri ed alle capa-
cità acquisite nel tempo.
Perché, secondo te, senza
falsa modestia, la tua pizza
è apprezzata anche oltre i
confini rotondesi?
"Evidentemente se la mia
pizza è apprezzata, oltre che
dai miei paesani, anche da
clienti che provengono da
fuori, vuol che qualcosa di
positivo è stato fatto in que-
sti lunghi anni. A volte mi
chiedo anch'io come può far
star bene la gente una sem-
plice pizza e dico semplice,
perché la mia ricetta è dav-
vero semplice, tanto che a
vedere la pizzerie di nuova
generazione con i loro varie-
gati gusti e colori mi sento
un po' all'antica, quasi fuori
mercato. In questo campo,
senz'altro ho acquisito espe-
rienze grazie agli insegna-
menti dei miei maestri, ma
non bastano nè esperienza nè
capacità acquisite se non si
mette l'anima e il cuore in
questo settore per raggiunge-
re degli obiettivi e per conse-
guire la "mission" aziendale
che è la soddisfazione del

cliente".
Dopo questa esperienza
cosa ti senti di dire a quan-
ti, pur avanti con l'età,
intendono prodigarsi nello
studio seppur per sola sod-
disfazione personale? Ed ai
tanti giovani che, invece,
verso lo studio non nutro-
no tanto feeling che consi-
gli daresti?
"Prodigarsi nello studio alla
mia età è una soddisfazione
personale anzi un hobby, e
che hobby! Come tutte le
cose non è mai troppo tardi,
io l'ho fatto anche per dare
un esempio ai miei figli e a
tutti i giovani che ritengono
questo hobby positivo. Lo
studio ti fa star bene, allonta-
na i cattivi pensieri , tiene il
cervello brillante, per questo
lo consiglio ai miei amici e
coetanei. Sui giovani di oggi
mi devi far dilungare un po':
innanzitutto ci sono tanti
ragazzi che nutrono un
immenso interesse per lo
studio. Ai pochi che non
nutrono tanto feeling dico
solo, ragazzi miei come fa a
non piacervi, per esempio,
un così potente verso leopar-
diano: "e questa siepe che da

tanta parte dell'ultimo oriz-
zonte il guardo esclude",
vero capolavoro della lette-
ratura mondiale. A loro dico,
cari giovani, se ci mettete un
po' di cuore, il futuro vi sor-
riderà. Se non hanno simpa-
tia per lo studio, forse la
colpa è anche di qualche isti-
tuzione, e poi che dire delle
egoistiche vecchie genera-
zioni che hanno rubato il
futuro a questi ragazzi dall'a-
nimo buono. Anche i giovani
di oggi hanno animo gentile.
Ti posso garantire che dob-
biamo essere noi ad aver
fiducia in loro, dovremmo
recitare un mea culpa per
quello che  lasciamo loro in
eredità, su tutto un enorme
debito pubblico che pregiu-
dicherà loro i servizi più
semplici della spesa pubblica
(previdenza, istruzione,
sanità ecc.) per non parlare
del disastro ambientale che
gli abbiamo creato. Forza
ragazzi studiate, studiate,
studiate, e fateci sentire la
vostra voce. Io sto dalla
vostra parte, io faccio un tifo
da curva per voi".

Silvestro Maradei

Tonino De Marco con il figlio

A Rotonda un mix di divertimento
e commozione per la prima edi-
zione del Memorial "Walter
Bloise." Ma soprattutto una bella
festa di sport nel vivo ricordo di
un ragazzo che militava negli
Allievi del Rotonda e amava il
calcio. Un giovane, Walter, scom-
parso il 13 Aprile dello scorso
anno a soli 17 anni a causa di una
brutta malattia.  La manifestazio-
ne, patrocinata dalla FIGC

Basilicata e dalla Lega Nazionale
Dilettanti ha visto contendersi il
trofeo gli Allievi di Pro - Loco
Spinoso, F.C. Maratea e Rotonda
Calcio.  A vincere sono stati i
ragazzi del Maratea, già campioni
provinciali, battendo i padroni di
casa del Rotonda ai calci di rigore.
In campo si è visto un buon livello
di gioco durante tutti i "mini-
match" da 25 minuti a tempo. La
prima gara aggiudica un punto a

testa a Rotonda e Maratea e termi-
na sullo 0 a 0. Tra le fila marateo-
te si fa notare subito il giovane
attaccante Rocco Palese. La parti-
ta successiva vede invece imporsi
il Rotonda per 3 a 1 ai danni dello
Spinoso con una prestazione ricca
di personalità da parte dei Lupi
del Pollino di Mister Di Consoli.
Nel pomeriggio alla ripresa delle
ostilità si affrontano le due squa-
dre ospiti che si giocano l'ingresso

in finale con il Rotonda già quali-
ficato. Al Maratea basterebbe
anche un pareggio ma i tirrenici
prevalgono ugualmente per due
reti a una. I ragazzi di Spinoso
concludono a zero punti ma esco-
no a testa alta non avendo affatto
sfigurato in nessuna delle due par-
tite. Da appuntare sul taccuino il
giovane ivoriano Kamagatey,
motore del centrocampo valdagri-
no e autore di un gol da cineteca
contro il Maratea. Il Rotonda
compatto e quadrato di Di Consoli
va però a giocarsi la finale incon-
trando il Maratea che partiva coi
favori del pronostico. Nei 50
minuti regolamentari non si vede
una grande differenza tra le due
compagini e il risultato di 0 a 0 ne
è la dimostrazione. A decidere
saranno i rigori. Dagli undici
metri il Maratea è più bravo e
batte i beniamini di casa per 4 a 2.
Il momento più toccante della
giornata è stato la cerimonia di
premiazione durante la quale è
stata lasciata una medaglietta
ricordo a tutti i partecipanti oltre
che le tre coppe. A premiare i gio-
catori è stata Giovanna Paladino,
madre del compianto Walter.
Particolarmente sentito l'interven-
to di mister Fulvio Di Consoli che
chiude con queste parole: "Walter,
anche la tua partita l'abbiamo
persa ai rigori, ma nessuno è più
forte di te, Ciao Walter !".

Domenico Di Sanzo

Rotonda saluta Walter Bloise col primo memorial
di calcio a lui dedicato 

Una squadra partecipante

Anche quest'anno, come da tradizione, i bimbi dell'Asilo Nido di
Rotonda sono stati protagonisti una vivace drammatizzazione curata
dalle educatrici della Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi Sociali
che gestisce il servizio comunale. Il titolo dello spettacolo messo in scena
venerdì 6 giugno è stato "La Festa dell'orto", tratto dal testo "I racconti
del Grillo Saggio" dell'autrice Vincenzina Dorigo Orio. Un testo ricco
anche di canti e danze che aveva come filo portante l'educazione alimen-
tare. Protagonista il Grillo Saggio che gira il mondo a raccontare delle
storie. Una di queste narra di una festa nell'orto. Una favola vegetariana
per conoscere le deliziose verdure che crescono sotto terra, sulla terra e
sopra la terra. E per evidenziare le loro qualità, i loro sapori, la ricchezza
di vitamine contenute da ognuna. Protagonisti della drammatizzazione i
bimbi giunti all'ultimo anno del percorso educativo ed in procinto, dun-
que, di lasciare la struttura del "nido" per approdare a settembre alla
Scuola dell'Infanzia. Nell'ordine: Antonio Martino, Fiorenza De Filpo,
Pietro Libonati, Alfonso Tancredi, Nicolas Franzese, Gabriele Verbicaro,
Andrea Brescia, Francesca Cosenza, Kadisha De Franco con la partecipa-
zione straordinaria dell'ex alunna Ariel Maradei. I bimbi, alla fine dello
spettacolo, hanno ricevuto il saluto speciale delle loro educatrici e della
responsabile della Cooperativa Maria Teresa Paonessa, ancora una volta
commossa nell'accomiatarsi dai piccoli che del "nido" rotondese hanno
fatto, per anni, la loro seconda casa.

S.M. 

I bimbi dell’asilo nido di
Rotonda protagonisti

della drammatizzazione 
“La festa dell’orto” 

I piccoli attori 
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L’INTERVISTA/Maria Padula ricorda un uomo generoso, spinto da grandi passioni...ad iniziare dalla musica per la quale dette tutto se stesso

Franco Scillone è stato un sogna-
tore, un visionario, sapeva guarda-
re più avanti degli altri. Il suo
cognome era Cupparo, ma per
tutti rappresentava la persona che
viveva per la musica. 
Nella sua breve esistenza ha fatto
ogni tipo di lavoro ma la sua pas-
sione più grande rimaneva il pen-
tagramma.  
Generoso, sensibile, buono, nel
corso della sua breve vita ha dato
tanto a chi ha avuto il piacere di
conoscerlo.
Attaccatissimo alla famiglia, alla
moglie Maria orgogliosissima del
“suo” Franco, affettuosissimo con
le sue due bambine Rossella e
Donatella, ha legato il suo nome
al “Cantapollino” una manifesta-
zione musicale di livello naziona-
le che purtroppo non è riuscita
negli anni  a sopravvivere alle dif-
ficoltà organizzative e alla man-
canza del suo “patron”.     
Incontriamo la moglie, legatissi-
ma al ricordo di un marito che
l’ha lasciata troppo in fretta,
all’improvviso, il 2 febbraio 1997. 
Signora Maria, Franco era un
vulcano di idee, anche in fami-
glia si comportava così?
La mente di Franco non stava mai
ferma..era sempre alla ricerca di
qualcosa..era un uomo molto crea-
tivo, parlava sempre a voce
alta..era davvero un vulcano in
ogni aspetto della sua vita..quindi
anche in famiglia..era molto
testardo ma allo stesso tempo era
buono con tutti..altruista e sempre
in mezzo alla gente.
Come vi siete conosciuti? 
Telefonicamente.
La musica, la più grande passio-
ne di Franco…  
La musica per Franco era

tutto..era la sua gioia, il suo sfogo,
il suo più grande hobby; la sua
chitarra era sempre con lui: gli
bastava suonare una nota per ani-
mare e portare allegria in tutti
coloro che lo circondavano. Sin
da ragazzo nel suo tempo libero
era sempre dove si ballava e can-
tava..e grazie alla sua passione è
diventato l'orgoglio dell'intera
comunità di Francavilla.
Chi erano i suoi miti, i sui riferi-
menti ideali?
Tra i suoi miti ricordo Gianni
Morandi, Gigi Sabani, Lucio
Dalla, di cui cantava e suonava
molte canzoni, e tanti altri artisti
ed autori che lo hanno spinto poi a
diventare il "grande uomo" che
oggi tutti ricordano con immenso
orgoglio.
Possiamo ripercorrere  la sua
vita, i suoi impegni in favore del
territorio e la valorizzazione  dei
talenti locali. Come nacque l'i-
dea del Canta Pollino, la prima
edizione fu nel 1992…
Dopo le uscite delle sue musicas-

sette decise di mettere da parte il
lavoro di cantante per intrapren-
derne quello di impresario..e fu
così che grazie ad amici-impresari
divenne un grande uomo anche in
questo campo. Voleva realizzare il
sogno di fare un festival nazionale
dlla canzone inedita e fu così che
grazie all'aiuto di familiari e amici
si è gettato a capofitto in quest'al-
tro grande progetto diventato, gra-
zie all 'Associazione "Franco
Scillone" un festival internaziona-
le.
Molti sono stati gli artisti e gli
ospiti che prima e dopo la sua

morte sono arrivati sul palco del
Cantapollino: negli anni in cui lui
era ancora in vita abbiamo avuto
ospiti come Alessandro Greco (un
ragazzo che Franco si è cresciuto,
non era ancora nessuno quando lo
ha conosciuto), Silvia Salemi,
Franco Dany, Franco Guzzo e
tanti altri; dopo la sua perdita
invece io insieme all'associazione,
fondata per lui, abbiamo invitato
ospiti come Fabrizio Pausini
(Presidente onorario della giuria
di molte edizioni), Gigi Sabani,
Lighea, Silvia Mezzanotte,
Aleandro Baldi e molti altri.
Quali furono le difficoltà?
La difficoltà principale è sempre
stata la questione economica: tutti
promettevano un supporto ma
dopo, pur se messi nel bilancio,
nessuno manteneva la parola;
erano poi gli amici e gli sponsor a
rendere possibile la realizzazione
di una manifestazione che in
pochi anni fu conosciuta a livello
nazionale. 
Dopo la morte di Franco, l'asso-
ciazione ha portato avanti il
Cantapollino per molti anni ma
poi fu proprio la questione econo-
mica a fermarci e a non avere più
risorse per cntinuare il sogno di
Franco: troppe delusioni, troppe
bugie, troppe promesse non man-
tenute non hanno reso possibile
l'esecuzione di questo grande
festival..
Quale fu la soddisfazione più
grande di questo concorso?
La più grande soddisfazione è
stata quella che il Cantapollino è
stato per molti giovani artisti il
punto di partenza per arrivare poi
a festival molto più importanti
quali "Castrocaro Terme".
Il rapporto di suo marito con
Rossella e Donatella...
Nella sua breve vita ha avuto uno
splendido rapporto con le figlie..le
portava sempre in giro..sempre
con lui durante le feste di piazza
che organizzava..erano il suo
orgoglio ed ora è lui ad essere la
loro cometa, che dovrà guidarle
nella loro vita.
Il rapporto invece di Franco con
Francavilla. 
Franco amava il suo paese..sin da
quando eravamo fidanzati  diceva
che bisogna andare via...però  non
c'è mai riuscito..non è mai riuscito
ad allontanarsi dalla sua
Francavilla..dai suoi amici..dalla
sua famiglia..dalla sua comunità
che oggi lo ama e lo ricorta come
un mito..un idolo..un grande

uomo che nella sua breve vita ha
fatto di tutto per portare il suo
paese all’apice, almeno per quanto
riguarda la cultura musicale.
Quali erano le sue passioni, i
suoi hobbies oltre la musica?
Amava ballare, pescare..era un
uomo socievole per cui amava
stare in mezzo alla gente..
Poi un giorno l'irreparabile…
come i suoi amici lo ricordano?   
Franco ha lasciato un grande
segno in tutti noi..i suoi amici lo
ricordano come un vulcano dalle
mille idee..sempre disponibile,
allegro, dinamico, che non aveva

paura di nulla..per lui tutto era
possibile..la famiglia era la sua
forza..la sua grande volontà e
voglia di fare lo hanno reso un
grande uomo..tanto che ancora
oggi, in molte occasioni la gente
della comunità ripete instancabil-
mente la frase "DI SCILLONE
CE N'ERA UNO SOLO".
Il suo più grande difetto, il suo
più grande pregio?
Il suo difetto è che parlava ad alta
voce, brontolava sempre e in
buona fede non dava la possibilità
all 'altro di dire la propria
idea..anche se poi dopo qualche
minuto la smetteva di brontolare e
ti ascoltava dandoti anche ragio-
ne.. era fatto così..urlava voleva
sempre dire la sua ma era un
uomo buono, sempre sorridente,
allegro con tutti. 
Qual era l'episodio della sua
vita che amava ricordare più
spesso?
Era emozionato quando ricordava
e si "vantava" di una ragazza che
dopo aver vinto il Cantapollino la
seguì  a Castrocaro dove si aggiu-
dicò il secondo posto che le per-
mise di incidere il disco presso
una  prestigiosa sala d'incisione di
Milano.
Era religioso? 
Si.
Qual era il suo più grande sogno
nel cassetto?  

Il suo più grande sogno era quello
di portare il Cantapollino quasi ai
livelli di Sanremo..ma purtroppo
la prematura scomparsa non
gliel'ha permesso e nonostante i
sacrifici dell'associazione, non è
stato possibile neanche da parte
nostra portare avanti questo suo
sogno.. e ci dispiace molto ma gli
enti ci hanno voltato le spalle
troppe volte e purtroppo senza
denaro nulla può crescere..o alme-
no non un festival internazionale
quale il Cantapollino..
Cosa rimane di Franco

Cupparo alias Franco Scillone? 
Rimane la sua vitalità, la sua
voglia di non fermarsi mai e di
non arrendersi mai davanti a
nulla..rimane una grande perdita,
un grande lutto, non solo per noi
familiari, ma per tutti coloro che
lo conoscevano...ma il suo ricordo
è sempre vivo in noi e non ci stan-
cheremo mai di raccontare di lui e
della sua grandezza..
È stato un grande padre, un marito
amorevole, un amico speciale: il
suo ricordo è custodito in ognuno
di noi.

Un flash del Cantapollino

Franco Scillone, la sua Francavilla ed il Cantapollino

Franco Cupparo “Scillone”

Maria Padula  






