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IL PUNTO/L’Alto Tirreno cosentino scosso da una vicenda umana  che riguarda un giovane che sta combattendo con energia contro una malattia rara. L’appello su Facebook 

Una richiesta di aiuto per Maurizio Coluccio 

Sottoscritta la convenzione tra il Comune di Tortora e la sezione di Verbicaro del Club
Alpino Italiano (CAI), per la realizzazione di una rete sentieristica all'interno del territorio
comunale.
Obiettivo del CAI di Verbicaro, è di analizzare, ripercorrere e valorizzare il sistema dei sen-
tieri antichi e realizzare una sorta di Parco Archeologico in rete.
"Crediamo - ha spiegato l'assessore all'Ambiente del Comune di Tortora, Franco Chiappetta
- nelle potenzialità che racchiude la nostra area montana. Proprio per questo abbiamo deciso
di aderire al progetto del CAI, che permetterà di elaborare un "Piano Regolatore dei
Sentieri", con indicazione dei percorsi escursionistici, privilegiando i sentieri con valenza
storico-culturale".
Sarà realizzato inoltre un "Catasto dei Sentieri", secondo le indicazioni della Commissione
Centrale per l'Escursionismo del Club Alpino Italiano.
Ogni singolo percorso verrà rilevato in forma cartacea e informatica e si provvederà a indi-
viduare la segnaletica necessaria per i singoli sentieri.

Con questo nuovo progetto, continua l'impegno dell'Amministrazione comunale di Tortora, nel promuovere il territorio portan-
do a conoscenza le bellezze storiche, naturali e culturali che la cittadina possiede.

Sottoscritta la convenzione tra il
Comune di Tortora e il CAI di

Verbicaro per la creazione di un
piano regolatore dei sentieri

Il sindaco Lamboglia 

Sono mesi che abbiamo reso
pubblica la triste di storia di
Maurizio Coluccio, ex poli-
ziotto 43enne, affetto dalla
sindrome di Cogan, in forma
atipica, una malattia autoim-
mune degenerativa, che può
ucciderlo da un momento
all'altro. L’abbiamo raccon-
tata a tutti i blog e i quotidia-
ni di nostra conoscenza, l'ab-
biamo ribadita alle telecame-
re che hanno accolto i nostro
appelli. Abbiamo raccontato
che Maurizio Coluccio è in
pericolo di vita, che ha biso-
gno urgenti di cure, che ha
trovato la speranza in una
clinica messicana e che ha
bisogno di essere aiutato.
Abbiamo aperto un conto a
lui dedicato, abbiamo lascia-
to dei salvadanai in giro nel
locali e prima che la gente ci
guardasse un po’ stranita,
eravamo andati a bussare
porta a porta per racimolare
delle offerte. 
Perché Maurizio ha bisogno
di di un aiuto economico. Ad
oggi, però, ne abbiamo rac-
colti pochi, pubblicando
puntualmente, per trasparen-
za, l’ammontare delle
somme.
Quando abbiamo deciso di

tentare questa impresa erava-
mo certi di farcela. Secondo
i nostri calcoli, tenendo
conto del disagio economico
che imperversa di questi
tempi, avevamo suggerito di
donare soltanto 2 euro a per-
sona, perché moltiplicate per
gli oltre 14.000 abitanti dei
comuni di Praia a Mare,
Aieta e Tortora, sarebbero
bastate per raggiungere l’a-
gognata la cifra. Ma non è
successo.
Ad oggi, ci sono ancora tanti
concittadini che dicono di
non conoscere la storia
quando gli si chiede se
hanno contribuito o meno a
salvare una vita umana. Ciò
vorrebbe dire che in tutti
questi mesi queste persone
non hanno navigato in inter-
net, non hanno letto né
Repubblica, né i quotidiani
calabresi, non si sono inte-
ressate alle notizie del tele-
giornale regionale e neppure
di quelle locali, la cui emit-
tente, Rete3 Digiesse, è
ormai al suo quarto appello. 
Sarebbe molto grave se fosse
così, ma in realtà so che i
motivi sono da riscontrare
unicamente nella strafotten-
za che regna sovrana nelle

nostre menti fin quando il
dolore appartiene a qualcun
altro e non a noi.
Mi rendo conto che non si
possono elargire somme di
denaro pubblico a chiunque,
soprattutto perché non sareb-
be l’unico caso a cui ottem-
perare, ma non riesco
comunque a sopportare l’i-
dea di una comunità di
poche anime che continua a
rimanere indifferente davanti
al disperato grido di dolore
di un giovane padre condan-
nato dalla mala sorte e senza
diritto di replica.
L’appello delle Istituzioni, la
collaborazione tra i Comuni
limitrofi, associazioni di
volontari impegnate nelle
raccolta fondi, potrebbero
aprire le porte a nuove fron-
tiere umanitarie per
Maurizio e non solo.
Ogni vita umana ha un valo-
re inestimabile e troppo
spesso ce ne accorgiamo
quando le persone non ci
sono più. 
Se commettiamo questo
errore, le nostre lacrime, poi,
non serviranno a riportare in
vita nessuno, e neppure a
lavarci le coscienze, soprat-
tutto se andiamo a batterci il

petto ogni domenica in chie-
sa davanti a Cristo, e poi
lasciamo morire le persone
vicino a voi.
Pertanto, chiedo la compren-
sione e l’aiuto di tutti, citta-
dini, associazioni, parroc-
chie, forze politiche, ammi-
nistrazioni, imprenditori,
enti bancari, e chiunque
pensi possa dare una mano
devolvendo un piccolissimo
contributo. 
Siamo decine di migliaia di
abitanti sull'alto Tirreno, se
tutti facessimo il nobile
gesto di donare, basterebbe-
ro pochi spiccioli ciascuno.
Nessuno si senta esonerato
dalle mie parole, tutti voi

che state leggendo siete
chiamati in causa. 
Perché non ci sono scuse per
non provare a salvare una
vita. 
E mi rivolgo in particolare
agli uomini dello Stato, ai
nostri rappresentanti, ai
nostri amministratori: dimo-
striamo, per una volta, di
essere una comunità unita e
solidale, una società civile.
Non aspettiamo che accada a
noi di ammalarci per capire
cosa significhi vivere nella
paura costante di morire da

un momento all'altro.
Per sapere come aiutare
Maurizio Coluccio, basterà
digitare il suo nome su goo-
gle e leggere uno degli arti-
coli a lui dedicati, scrivere
alla pagina face book “Un
aiuto per Maurizio”, rivol-
gersi a me personalmente
contattandomi in privato, o
contattando le associazioni
Sos Praia (di cui sono io
stessa presidente), o all’asso-
ciazione onlus Teniamoci
per mano.

Francesca Lagatta

Accolgo con gratitudine la
nomina a Coordinatore per
la Provincia di Cosenza del
Movimento L'Italia del
Meridione, ma anche con
responsabilità per un compi-
to non certo facile stante la
grave crisi economica e
sociale ed il generico ripudio
dei più verso una politica
autoreferenziale e lontana
dai veri problemi della
gente. L'Italia del Meridione
è una sfida ed una scommes-
sa che in tanti dovremo
accettare e crederci affinchè
finalmente si possa avere
una politica rivolta ai territo-
ri ed alla gente; 
gente e territori luoghi in cui
si è consumato il fallimento
dei grandi partiti che conti-
nuano a generare false pro-
messe e fatue illusioni
soprattutto per la Calabria e
l'intero Sud.
Nella nostra terra sette gio-
vani su dieci non hanno
lavoro ed a fronte di una pic-
cola azienda che cerca di
muovere i primi passi, ve ne
sono quattro che chiudono i
battenti.
Nei nostri territori, specie
quelli lontani dai grossi cen-
tri, la situazione è maledetta-

mente seria e preoccupante,
avere in casa dei figli senza
lavoro è un dramma ma se
oltre ai figli sono disoccupa-
ti anche il padre e la madre il
tutto rischia di diventare tra-
gedia.
Ecco perché la vera sfida
non può che essere lo svilup-
po, la produzione di ricchez-
za con l'obiettivo di avere
finalmente un Prodotto
Interno Lordo (PIL) positivo
e quindi capace di creare
occupazione, attraverso la
valorizzazione delle tante
peculiarità.

È necessario ripudiare assi-
stenzialismo, clientele e
familismi tanto cari ai nostri
politici di ieri e di oggi, pri-
vilegiando esclusivamente
competenze, professionalità,
meritocrazia.
Mai più deve essere l'appar-
tenenza partitica o di casta a
segnare la vita ed il destino
di giovani,  donne, padri e
madri di famiglia, ma la
voglia di riscatto e di metter-
si in gioco per dare ed otte-
nere il meglio da se stessi e
da chi occupa potere ed
Istituzioni in una Italia che
garantisca condizioni uguali
ad ogni cittadino.
Alto deve levarsi il grido
degli onesti in Calabria,
forte deve'essere la voce dei
tanti delusi e raggirati, oggi
lontani da una politica scan-
dalosamente disonesta.
È indispensabile convincere,
coinvolgere, interessare e
recuperare alla democrazia i
tanti, i troppi che in essa più
non credono, è questa la
scommessa che farà vincere
la sfida.

Raffaele Papa
Coordinatore Provinciale

Cosenza Movimento l'Italia
del Meridione

Anche il Centro Accoglienza
l'Ulivo di Tortora ha parteci-
pato al progetto
"Prevenzione in comunità",
la cui giornata inaugurale si
è tenuta il 26  scorso giugno
presso il Parco delle
Biodiversità Mediterranee a
Catanzaro.  Quindici comu-
nità hanno preso parte a que-
sta iniziativa di prevenzione
nel contrasto al fenomeno

delle dipendenze giovanili. Il
Centro d'Accoglienza
L'Ulivo opera da anni, con
grandi successi, nel settore
delle dipendenze. 
Una comunità terapeutica
che continua il suo impegno
nell'accoglienza e nell'ac-
compagnamento di persone
in difficoltà verso il miglior
equilibrio fisico e psicoso-
ciale.

La Regione Calabria, ha
individuato i C.R.E.A.
(Coordinamento Regionale
degli Enti Ausiliari) che ope-
rano nel settore delle dipen-
denze patologiche, per porta-
re avanti questa importante
iniziativa. La giornata si è
aperta con il taglio del nastro
presso il Parco delle
Biodiversità.
Nell'area dedicata al sociale

sono stati presenti gazebo
informativi, aree di ascolto e
di promozione ed attività di
animazione. Nell'area dedi-
cata allo sport si sono svolti
tornei di volley, calcio e ping
pong. Nella serata hanno
avuto inizio le attività dedi-
cate all'area spettacolo, con
il cabaret di Piero Procopio,
il concerto dei Taranthera e
il cabaret di Paolo Marra.

Tortora: inaugurata “Casa Santa Maria delle
Grazie” per l’accoglienza dei pellegrini 

Inaugurata il 2 luglio, a Tortora la “Casa Santa Maria delle Grazie”, un centro spirituale
aperto all’accoglienza dei pellegrini. La struttura è stata realizzata dai Padri Somaschi,
un ordine che si occupa dell’assistenza agli ultimi e ai bisognosi in tutto il mondo. La
giornata di ieri si è aperta con la Santa Messa celebrata da S.E. il Vescovo, Leonardo
Bonanno. Dopo la messa, si è tenuta la benedizione della struttura. La “Casa Santa Maria
delle Grazie” rappresenta un’ulteriore presenza delle opere portate avanti dai Padri
Somaschi, nella cittadina tortorese, iniziata con la realizzazione del Centro Accoglienza
L’Ulivo. Un’iniziativa che è stata fortemente voluta da padre Ambrogio Pessina, che da
anni opera a favore dei più bisognosi. Presenti all’evento le parrocchie del territorio, rap-
presentati istituzionali, cittadini e associazioni. Una struttura ritenuta
dall’Amministrazione comunale di grande importanza per il territorio, per le sue opere
benefiche e spirituali. “Siamo onorati – ha spiegato il sindaco di Tortora, Pasquale
Lamboglia – di poter ospitare nella nostra cittadina questo centro spirituale. Ringraziamo
i Padri Somaschi e in particolar modo padre Ambrogio Pessina per l’attenzione che stan-
no rivolgendo al nostro territorio”. L’evento inaugurale si è concluso con la benedizione
e la visita alla struttura. (VB)

Maurizio Coluccio

Raffaele Papa: “La vera sfida, 
lo sviluppo del territorio”

Raffalele Papa 

Il Centro Accoglienza l’Ulivo di Tortora 
ha partecipato alla giornata inaugurale del 

progetto “Prevenzione in comunità”

Scorcio di Tortora 
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L’INIZIATIVA/Eva Immediato e Max Canonico hanno presentato lo spettacolo della scuola di danza  della maestra Andreana Camodeca proiettata sui palcoscenici nazionali 

Arte, sport ed aggregazione al Pala Simone di Lagonegro
Nell'afosa domenica del 6
luglio il Palazzetto dello
Sport di Lagonegro era gre-
mito di gente: gli spalti e la
parte sottostante erano colmi
di spettatori entusiasti. Lo
sport si è fuso con l'arte
dando vita ad un magnifico
show: il Saggio di fine anno
dell'ormai nota scuola
Arthemia Danza di
Andreana Camodeca.
Lo spettacolo è stato aperto
da un video che introduceva
gli ultimi successi dei balle-
rini in ambito provinciale e
nazionale e, subito dopo,
dall'impeccabile e spiritosa
presentazione dell'attrice
Eva Immediato e Max
Canonico, i quali riescono
ogni volta a stabilire un rap-
porto di grande empatia con
il pubblico. 
Le prime a scendere in pista,
con uno sgargiante abito
arancio, sono state le piccole
Dolly, che si sono esibite più
volte nel corso della serata
travolgendo tutti con la loro

dolcezza e simpatia.
Un'ulteriore presentazione
della scuola è stata messa in
atto dalle Très Jolie, un
gruppo formatosi quest'anno
ma già compatto ed affiatato,
e dalle Estrellas che hanno
danzato sulle note del tor-
mentone "La La La" della
colombiana Shakira, indos-
sando orgogliose la magliet-
ta con il logo della scuola.
Durante lo spettacolo, ad
ogni modo, queste ballerine
hanno fatto numerose appa-
rizioni con diversi cambi d'a-
bito, anch'essi coloratissimi
e di grande effetto, in un'al-
ternanza di samba, tango e
mix latini sincronizzati e
coreografici. Anche le
Arthemie, le più grandi,
hanno eseguito due elaborate
coreografie in un samba sin-
cronizzato e nel famoso
brano "Lady Marmelade",
tratto dal film Moulin
Rouge. Successivamente, i
riflettori si sono spostati su
quattro graziose ed elegan-

tissime coppie, che si sono
esibite sia in discipline stan-
dard quali valzer lento, tango
e mazurka, sia in un mix lati-
no che ha divertito gli spetta-
tori soprattutto per l'originale
entrata con tanto di biciclet-
te, monopattini e perfino una
mini jeep che ha costretto
Andreana e Raffaele a con-
cludere il loro jive.
Naturalmente, hanno danza-
to anche i talentuosi maestri
che s'impegnano sempre in
mille sfide. A dimostrazione
di ciò, il 7 luglio Andreana e
Raffaele sono partiti alla
volta di Rimini per compete-
re nel Campionato Italiano
di danza sportiva.
In ogni caso, la scuola ha
voluto anche in questo sag-
gio svariati ospiti, tra cui i
bravissimi Vincenzo e
Moana, i quali hanno dato
originalità alle loro danze
standard inserendo brevi sto-
rie che gli facevano da sfon-
do.
Per di più, quest'anno la

scuola "Want to Dance" di
Padula ha portato l'hip-hop
in pista, grazie agli esube-
ranti e pieni di energia
Scorpion Street. Ricordiamo,
a tal proposito, che da set-
tembre l'Arthemia Danza
metterà a disposizione anche
corsi di hip-hop. Per gli
amanti del genere è un'occa-
sione da non perdere anche
perché Andreana si avvarrà
di validi professionisti.
Inoltre, anche questa volta
hanno voluto mettersi in
gioco tre delle coppie dei
ragazzi dei Caraibici,
accompagnati da Andreana
ed Emiliano D'Imperio di
Lauria che li hanno coordi-
nati divertendosi con loro
durante l'intero anno.
Non poteva mancare la
musica dal vivo, che ha
accompagnato molti
momenti della serata, offerta
dalla Last Minute Band
composta da Davide
Pagliaro alla batteria,
Antonio Propato alla chitarra

e Pierangelo Camodeca, il
fratello di Andreana, alla
fisarmonica.
Il colpo di scena finale è
stato un vero e proprio salto
all'indietro negli anni '20,
con la bellissima scenografia
di tavolini, specchiere vinta-
ge e piume tra i capelli, in un
charleston che ha coinvolto
tutti gli allievi e i maestri
della scuola in un unico e
spumeggiante ballo di chiu-
sura.
Infine, è stata data la parola
al presidente Regionale di
CSEN Sandrino Cafaro, che
ha incentrato il suo breve
discorso sull 'importanza
dello sport anche come moti-
vo di socializzazione ed
aggregazione invitando le
autorità presenti nelle perso-
ne del sindaco Avv.
Domenico Mitidieri e degli
assessori Domenico
D'Agrosa e Pasquale
Mitidieri ad essere sempre
più vicini a queste manife-
stazioni, quali motivo di cre-

scita per il paese.
"Lo sport, così come l'arte,
non è necessario per il solo
fine di raggiungere il succes-
so. Esso è soprattutto motivo
di svago ed è il perfetto
mezzo per portare avanti la
propria passione ed offrirla
agli altri" - queste le parole
di Eva Immediato che hanno
concluso la serata.

Teresa Trunfio

Hanno partecipato:
-Dolly: Luisa Giunti, Mirella
Pesce, Angela Cosentino,
Deborah Forgione, Ilaria
Siervo, Meryta Ferrara,
Elisabetta Grezzi e Desirée
Cosentino.
-Très Jolie: Rossana
D'Antuono, Chiara Labanca,
Teresa De Angelis, Stefania
Infantino, Aurora Cosentino,
Marzia Franco e Martina
D'Alessio.
-Estrellas: Irene Buldo,
Martina Scotellaro, Giorgia
Zaccara, Angela Trunfio,

Lucrezia Grezzi, Elisabetta
Tortorella, Ines Consoli,
Adele Ladaga, Francesca
Lardo, Bruna Ferrara,
Claudia Franco, Sara
D'Antuono e Lucia Alberti.
-Arthemie: Crina Dragus,
Veronica Franco e Lucia
Martorano.
-Balli di Coppia: Antonio
Polito e Marika Cosentino,
Vincenzo Pesce e Mariapia
Infantino, Francesco
Labanca e Martina
Scotellaro, Antonio De
Lorenzo e Francesca Menta.
-Caraibici: Francesco Amato
e Daiana Pugliese, Mario
Petrosino e Agnese Cavallo,
Rocco Iacovino e Tania
Pugliese.
-Maestri: Andreana e
Raffaele, Vincenzo e Moana,
Emiliano D'Imperio.
Un particolare ringraziamen-
to alla Last Minute Band e
alla sarta Anna Maria
Ribezzo che ha curato gli
abiti e gli accessori.

Alcuni momenti dello spettacolo 



L’INIZIATIVA/Il progetto è inserito nell’alveo di “Basilicata sacra” un’idea che intende valorizzare nel tempo i luoghi e le tradizioni religiose lucane  

Lorena Bianchetti presenta il santuario del Pollino  
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Il Santuario della Madonna
di Pollino con i suoi angoli
caratteristici e le sue opere
d'arte, immortalate dalle
telecamere di Lorena
Bianchetti, giornalista e
autrice televisiva, nota con-
duttrice del programma "A
Sua immagine" in onda su
Raiuno.
La giornalista, ospite
dell'Apt Basilicata nell'ambi-
to del Progetto "Basilicata
Sacra", in collaborazione
con il Gal "La Cittadella del
Sapere", ha filmato l'angolo
mariano per la realizzazione
di un progetto finalizzato
alla valorizzazione del patri-
monio culturale cristiano
della regione. 
Lorena Bianchetti ha immor-
talato ogni angolo, dal verde

esterno alle caratteristiche
interne del santuario con la
statua della Vergine lignea
in stile bizantino e poi la
casa del pellegrino e fino
alla Vergine bronzea della
scultrice olandese Daphnè
Du Barry, scultura collocata
sulla vetta più alta che domi-
na il territorio di San
Severino lucano e sull'intera
valle del Frido, a 1500 metri,
una figura di Madonna non
statica, ma colta nell'atto di
esporre il proprio bambino
verso la valle.
Il Santuario della Madonna
del Pollino è punto di riferi-
mento religioso per numero-
si fedeli della Calabria set-
tentrionale e del sud della
Basilicata, dice il sindaco
Franco Fiore, in questi gior-

ni, tra l 'altro, è  meta di
numerosi pellegrini, fino a
domenica c'è la festa della
Vergine.
E' un angolo di Paradiso
dove, i pellegrini possono
vivere la loro fede e pregare,
ma è anche un spazio dove
poter godere nel più assoluto
silenzio il panorama, alberi
colossali come immani
giganti, tronchi secolari,
viuzze e sentieri tortuosi,
costoni a strapiombo costrui-
scono uno scenario dolomiti-
co, in lontananza, poi l'oc-
chio si perde in un orizzonte
vastissimo fatto di spettacoli
maestosi e dolci visioni di
Monti e Valli che rinfranca-
no l'anima. 
Le riprese dell'APT e il rac-
conto della giornalista di Rai

Uno, rappresentano un
importante momento di pro-
mozione, il nostro è un paese

a vocazione  turistica, abbia-
mo la possibilità di offrire un
angolo a tutti coloro che per

un po' vogliono allontanarsi
dal caos cittadino, il filmato
realizzato ci aiuta a farlo

sapere ai nostri potenziali
visitatori.

Antonietta Zaccara 

Lorena Bianchetti con Nicola Timpone, a destra il santuario 

E' stato uno spettacolo  molto
vivace, pieno di colori e,
soprattutto, pieno di significa-
ti. Gli allievi delle scuole del-
l 'infanzia e primaria di
Agromonte Magnano hanno
dato vita l'11 giugno 2014 ad
una iniziativa imperniata sui
temi dell'ambiente e del rici-
clo dei materiali. Molto cura-
to è stato il lavoro da parte

degli educatori  ccordinati
dalla professoressa Maria
Donata De Biase. L’impegno
è stato apprezzato dai tantissi-
mi intervenuti, dal dirigente
scolastico e dal  sindaco di
Latronico Fausto De Maria.
Presenti allo spettacolo anche
il sindaco di Episcopia,
Biagio Costanzo e il  parroco
don Maurizio Giannella. Gli

studenti hanno approfondito i
vantaggi della raccolta diffe-
renziata ed in generale l'im-
portanza di preservare il terri-
torio. Con alcuni coloratissi-
mi costumi, gli allievi hanno
offerto un bel colpo d'occhio
ai tanti intervenuti all'evento.
Molto belli sono stati i pezzi
musicali curati con la solita
competenza dal maestro Pino

Gioia  che, tra una tournèe ed
un'altra, ha trovato il tempo
per condividere con i bambini
e con gli insegnanti una espe-
rienza creativa e formativa
molto stimolante,  coadiuvato
dalla insegnante di danza
Patrizia Rubino. Non è stato
semplice dar vita ad uno spet-
tacolo che contenesse la vita-
lità e le energie di tutte le

classi. Il  dirigente scolastico
Corrado Limongi  si è com-
plimentato con quanti hanno
concretamente reso possibile
un evento che ha saputo lega-
re il divertimento ai contenuti
e alla sostanza. 
Per Limongi è questa la mis-
sione della scuola moderna:
costruire  esperienze educati-
ve in cui i bambini  possano

scoprire significati e valori
per la loro dimensione perso-
nale e sociale. Lo spettacolo
si è concluso con il tributo
delle pergamene ai bambini
dell'ultimo anno della scuola
dell'infanzia.  Ma ecco i nomi
delle insegnanti impegnate
nel vero e proprio evento
svoltosi ad Agro-monte:
Fittipaldi Carmela, Gioia

Maria, Suanno Giovannina,
Glosa Maria Teresa,
Vecchione Gian-carla,
Cerbino Filomena, Verduci
Waldomira, Suanno Angio-
lina, Suanno Teresa, Serrao
Carmela, De Biase Maria
Donata; Falabella Caterina,
Maratea Maria, Guarino
Dora, La Banca Nicolina, La
Banca Michela.

Creatività e sensibilità ambientale, ad Agromonte l’impegno civico inizia a scuola 
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Nel primo pomeriggio del 3
luglio 2014 una nutrita rap-
presentanza della comunità
di Trecchina si è messa in
viaggio alla volta di Melfi.
Alle 18.30 era infatti previ-
sto un rito religioso  per
ricordare il primo anniversa-
rio del transito terreno di
mons. Vincenzo Cozzi.   
Il parroco di Trecchina don
Guido Barbella, figlio spiri-
tuale del vescovo emerito di
Melfi-Rapolla-Venosa ha
organizzato  il vero e proprio
pellegrinaggio che ha posto

il sigillo su una serie di ini-
ziative che si sono sviluppa-
te in queste settimane a
Trecchina per ricordare
mons. Cozzi. Dal monologo
in chiesa  dedicato alla
Madonna, alla presentazione
del libro   sul monsignore
scritto insieme all'arcivesco-
vo Cantisani, alla messa e
alla lapide commemorativa
scoperta il 2 luglio.
La visita alla tomba di mons.
Cozzi e la partecipazione
alla messa in suffragio pre-
sieduta dal vescovo

Gianfranco Todisco è stata
la degna conclusione di una
serie di eventi che hanno
dimostrato la sensibilità e
l’attaccamento che i trecchi-
nesi hanno per una persona
mite ed umile. Nel corso del
viaggio  di trasferimento da
Trecchina a Melfi, don
Guido ha esaltato  la caratte-
ristiche umane, il tratto
profondo di “don” Vincenzo
Cozzi. 
Nella meravigliosa cattedra-
le di Melfi, il vescovo
Todisco  ha evidenziato la

visione di un vescovo che è
rimasto, nei gesti e nelle
azioni, sempre un parroco. Il
rito religioso ha visto la par-
tecipazione di molti sacerdo-
ti che hanno avuto la fortuna
ed il privilegio di conoscer-
lo. 
Tante sono le storie emerse
che valorizzano ulteriormen-
te un  vescovo che ha avuto
grandissima considerazione
del suo clero. La scelta
"forte" di essere sepolto
nella cattedrale è la dimo-
strazione di un sentimento

formidabile che legava
Cozzi a Melfi, a Rapolla e a
Venosa.  Questo aspetto è
stato ripreso da don Guido
Barbella alla fine della ceri-
monia quando hai melfitani
ha detto: non c’era giorno
che monsignore non pensava
alla sua diocesi!      
L'ottimo coro  della cattedra-
le ha contribuito a dare ulte-
riore solennità ad una ceri-
monia che ha coinvolto tutti. 
A chiusura di questo primo
anno, la sensazione è che
mons. Cozzi genererà frutti

anche adesso che non c'è
più. Il vescovo Nolè ha anti-
cipato che ad ottobre vi sarà
un'intera giornata regionale
di studio a lui dedicata. Don
Guido Barbella ha fatto
intendere che ulteriori inizia-

tive verranno messe in
campo. A partire da proba-
bilmente da un centro studi
che dovrebbe unire le tante
energie  che si muovono sul
territorio lucano in nome di
una figura santa.   

La tomba nella cattedrale di Melfi di mons. Vincenzo Cozzi 

L’INIZIATIVA/In occasione del primo anniversario del transito terreno del vescovo emerito,una folta rappresentanza valnocina ha partecipato  alla cerimonia religiosa  

I trecchinesi in visita alla tomba di
mons. Vincenzo Cozzi a Melfi  

Alcune immagini dell’intensa giornata vissuta a Melfi da una rappresentanza di trecchinesi 

Grazie Monsignore
E' già passato un anno, ne passeranno
ancora ma don Vincenzo Cozzi ci
rimarrà nel cuore. 
Il popolo di Trecchina gli vuole sempre
bene, perché ricorda ancora le Sue pas-

sate pene.
L'abbiamo sempre visto, da solo pas-
seggiare, con la suadente voce fermarsi
a dialogare.
La nostra amata Vergine, perpetua del
Soccorso, gli è stata sempre accanto, ad
ogni suo ricorso.

Il grande onore avuto, in questi pochi
anni, è la coron  che ha posta, alla
Vergine ogni anno.
Di nuovo grazie ancora, gradito
Monsignore, avere scelto Trecchina
Sua ultima dimora. 

Biagio Limongi 
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IL PUNTO/Il Gal Cittadella del Sapere dopo anni di lavoro svolto in sinergia con l'APT Basilicata  ha ottenuto il via libera da Vienna per ospitare l'evento  L.I.N.C. 2015

Il 26 Giugno il Comune di
Viggianello ha ospitato una
delegazione austriaca com-
posta da 12 persone, tra cui 6
sindaci. L'obiettivo, quello di
conoscere i posti dove si
terrà il L.I.N.C. 2015.Il Gal
Cittadella del Sapere dopo
anni di lavoro svolto in
sinergia con l'APT Basilicata
ha ottenuto il via libera da
Vienne per ospitare l'evento
L.I.N.C. 2015. Il L.I.N.C.  è
una manifestazione di gran-
de spessore  che porterà l'an-
no prossimo, appunto il
2015, sul territorio lucano
persone da ogni angolo
d'Europa, operatori dello svi-
luppo locale e rappresentanti
delle istituzioni UE, per un
pacchetto di esperienze quali
escursioni, visite guidate, iti-
nerari enogastronomici,
eventi culturali e ludico-
sportivi, seminari e work-

shop.
L'obiettivo dell'iniziativa è
quello di sostenere la coope-
razione transnazionale e la
condivisione di conoscenza e
buone pratiche attraverso
eventi annuali di straordina-
rio impatto che si svolgono
nelle regioni dei GAL ade-
renti al network. Il L.I.N.C.
(Leader Inspired Network
Community) è un progetto
dei Gruppi di Azione Locale
austriaci. 
La delegazione , accompa-
gnata dal presidente del
GAL Cittadella del Sapere
Nicola Timpone e dalla
segretaria Rosanna
Armando, è stata ospite del-
l'amministrazione comunale,
del sindaco Vincenzo
Corraro e del vice-sindaco
Franco Frontuto i quali
hanno intrattenuto gli ospiti
con le specialità di

Viggianello.   Nel suo
discorso il sindaco Corraro

ha ringraziato  la delegazio-
ne e il presidente Timpone.

"Mi auguro, ha detto, che
questa iniziativa rappresenti
un'opportunità in più per gli
operatori locali e per le strut-
ture ricettive del nostro terri-
torio, sia in termini di pre-
senze e sia dal punto di vista
delle ricadute economiche e
d'immagine sul territorio. E'
da un po' che registriamo

presenze straniere sul
Pollino , è una consuetudine
ormai da un po' di anni avere
ospiti europei ed americani
anche qua a Viggianello. Il
fatto che il Gal La Cittadella
del Sapere abbia scelto
,anche il nostro paese per
l'imminente progetto deno-
minato L.I.N.C. è la testimo-
nianza che si sta lavorando
nella direzione giusta, non
solo per quello che sta met-
tendo in campo l'amministra-
zione comunale (la Fiera del
turismo, il circuito dei
Borghi d'Italia, un cartellone
degli appuntamenti estivi ed
autunnali che privilegia l'e-
nogastronomia, gli eventi
culturali legati alla monta-
gna, al fiume e al centro sto-
rico), ma anche per merito di
una microeconomia che si
muove nel settore turistico
attraverso la valorizzazione
delle nostre risorse e del
lavoro quotidiano di promo-
zione che fanno sempre più
con professionalità i nostri
operatori. 
La visita a Viggianello da
parte dei sindaci e dei tour
operators austriaci è stata

sicuramente positiva e abbia-
mo notato da parte loro gran-
de gradimento; sono rimasti
colpiti dal nostro cibo, dal
nostro paesaggio, dalle
nostre risorse (la sorgente del
Mercure su tutte) e dalle atti-
vità turistiche presenti a
Viggianello. 
Anche il marchio San
Benedetto, cui si sta legando
il nostro paese, rappresenta
un valore aggiunto a tutto
ciò. Sono convinto che anche
i visitatori, che l'anno prossi-
mo seguiranno i loro sindaci,
non rimarranno delusi dalle
nostre bellezze. Mi auguro
che questo progetto possa
valorizzare il turismo scola-
stico, con forme di gemellag-
gio con le scuole del Tirolo,
visto che quella del L.I.N.C.
è la storia di un percorso
importante che in pochi anni
ha saputo raccogliere con-
sensi ed adesioni in tutta la
Comunità Europea e rita-
gliarsi un ruolo di grande
rilievo nell'ambito dei nuovi
Programmi di Sviluppo
Rurale per il periodo 2014-
2021". 

Maddalena Palazzo

Viggianello crocevia ricercato per il turismo europeo  

Il gruppo di turisti austriaci in visita al municipio di Viggianello 

Luis Vizzino nasce a
Viggianello. Studia a Salerno
dove si laurea in
Giurisprudenza.  Molti inte-
ressi , tante passioni:  la poli-
tica, il calcio e  la sua profes-
sione di avvocato . Non sap-
piamo quale di queste sarà
prioritario. Una cosa sappia-
mo, anzi due. Primo: La sua
squadra,il Milan. Secondo:
Qualunque sarà il suo sogno,
lui ci metterà tutto il suo
cuore.  
Lei è da poco diventato
Agente Fifa, sembra una
risposta scontata ma, cos'è
un Agente Fifa?     
"L'Agente Fifa è un libero
professionista che, dopo aver
conseguito un' apposita
licenza  e in virtù di un man-
dato conferitogli, cura la for-
mazione professionale di un
calciatore e lo rappresenta
nelle trattative dirette alla sti-
pula di contratti con le
società di calcio". 
Quando nasce la sua pas-
sione per il calcio?
"Sin da piccolo ho avuto una
passione smisurata per lo
sport e per il calcio in parti-
colare. Sono nato nell '
"epoca" del grande Napoli di
Maradona  e del Milan degli
olandesi: non c'era modo
migliore per avvicinarmi al
calcio ed innamorarmene.
Ricordo ancora la mia prima
partita allo stadio: Napoli -
Milan del novembre 1993.
Da una parte Zola e Careca;

dall'altra Van Basten, Baresi
e Maldini. Finì 5 a 1 per i
rossoneri , ma indipendente-
mente dal risultato,  l'entu-
siasmo che regnava quel
giorno allo stadio San Paolo
non l'ho mai dimenticato. Da
brividi".
Lei è un Agente Fifa, ma ha
anche un'altra passione, quel-
la della politica. Lei è stato il
primo segretario dei Gd di
Viggianello. Faccia un paral-
lelismo tra politica e sport.
"Si, ho rivestito la carica di
Segretario dei Gd di
Viggianello per un po' di
anni, poi per motivi che non
sto qui a raccontare ho prefe-
rito dare le mie dimissioni.
Tuttavia, non mi sono allon-
tanato dalla politica ma ho
continuato a seguirla con
grande interesse. Sport e
politica? Beh, indubbiamente
sono importantissimi  "stru-
menti" di aggregazione, di
confronto  e di crescita in un
contesto storico in cui si pre-
ferisce il più delle volte il
mondo "virtuale " a quello
"reale". La politica però,
deve  ritrovare la giusta cre-
dibilità".
La sua ultima fatica da
Agente Fifa: 2 ragazzi De
Piano e Spinelli che firma-
no il primo contratto da
professionista con il Milan.
Ci racconti.
"Si tratta di 2 calciatori clas-
se 98 dal sicuro avvenire che
il Milan ha deciso giusta-

mente di blindare con dei
contratti da professionisti. Li
seguo da un anno e ho avuto
modo di apprezzarli sia da un
punto di vista tecnico che
umano. Michele è un difen-
sore centrale già Nazionale
Under 16, mentre Chicco è il
capitano degli allievi allenati
da Mister Brocchi. Sono
entrambi  ragazzi splendidi
con due famiglie eccezionali
alle spalle.  Sono pronto a
scommettere su di loro per-
ché hanno intelligenza da
vendere e tanta voglia di arri-
vare".
Castelluccio Superiore e
Castelluccio Inferiore
hanno ospitato da poco la
Coppa Pollino2014, cat.
Giovanissimi. Dunque,
anche da noi si possono
fare delle cose buone.
"Assolutamente si. Ho parte-
cipato quest'anno come ospi-
te al Simposio della Coppa
Pollino e ho avuto modo di
apprezzare le ottime capacità
organizzative dei dirigenti
dell'US Castelluccio Calcio.
Da noi è possibile fare delle
cose buone anche in ambito
sportivo, ma deve cambiare
la mentalità. Bisogna iniziare
a credere e ad investire seria-
mente nelle attività sportive.
I nostri posti sono meravi-
gliosi e si prestano anche ad
ospitare ritiri di squadre pro-
fessionistiche di prima
fascia, ma le strutture sporti-
ve sono assolutamente

improponibili. Il turismo
sportivo è diventato fonte di
ricchezza per tantissimi paesi
e potrebbe diventarlo anche
per i nostri. A quanto pare,
però, ci sono altre priorità".
Lei è di "casa" a CASA
MILAN (che poi è la sua
squadra del cuore), ad
Aprile 2013 era a pranzo
con Bettarini. Lei incontra
campioni, conosce il merca-
to del calcio ma, com'è dav-
vero il mondo del calcio?
"E' un modo affascinante del
quale troppo spesso si evi-
denziano solo le negatività.
Io ho conosciuto in questo
ambiente tantissime persone
perbene, con le quali  sono
nati dei rapporti di amicizia
oltre che professionali.
Purtroppo si etichettano i
calciatori solo in base ai loro
guadagni, ma rarissime volte
si parla dei sacrifici che tanti
ragazzi devono fare per
diventare professionisti e, Le
assicuro, sono veramente
tanti".
Da qualche parte Lei ha
scritto: " il segreto del cal-
cio è l'equilibrio".
"E' vero, e lo ripeto sempre
ai miei assistiti. Non bisogna
mai esaltarsi nei momenti di
gloria e mai abbattersi nelle
difficoltà. Credo che solo
attraverso un giusto equili-
brio mentale si diventa cam-
pioni, anche perché, "arriva-
re" è difficile, ma" confer-
marsi "lo è ancora di più".
Un avvocato con la passio-
ne per il calcio e per  la
politica, ma qual è vera-
mente il suo sogno?
"Preferisco non parlare di
sogni per scaramanzia. Sono
contento, però, del mio per-
corso fatto di grandi sacrifici
ma anche di belle soddisfa-
zioni. E le soddisfazioni le
voglio condividere con le
persone che non mi hanno
fatto mai mancare la loro
presenza in tutte le tappe
della mia vita: i miei genito-
ri".

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Luis Vizzino è  diventato agente Fifa dei calciatori 

Luis Vizzino al centro con i ragazzi “acquistati” dal Milan 

Il 28 e 29 Giugno 2014.
Nell'antico monastero di
S.Maria di Loreto si è svolta
la tradizionale festa dedicata
a S. Antonio da Padova .
Ogni anno, da tempo imme-
morabile Viggianello rinno-
va la sua devozione al santo.

La cappella ,aperta al culto
il 25 Giugno 2009 è un
gioiello architettonico di
valore inestimabile.
L'iscrizione sull'antico por-
tale in pietra porta la data
del 1656.Il complesso con-
ventuale dedicato a S.

Antonio o a S. Maria di
Loreto dei Frati Agostiniani
di Colloreto si trova in loca-
lità Pantana di Viggianello.
Questa cappella è una delle
testimonianze nell'area del
Mercure-Lao ( avvalorando
ancora di più la tesi di
Viggianello come sede
dell'Eparchia del Mercu-
rion) dell'ordine che faceva
capo alla "Casa Madre della
C o n g r e g r a z i o n e
Colloritana", cioè il mona-
stero di S. Maria di

Colloreto presso Morano
Calabro.Il monastero fu
costruito nel 1597 per
volontà di Padre Bernardo
di Rogliano, fondatore della
Congregazione di Colloreto,
con bolla del 13 Marzo 1561
di Pio IV e con l'assenzo del
vescovo di Cassano, Giulio
Caracciolo e quello del conte
di Saponara, Ferrante
Sanseverino, signore della
terra di Viggianello.Nel
1630, con le stesse autorizza-
zioni, il convento di S.

Nicola da Tolentino che
doveva raccogliere i frati
ammalati di S. Maria di
Loreto. 
Al di sopra dell'altare mag-
giore tre nicchie, a forma di
conchiglia, in quella centrale
è collocata una statua in
marmo bianco datata 1530
che raffigura la Madonna di
Loreto che regge il
Bambino, opera di scultore
anonimo, di rara bellezza,
nella nicchia laterale è posta
la statua lignea di S. Nicola

da Tolentino, sempre all'in-
terno della cappella, priva di
arredi, in una nicchia è
posta la statua lignea di S.
Antonio da Padova, tutte e
due le statue sono riconduci-
bili al XIX secolo.
Opera di grande rilevo è il
Cristo in Croce ligneo posto
sull'altare destro.
La cappella è stata restaura-
ta a causa dei danni subiti
dal terremoto del 1998. 

Maddalena Palazzo

Il culto religioso di
Sant’Antonio 
a Viggianello 

Il crocifisso  ligneo 





L’INIZIATIVA/Il sodalizio culturale rivellese ha presentato nel convento di Sant’Antonio un volume di studi  e di approfondimenti storico-umanistici  
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Basiliskos, la Biblioteca rivellese promuove la cultura
Organizzata dall'Associa-
zione Culturale "La
Biblioteca Rivellese", alla
presenza di un numeroso e
attento pubblico, la Sala
dell'Ultima Cena dell 'ex
Monastero di S. Antonio di
Rivello ha ospitato la pre-
sentazione del primo numero
della rivista di studi storici e
umanistici "Basiliskos", una
pubblicazione specialistica
annuale a cura dell'ISSBAM
(Istituto di Studi Storici per
la Basilicata meridionale).
"Abbiamo voluto fortemente
che questa manifestazione si
tenesse a Rivello - ha soste-
nuto il Prof. Giovanni
Filizzola, Presidente
dell'Associazione culturale
"La Biblioteca Rivellese" -
per tutto quanto che di
importante e nuovo offre al
nostro territorio, presentando
la nostra storia e la nostra
cultura e, soprattutto, pro-
muovendo serie  riflessioni
circa la nostra stessa identità
storica, artistica e culturale".
Al tavolo dei relatori, tre
articolisti del primo numero
della rivista: l'Avv. Antonio
Boccia, (presidente
dell'Istituto curatore della
rivista, autore di numerose
pubblicazioni di diritto e di
storiografia, esperto di storia
locale), il Prof. Carmine
Cassino(Direttore della rivi-
sta, laureato in storia, attual-
mente impegnato negli studi
dottorali di storia contempo-
ranea presso l'Università di
Lisbona), il Prof. Giuseppe
Ielpo (laureato in Scienze
dei Beni Culturali

all'Università degli Studi di
Salerno, ha collaborato alla
realizzazione di importanti
mostre artistiche). 
La serata rivellese, che ha
presentato alla comunità una
iniziativa dal grande spesso-
re scientifico, testimonia e
conferma la qualificata viva-
cità culturale della Basilicata
meridionale e, in particolare,
della Valle del Noce, la
volontà sempre attenta e pro-
positiva di studiare, ricerca-
re, approfondire, soprattutto
quello che riguarda il nostro
territorio, rintracciandovi le
profonde radici di una storia
- che è anche quella naziona-
le - che è continuata, modifi-
candosi, e che costituisce,
oggi, il legame più forte con
la regione, con l 'identità
sfaccettata, multiforme e
complessa dei lucani. 
Prima ancora degli interventi
dei rappresentanti
dell'ISSBAM, un'attenzione
particolare è stata riservata a
un'intervista rilasciata dallo
studioso Juan Josè Villena
Perez, trasmessa da un'emit-
tente televisiva spagnola e
direttamente attinente all'ar-
gomento del primo numero
della rivista "Basiliskos"; il
prof. Villena Perez,
approfondendo la storia di
Hellin (cittadina di circa
30mila abitanti, situata nella
parte meridionale della
Spagna), ha evidenziato
quanto, specie agli inizi del
1800, l'arte della lavorazione
del rame, tradizione iniziata
e incrementata dai "caldere-
ros" giunti da Rivello, abbia

giovato all'economia e ala
visibilità di Hellin e di tutta
la Spagna. Riconoscendo
agli artigiani rivellesi il
grande merito di aver dato
lustro a quel territorio,  il
Consiglio comunale della
cittadina spagnola, su invito
dello studioso Juan Josè
Villena Perez, ha intitolato
un giardino pubblico di
Hellin ai "Caldereros de
Rivello" - I calderai di
Rivello (si veda, a tal propo-
sito, lo studio del prof.
Cassino sull'emigrazione e le
vicissitudini dei calderai
trecchinesi nel Portogallo ad
inizio Novecento).
Offrendo validi contributi
per una più organica e seria
comprensione-rivisitazione
storica e socio-culturale
della nostra regione, il primo

numero della rivista - che,
pur se di taglio scientifico, si
presenta agevole e accessibi-
le, riuscendo così ad interes-
sare e appassionare anche i
non addetti ai lavori - si
compone di undici contribu-
ti, presentati dal Direttore
Carmine Cassino, una serie
di interventi, ricerche e
approfondimenti che, con-
centrandosi essenzialmente
sulla Basilicata, spaziano
dalla storia medievale,
moderna e contemporanea
alla filosofia politica, sino
alla letteratura, all'urbanisti-
ca e all'antropologia:
"Espressioni soggettive del-
l'appartenenza nell'obbliga-
zione propter animam del-
l 'ammiraglio Ruggero di
Lauria" di Rosanna
Lamboglia ; "Per una storia

longobarda del castello di
Lauria" di Gaetano Petraglia
; "Universitates e vita civica
nel Mezzogiorno di età
moderna (con richiami all'a-
rea occidentale calabro-luca-
na)" di Saverio Napolitano ;
"La ricostruzione storica: un
dovere alla memoria di
Nicola Carlomagno di
Lauria (13 marzo 1761/13
luglio 1799)" di Giovanni
Celico/Biagio Moliterni ;
"Frammenti di emigrazione
ottocentesca: vicissitudini
dei calderai trecchinesi nel
Portogallo di inizio secolo"
di Carmine Cassino;
"Aspetti del Risorgimento
nel Mezzogiorno: le "liste di
proscrizione" nella
Basilicata post-unitaria" di
Antonio Boccia ; "Fiat lux.
L'arrivo dell'illuminazione

elettrica a
Castelluccio nel
1912" di Vincenzo
Celano ; "La
Basilicata nei

'Quaderni del carce-
re' di Antonio Gramsci: tra
questione meridionale e for-
dismo" di Gennaro
Cosentino ; "La riforma
agraria in Basilicata. Terra,
contadini e politica (1947-
1953)" di Agostino Giordano
; "Le Terre del silenzio: luo-
ghi dell'infinito sulle orme
della fede. Sant'Arcangelo
Convento di Santa Maria di
Orsoleo" di Anna Nica
Fittipaldi ; "Al di là della
soglia. La fondazione della
chiesa di Sant'Anna a
Lagonegro" di Giuseppe
Ielpo.
"La rivista, edita da
Edigrafema-Soc. coop.
Editoriale - come hanno sot-
tolineato Cassino, Boccia e
Ielpo -  nasce con l'obiettivo
dichiarato dell'Issbam di pro-
muovere la ricerca delle fonti

storiche e la pubblicazione di
documenti di particolare
interesse, la ricostruzione
biografica di personaggi di
pubblico rilievo, anche al
fine di pervenire alla costitu-
zione di una banca dati e di
un centro di documentazio-
ne. Con il valido e indispen-
sabile sostegno dell'editrice,
Antonella Santarcangelo -
hanno concluso - abbiamo
realizzato un sodalizio che
guarda al futuro, quello tra
Edigrafema e l'Issbam, con
l'intento di promuovere e
rafforzare la conoscenza
delle radici storiche della
Basilicata. In più, vogliamo
estendere il campo di indagi-
ne a livello territoriale con
l'intento di conoscere affi-
nità, diversità e potenzialità
che, insieme, possano con-
sentire la lettura della nostra
storia e facilitare la costru-
zione del nostro futuro".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Un momento della presentazione. A destra la copertina della rivista 

In seguito all’articolo appar-
so sul nostro giornale a
firma di Nicola Renne, il
consigliere Franco Altieri,
ha replicato pubblicamente
su un un social network.
Ecco la sua interessante
riflessione. 
“Devo fare uno sforzo per
replicare all’articolo del Sig.
Nicola Renne, apparso sul-
l’ultimo numero dell’Eco,
ma è uno sforzo di verità e,
perciò, necessario.
Non ho mai parlato di terza
lista, con riferimento alla
lista capeggiata da Gianluca
Piviero, se non in un articolo
sull’Eco, in cui chiaramente
mi riferivo alla lista arrivata
terza; riporto testualmente,
quella che era una mia anali-
si politica: “Il Sindaco
uscente, nonostante il van-
taggio che inevitabilmente
gestisce chi amministra, ha
visto ridurre il suo vantaggio
da 289 a soli 29 voti; a que-
sto dato va affiancato quello,
pure significativo, della terza
lista, che ha ottenuto 246

consensi, contro i 130 voti
del 2009. La larga maggio-
ranza dei Rivellesi, lo dico-
no i numeri, cercava e vole-
va un’alternativa all’attuale
amministrazione, di cui, evi-
dentemente non ha condivi-
so le scelte e non ha apprez-
zato i risultati”.
Anche il Sig. Renne dovrà
farsi una ragione del fatto
che, pur essendomi per la
prima volta “presentato in
politica e pure essendo uno
sconosciuto per la maggior
parte dei rivellesi”, io abbia
ottenuto quasi gli stessi voti
del sindaco uscente ed abbia
dato 569 voti di distacco al
candidato Piviero, che usci-
va dalla minoranza consilia-
re e che da quindici anni
militava in politica. Il tutto
senza sigle di partito, senza
rappresentare né uno, né cin-
que gruppi politici, ma con
una lista fatta di giovani e di
facce pulite e che 815 rivel-
lesi hanno anche ritenuto
credibili.
Così pure, so bene di non

avere la rappresentanza di
alcuno, se non quando svol-
go il mio lavoro di avvocato,
rispetto al quale l’impegno
politico è ben altra cosa: la
rappresentanza istituzionale
è lo sforzo di farsi carico di
istanze e d’interpretare esi-
genze, cercando di offrire
risposte opportune e possibi-

li. In questo senso, nel mio
intervento nel primo consi-
glio comunale, l’unico che
ho letto ed ho fatto bene,
perché oggi posso esser pre-
ciso, dicevo che, quello del-
l’opposizione “È un ruolo
che eserciteremo con la
forza che ci viene dagli 815
elettori che ci hanno votato,
ma che ci sforzeremo di
assolvere anche in rappre-
sentanza dei 246 elettori che
hanno votato per la lista
Sorgi per Noi e che non
hanno trovato rappresentan-
za in consiglio; ma è, soprat-
tutto, un impegno cui ci sfor-
zeremo di tener fede nell’in-
teresse esclusivo del paese”.
Un Consigliere Comunale,
porta con sè la sensibilità
della parte che lo ha votato,
ma rappresenta tutti i cittadi-
ni: l’unico che mi sforzerò di
non rappresentare è proprio
me stesso e non perché non
sappia farlo.
Quanto al confronto, cui
Gianluca Piviero, non ha
potuto partecipare, non l’ho

certo organizzato io.
Gianluca, che chiamai per
telefono, perché ebbi notizia
della sua assenza al confron-
to, mi spiegò che quel gior-
no, pure da tutti concordato,
non sarebbe intervenuto per-
ché proprio a quell’ora c’era
un funerale; al che dissi che
neppure io avrei partecipato,
perché era giusto che tutti
potessimo intervenire.
Quando poi ho saputo che si
cercava di strumentalizzare
la cosa, quasi che mi volessi
sottrarre al confronto, ho
scritto su tutti i gruppi FB e
si può ancora leggere, che
sarei stato presente al
Chiostro alle 18.00 (perché
ancora non sapevo che il
confronto si sarebbe tenuto
in Comune, alle 19.00) ma
che “nel caso in cui Piviero
non fosse disponibile oggi
sarei prontissimo e felice di
aspettarlo per il prossimo 23
maggio alle ore 18.00.
Ovviamente se l'altro candi-
dato sindaco Manfredelli
sarà disponibile. Quindi

massima apertura e massima
disponibilità al confronto”.
Di più, per garantire
Gianluca Piviero, io non
potevo fare.
Per il resto non ho mai nep-
pure nominato in campagna
elettorale la lista di Piviero,
che, non me ne vorrà, ma i
risultati mi hanno dato ragio-
ne, non ho mai considerato
come un avversario da batte-
re, quanto piuttosto come un
avversario di disturbo, che

avrebbe finito per favorire la
lista del Sindaco uscente. A
maggior ragione non ho mai
usato toni offensivi o dispre-
giativi verso alcuno, perché
non fanno parte del mio
costume. Ho anzi già spiega-
to su queste pagine che
rifuggo “dall’offesa persona-
le”, cui non cedo, ma che
non sono disposto a subire,
per cui mi tengo a debita
distanza dalle persone che la
praticano”.

Franco Altieri: “La lista Piviero non la temevo, non era in cima ai miei pensieri” 

Franco Altieri 

Dopo 41 anni di servizio, una
brillante e qualificata carriera
in qualità di Insegnante di
Scuola dell'Infanzia, lascia il
servizio Domenica Labanca,
per tutti Mimma, donna e
professionista che, negli anni,
ha sempre saputo meritarsi il
plauso e la riconoscenza
generali per le sue doti
umane e professionali, che
l'hanno sempre accompagna-
ta nella vita e nel suo percor-
so scolastico. 

Festeggiata dal Dirigente
Scolastico dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello,
Corrado Limongi, dalle colle-
ghe e dai colleghi dei tre
ordini di Scuola e da tutto il
personale non docente dello
stesso Istituto, Mimma
Labanca, rivolgendosi ai pre-
senti, ha salutato la Scuola
con la semplicità e il calore
di sempre. Poche parole e
molta emozione per ricordare
le tappe di un lungo viaggio

che la maestra Mimma ha
percorso con gli altri e per gli
altri. "In questi anni, - ha
detto Mimma Labanca - ho
dedicato gran parte della mia
vita ai bambini. Ho svolto il
mio lavoro con passione,
entusiasmo, umiltà, profes-
sionalità e grande senso di

responsabilità, avendo sem-
pre fisso l'obiettivo di dare ai
miei bambini e alla Scuola
tutta me stessa. Alla Scuola
ho dato tanto e ho ricevuto
tanto in termini di sostegno,
comprensione, incoraggia-
menti, disponibilità; tutto
questo mi ha dato fiducia, mi

ha incentivato e spronato,
facendomi riuscire, alla fine,
a rendere più leggera la
responsabilità di educare e
lavorare in un tipo di Scuola
importante, delicata e fonda-
mentale per la crescita cultu-
rale, umana e sociale di tan-
tissimi bambini. 

Oggi, non sta a me dire quan-
to io sia riuscita ad essere una
brava insegnante: l'affetto e
la vicinanza che quotidiana-
mente sento vicini, mi fanno
pensare che, alla fine, quanto
ho realizzato e offerto profes-
sionalmente durante tutto
l'arco della mia carriera,  è
stato apprezzato, condiviso,
capito. Da oggi - ha concluso
- la Scuola mi mancherà, voi
tutti mi mancherete, più di
tutto mi mancheranno i miei
bambini, la loro innocenza, la
loro semplicità, i loro sorrisi,
i loro progressi e anche i loro
piccoli capricci. Terrò tutti
nel mio cuore: vi ricorderò
sempre e mi auguro che
anche voi possiate ricordarvi
di me".
Attenta e premurosa, sempre

al passo con ogni innovazio-
ne di ordine didattico,
Mimma Labanca ha sempre
privilegiato una didattica pra-
tica e, con metodo sperimen-
tale, è sempre riuscita a sup-
portare al meglio ogni per-
corso educativo attraverso
un'azione didattica sempre
adeguata alle situazioni e alle
esigenze della scuola, dei
bambini e delle famiglie.
Dalle pagine del nostro gior-
nale, desideriamo rivolgere a
Mimma Labanca gli auguri di
una felice e lunga pensione,
riconoscenti per tutto quello
che di positivo è riuscita a
trasmettere e non solo alla
comunità scolastica locale.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Mimma Labanca lascia
il servizio attivo nella
Scuola dell’Infanzia  

di Rivello 

Un’immagine del commiato 
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IL PUNTO/Angelo Chiorazzo racconta un’esperienza professionale che si è irradiata in tutt’Italia: da don Tommaso Latronico a don Egidio Guerriero, da Andreotti a don  Giacomo Tantardini 

Angelo Chiorazzo è di
Senise. Nasce nel  1973,
frequenta gli studi classici
fino ad approdare  alla
Sapienza laurendosi in
Filosofia.
Dal 1994 al 2002 è nel
Consiglio d'Amministra-
zione di questa  prestigiosa
università. Insieme con il
fratello ed un gruppo affiata-
tissimo di giovani fonda
alcune cooperative tra le
quali Auxilium. Nel 1999
vara un'associazione cultura-
le "Giovane Europa" di cui è
presidente.  
In occasione di un recente
incontro promosso
dall'Azione Cattolica della
Diocesi di Tursi-Lagonegro
a Lauria ha raccontato ad
un'attenta platea il suo affa-
scinante viaggio professio-
nale ed umano. 
La cooperativa Auxilium
nasce, come detto, nel 1999
su iniziativa di un gruppo di
giovani studenti universitari.
Questi ragazzi erano mossi
dal desiderio di impegnarsi
attivamente nel complesso
mondo del sociale.
Nel corso degli anni matura
una significativa esperienza
professionale, gestendo per-
corsi di sviluppo rivolti a
"soggetti deboli", arricchen-
do progressivamente la pro-
pria attività di numerosi ser-
vizi e conseguendo impor-
tanti risultati.
Con oltre 1000 soci lavora-
tori e collaboratori, oggi
Auxilium rappresenta una
delle più solide realtà tra le
cooperative sociali e tra le
principali imprese socio
sanitarie d'Italia.
Per Angelo Chiorazzo l'espe-
rienza cooperativistica è tra

le più qualificanti  che ci
possano essere. Non è un
caso che sia citata come
forma di lavoro nella
Costituzione Italiana oltre
anche  in diversi encicliche,
a partire dalla Rerum
Novarum.  Le cooperative
sono dunque straordinaria-
mente esaltate e rappresenta-
no un esempio. Lo stesso
papa Francesco in più di una
occasione ha fatto riferimen-
to esplicito al mondo coope-
rativo, non dimenticando che
il suo papà proveniva pro-
prio da questa forma  di
lavoro associativo. 

Il presidente Chiorazzo ha
parlato dell'esperienza seni-
sese che poi si è radicata in
tutta Italia nel giro di quindi-
ci anni facendo diventare
l'Auxilium, nel segmento del
socio-sanitaria, la prima
azienda in Italia.   
Tutto partì dai ragazzi dell'a-
zione cattolica di Senise,
oggi, la maggior parte di

quei giovani lavora in
Auxilium ad “eccezione” di
don Gialuca Bellusci che
con decisione intraprese la
missione sacerdotale. Quel
gruppo di ragazzi ebbe la
fortuna di avere educatori
straordinari a partire  dal
“sacerdote santo” don Egidio
Guerriero. Ma tutti i sacer-
doti influirono  positivamen-
te alla formazione di quella
generazioni di giovani: don
Battista Di Santo, don
Francesco Sirufo, don
Vincenzo Iacovino, don
Tommaso Latronico. Vi
erano anche dei laici impor-

tanti come Rosetta, Giulia,
persone davvero ispirate che
contribuirono non poco alla
formazione di quei ragazzi.
Senza dimenticare suor
Idelfonsa che è stata per
Angelo Chiorazzo una
seconda madre.    
Don Tommaso, alla vigilia
dell'approdo all'Università di
Bari  di Angelo, lo telefonò

da un letto d'ospedale  a
Roma, invitandolo a sceglie-
re invece l 'università a
Roma. Quella è stata certa-
mente una delle svolte nella
vita di Angelo. Dopo  circa
un anno don Tommaso morì.
Intanto Angelo conobbe don
Giacomo Tantardini che
aprì nuovi orizzonti, ad ini-
ziare dalla conoscenza diret-
ta con Giulio Andreotti che
colpiva per la sua voglia di
futuro. Don Giacomo incitò
molto Angelo a dar vita  ad
una realtà imprenditoriale a
Senise….il lavoro va portato
in Basilicata amava ripetere

l'esperto sacerdote. Cosi fu.
All'inizio non tutto andò per
il verso giusto. Le gare  nel
settore socio sanitario ed
assistenziale venivano
aggiudicate con il massimo
ribasso. Angelo Chiorazzo
fu forte non cedendo ad una
pratica che di fatto generava
instabilità e pochissima tute-
la ai lavoratori. Si insistette

molto sull'applicazione dei
contrattati nazionali di lavo-
ro. Alla fine la classe politi-
ca  lucana capì e le gare
divennero addirittura euro-
pee. Si poteva dunque lavo-
rare avendo orizzonti più
certi e stabili.  Si pensi che
Chiorazzo nel corso degli
anni ha generato dei veri e
propri modelli,  basta pensa-
re alle case famiglie  per
malati psichiatrici o al
modello di assistenza domi-
ciliare. Questo impegno
ebbe un riconoscimento
europeo nel 2004.    
I riconoscimento hanno

spronato ulteriormente le
attività nei campi assisten-
ziali valorizzando  la forma
cooperativa. Questa forma,
nonostante la crisi, regge
l'impatto economico negati-
vo di questi anni. 800 milio-
ni di lavoratori nel mondo
sono impegnati in cooperati-
ve. In  Norvegia il 99% del
latte che viene servito a

tavola proviene da cooperati-
ve del settore. In Gran
Bretagna le coop stanno trai-
nando l'economia dell'intero
paese.  In Francia la coope-
razione cresce al ritmo del
20% all'anno.    Un settore
che negli ultimi anni ha visto
l'impegno di Angelo
Chiorazzo è l'accoglienza
degli immigrati. Questa idea
nacque da una visita non
certo positiva all'interno di
un campo italiano. Il tratta-
mento di quelle persone era
ai limiti dell'umano. Tornato
a Roma si gettarono le basi
per impegnarsi in un settore
delicatissimo, assai strumen-
talizzato dalla politica che
vedeva la Lega evidenziare,
ieri come oggi, che si spen-
dono troppo soldi per l'acco-
glienza...mentre la sinistra
afferma che i centri di acco-
glienza vanno smantellati e
gli immigrati devono poter

circolare liberamente. Per
Chiorazzo queste posizioni
sono entrambe sbagliate in
quanto queste persone arri-
vano a Lampedusa o in  altri
luoghi, allo stremo delle
forze, non potrebbero mai
proseguire un viaggio se non
venissero aiutati.  Molti
dimenticano che nel 90% dei
casi queste persone fuggono
dalla guerra, fuggono da vio-
lenze inaudite.  Si pensi che
in Siria vi è un campo di 900
mila persone!  Chiorazzo si
riscalda: “Le condizioni
umane in quei posti è dram-
matica.  Il compito di chi
soccorre è di aiutare persone
in grave difficoltà ma con
tanta dignità. Dall'Iran sono
giunti professori universitari,
persone con doppie e triple
lauree. Vi sono incontri
commoventi che lasciano il
segno nella propria anima
per tutta la vita!” 

Angelo Chiorazzo 

Un’iniziativa in Puglia di Auxilium 

Da Senise l’esperienza “modello” di Auxilium   



IL PUNTO/Le amministrazioni e le associazioni tra le quali Libera si sono ritrovate a S.Sago per lanciare un appello in favore dell’ambiente. Fatti nuovi sull’impianto di trattamento dei rifiuti  
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Il caldo era intenso il 29 giu-
gno in località San Sago nel
comune di Tortora. Il fiume
Noce, a due passi, generava
quelle sensazione di refrigerio
che però si affievoliva tra l'er-
ba e la strada sterrata che col-
lega la superstrada alla con-
trada calabrese. A San Sago
vi è uno stabilimento che trat-
ta rifiuti  nell'occhio del ciclo-
ne  ormai da tempo. 
In questi ultimi anni l'alleanza
tra le amministrazioni, le
associazioni e Libera ha pro-
dotto una rinnovata attenzio-
ne verso i temi ambientali con
particolare riferimento allo
stato di salute del fiume
Noce. 
Questa rivendicazione ha
avuta una forte evidenziazio-
ne con la festa del fiume iti-
nerante voluta dall'architetto
Pippo Di Fazio che con note-
vole lungimiranza riunì intor-
no al tavolo  gli attori del ter-
ritorio.
Non andò tutto bene. In parti-
colare, nella edizione svoltasi
a Castrocucco di Maratea,
successe il finimondo. La
verve di Ulderico Pesce fon-
datore dell'associazione del
fiume Noce si scontrò con
alcuni sindaci, volarono paro-
le grosse. L'attore rivellese
produsse dei filmati sui depu-
ratori  dei vari paesi della
valle, per la maggiro parte
poco o niente funzionanti.  I
rapporti tra le parti si fecero
durissimi, il regista polemizzò
duramente anche con Libera e
con i suoi vertici locali accu-
sati di essere poco reattivi.  
Da quel punto iniziò un raffi-
nato lavoro di tessitura di
Gerardo Melchionda e del
gruppo di Libera che provò a
dare fiducia  ai governi citta-
dini aprendo con loro il can-

tiere del Comitato del fiume
Noce.  Questo cammino, per
ammissione degli stessi parte-
cipanti poteva produrre certa-
mente di più, ma qualcosa si è
comunque mosso in positivo. 
Nell'incontro del 29 giugno è
il sindaco di Trecchina
Ludovico Iannotti  ad eviden-
ziare i passi avanti: all'inizio
ci guardavamo quasi in
cagnesco, ora ragioniamo e
siamo uniti sulle cose impor-
tanti. Ricordo i primi manife-
sti di Libera, campeggiava il
nero, ora trovo l'azzurro ed il
bianco, buon segno! 
Per Iannotti è molto impor-
tante che nel sistema turistico
locale sia entrato a pieno
diritto il fiume Noce, non era
mai successo. Questo dimo-
stra una cambiamento di men-
talità che fa ben sperare per il
futuro. 
Giovanni Filizzola, dopo la
marcia simbolica  fino allo
stabilimento di San Sago, ha
spiegato le motivazioni del-
l'annuale manifestazione ed
anche i risultati ottenuti fino a
questo momento: presto, gra-
zie all'Arpab e alla Cittadella
del Sapere,  il fiume verrà
monitorato con una serie di
centraline che faranno analisi
ad ampio spettro dalle sorgen-
ti alla costa; al tempo stesso
l'Acquedotto Lucano ha  già
stanziato un primo intervento
di 5 milioni di euro che
andrà a finanziare una miglio-
re funzionalità dei depuratori
dei paesi della valle. 
Filizzola ha voluto ricordare
Gerardo Melchionda impossi-
bilitato a partecipare all'ini-
ziativa a causa di un brutto
incidente. Un sentito applauso
ha rappresentato il miglior
incoraggiamento per una per-
sona che è riuscito a far dialo-

gare il territorio. 
Filizzola ha anche evidenzia-
to l'ottimo risultato ottenuto
con l'Enel  che ha la centrale
proprio a San Sago. L'azienda
energetica dopo 25 anni ha
ammesso che non è a norma
lo scarico delle acque  delle
condotte forzate; si  è perciò
mpegnata a creare degli sci-

voli per limitare la violenza
del flusso  che metteva a
repentaglio l'habitat del corso
del fiume. Vi è anche da regi-
strare che, per la prima volta,
la Basilicata potrebbe  costi-
tuirsi parte civile in difesa del
fiume Noce. 
Filizzola ha anche parlato
della battaglia  sull'uso  peri-
coloso di tubi di amianto
nella valle. In particolare in
alcune contrade   da queste
tubature viene attinta l'acqua
da bere.  L'allarme è dunque
molto alto sia per le famiglie
che per gli operai chiamati a
manutendere  tubi che sono
pericolosi quando si sbriciola-
no e si polverizzano.    
Nel concludere l'intervento, il
rappresentante di Libera ha

chiesto a gran voce la deloca-
lizzazione dell'impianto di
trattamento di San Sago
soprattutto in considerazione
del fatto che un'area Sic (area
d'interesse comunitario)  non
può ospitare una talestruttura
industriale. 
Il sindaco di Maratea Cipolla
accompagnato dall’assessore

Di Deco, ha promesso tutto il
suo impegno ed ha sostenuto
che la vicenda del fiume
Noce deve avere una rilevan-
za nazionale in quanto quello
che è successo è grave.
Cipolla ha evidenziato che la
sua maggioranza ha posto al
centro delle  attività ammini-
strative proprio il rispetto e la
difesa dell'ambiente.    
Assai toccanti sono state le
parole del prof. Guido Alagia
che con la Bibbia in mano ha
parlato delle bellezze del
creato, leggendo alcuni passi
del Vecchio Testamento. 
Pippo Di Fazio ha riproposto
il contratto di fiume che
potrebbe essere il toccasana
per la salvaguardia dell'asta
fluviale.  Ha chiesto che si

possa rifare la festa che era un
momento importante e signi-
ficativo per il territorio. Si è
detto molto preoccupato
della richiesta di oltre 50 cen-
trali idroelettriche che
dovrebbero dislocarsi nel
fiume Noce per produrre
energia elettrica. Appaiono
troppe anche in considerazio-

ne  del fatto che il fiume è
lungo appena 48 chilometri.
Sul tema è intervenuto anche
il sindaco di Trecchina
Iannotti che si è detto molto
preoccupato ed ha chiesto a
tutti di vigilare, se la regione
dovesse dare tutte queste
autorizzazioni andrebbero a
farsi benedire anche una serie
di progetti turistici imperniati
ad esempio sul rafting.   
Maria Di Lascio consigliera
comunale di Lagonegro ha
parlato delle “pattumiere”
delle  aree di sosta ai bordi
della superstrada invocando
delle telecamere.
Il sindaco di Tortora ha fatto
il punto sullo stabilimento di
San Sago. “Le amministrazio-
ni presenti alla manifestazio-

ne dimostrano che ci sono,
che conoscono il problema.
Vogliamo portare tranquillità
a quanti vengono sulle nostre
spiagge, a quanti affollano
nel periodo estivo il nostro
territorio. 
L'economia turistica rappre-
senta il presente ed il futuro
delle nostre aree. In questi
ultimi mesi ci siamo impegna-
ti a fondo rispetto all'impian-
to di trattamento dei rifiuti, ci
siamo ripiegati a capire come
funzionasse. Come tutti sape-
te oggi siamo in presenza del
suo sequestro. 
Avevamo anche noi capito
che il depuratore non era
all'altezza della situazione,
ora lo dice anche la magi-
stratura. Troppo liquame,
troppo percolato, troppi rifiu-
ti speciali  sono stati trattati
rispetto ad una struttura così
piccola. 
In pratica, dal 2009 questo
impianto per la metà di ogni
anno, lavorava un quantitati-
vo superiore  rispetto a quello
consentito. 
Questo utilizzo ha provocato
danni continuamente perché
una gestione di questo tipo fa
saltare tutti i meccanismi di
trattamento, gli effetti della
depurazione si riducono.  
Ecco perché ci siamo  costitu-
ti parte civile, la vicenda
della Marlana dovrebbe farci
riflettere.  E' importante evi-
denziare che tutti i sindaci:
da Lagonegro ad Ajeta sono
compatti nel chiedere la revo-
ca delle autorizzazione inte-
grata ambientale.  Sarà una
battaglia importante. Al
momento, come detto, vi è il
sequestro dell'impianto ma è
stato chiesto anche il disse-
questro dalla proprietà per
poterci fare dei lavori. Con

ogni probabilità questi lavori
alla fine verranno  autorizza-
ti. Verranno però fatti avendo
dei controlli. Ricordiamo
anche che sta per scadere la
sospensiva  che ha dato il
Dipartimento  ambientale
della Calabria. Se verrà otte-
nuta la revoca, si potrà fare
molto, perché dovrà ripartire
tutto l'iter per riavere le auto-
rizzazioni per l'esercizio".  
Molto interessante è stato l'in-
tervento  di Antonio
Manciolfi esperto di materia
ambientali e del trattamento
dei rifiuti che pur non dicen-
dosi contrario agli impianti di
trattamento in assoluto, ha
evdienziato questi devono
seguire  regole precise.
Manciolfi ha chiesto una rin-
novata mobilitazione magari
immaginando come prima
iniziativa un convegno  che
possa  ridestare le coscienze.
Questo ultimo tema è stato
trattato da  Giovanni Filizzola
e anche da Giuseppe Della
Guardia preoccupati che que-
sta battaglia diventi di nicchia
e non coinvolga l'opinione
pubblica. Immaginare delle
iniziative estive da sviluppar-
si nelle piazze sarebbe un'otti-
ma cosa.  Della Guardia ha
concluso  la mattinata con
una punta amara partendo
dalla denuncia  fatta dalla
proprietà  dello stabilimento
al responsabile di Libera del
lagonegrese.  
Esprimere delle opinioni non
può generare preoccupazioni,
non può costringere  un attivi-
sta a doversi difendere, a
rispondere davanti ad un giu-
dice di azioni che sono state
messe in campo esclusiva-
mente  per difendere l’am-
biente, per salvaguardare un
bene comune.

Da sinistra: Guido Alagia, Giovanni Filizzola, Giuseppe Della Guardia, Pasquale Lamboglia 

C’è un fiume che si chiama Noce e va aiutato a vivere 

I punti salienti 
Lo stabilimento di trattamento dei rifiuti di San Sago  di Tortora è sotto sequestro, la proprietà
ne ha chiesto il dissequestro per dei lavori.

Tutti i sindaci della valle sono pronti a chiedere la revoca delle autorizzazione integrata
ambientale allo stabilimento di San Sago 

Presto arriveranno 5 milioni di euro  da Acquedotto Lucano per i depuratori dei paesi della valle 

Il fiume sarà monitorato con diverse centraline che faranno analisi ad ampio spettro

Sono stati chieste oltre 40 autorizzazioni per impiantare centraline idroelettriche nel fiume Noce

Le aree di sosta  della superstrada sono pattumiere, sono state proposte delle telecamere 

Alcune immagini della manifestazione 
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L’INIZIATIVA/Presentato il volume “Nelle tue mani” scritto da mons. Antonio Cantisani e don Guido Barbella. E’ il diario del vescovo emerito di Melfi-Rapolla-Venosa  

Il materasso che hai sempre desiderato?Il materasso che hai sempre desiderato?
Adesso puoi, grazie ad una vasta gamma di soluzioniAdesso puoi, grazie ad una vasta gamma di soluzioni
e prodotti innovativi  come il memory foam, il mistrale prodotti innovativi  come il memory foam, il mistral
e tanti altri, potrai  personalizzare il materasso a tuoe tanti altri, potrai  personalizzare il materasso a tuo
piacimento.  piacimento.  
Non farti sfuggire  l’opportunità di cambiare il tuoNon farti sfuggire  l’opportunità di cambiare il tuo
vecchio materasso. Approfitta ora della nostra fantavecchio materasso. Approfitta ora della nostra fanta--
stica promozione! stica promozione! 

Fino al 10 maggio 2014 
potrai avere un materasso memory
foam+soia, rete reclinabile elettrica 

testa-piedi più guanciale
in memory foam a soli 750 euro 

Che aspetti!!! 
Non perdere l’occasione di 

rivoluzionare il tuo modo di riposare
vieni a trovarci o contattaci 

WOOLFLEX
Contrada Galdo Zona Pip  LAURIA

Info: 330-354831   393-9201820  0973-624232 
www.woolflex.com

woolflexlauria@gmail.com 

WOOLFLEX
PRODUZIONE ARTIGIANALE

MATERASSI TRAPUNTE 
COMPLEMENTI D’ARREDO PERSONALIZZATI 

Mons. Vincenzo Cozzi, il contemplativo della strada  
“E' stato come rivivere la
storia di mons. Cozzi”. Rino
Sempiterno ha sintetizzato
nel migliore dei modi una
serata davvero particolare. Il
27 giugno 2014 è stato pre-
sentato un libro speciale. In
occasione della ricorrenza
del primo anno  del transito
terreno del vescovo emerito
di Melfi-Rapolla e Venosa,
mons. Antonio Cantisani e
don Guido Barbella hanno
dato alle stampe i quaderni
di mons. Cozzi.  
Appunti, valutazioni e rifles-
sioni hanno consegnato  un
ritratto del vescovo Cozzi
quasi inedito ai più. E' dav-
vero commovente ed edifi-
cante leggere tra le pagine
del volume (oltre 300) del
suo rapporto con Dio. Nello
scorrere il libro si scoprono
le ansie, le aspirazioni, quel-
l'esser diventato vescovo
senza muovere un dito che
gli scompaginò la vita. 
Don Guido, nella chiesa di
san Michele ha raccontato la
storia di questi quaderni,
posti in un cassetto seconda-
rio. Cozzi lo chiudeva a
chiave ma invitava comun-
que il parroco trecchinese ad
aprire quel cassetto se avesse
voluto. Don Guido non fece
mai ciò. Dopo la morte  del
vescovo però è stato  costret-
to dagli eventi ed ha scoper-
to  questi quaderni. E’ basta-
ta  una lettura veloce per
capirne lo spessore e l’asso-

luta necessità di pubblicar-
li....dovevano diventare un
bene comune. 
Don Guido ha scelto  mons.
Cantisani come estensore di
un libro su Cozzi, come  per-
sona che più di tutti poteva
evidenziare e valorizzare il
senso di quei diari. 
Cozzi era molto legato a
Cantisani, spesso lo citava
ad esempio.  La scelta di don
Guido è stata quindi appro-
priata e lungimirante. La
pubblicazioni   degli scritti
di Mons. Cozzi accresce lo
spessore di un vescovo che
aveva una profonda spiritua-
lità ne fa scoprire la parte
contemplativa. "Un contem-
plativo della strada"  lo ha
definito Cantisani, una bella
intuizione che sintetizza  le
qualità ed i talenti di  un
sacerdote che soffrì anche
molto.  Dalle pagine emer-
gono questi aspetti che fanno
riflettere. "Sofferenza ma
mai sconforto" tiene a preci-
sare don Guido Barbella . La
vita di Cozzi fu costellata da
tanti problemi fisici, dalla
depressione, dal tifo, da un
incidente stradale. Ma queste
prove furono affrontate con
tanta forza d'animo. La pro-
fessoressa Carla Geri si spin-
ge a dire che  quelle prove
sono state dei momenti di
grande purificazione.
Lagonegro grazie a don
Vicenzo Cozzi ha vissuto 12
anni magnifici, è stato vissu-

to appieno il Concilio
Vaticano II, la parrocchia era
molto dinamica, era una
comunità viva come recitava
la testata del giornale che fu
realizzato in quegli anni. Il
parroco Cozzi aveva stretto
un rapporto molto forte con i
laici, si viveva la condivisio-
ne e la responsabilità della
parrocchia.  
Incalza l'amico di una vita
Rino Sempiterno: lui adesso
è andato via, ma ci sta
dicendo, adesso tocca a voi! 
Toccato dalla figura di
mons. Cozzi don Luciano
Labanca che ha aiutato don
Guido  in alcune trascrizioni

dei diari. Per il giovane prete
lauriota che svolge la sua
missione a Maratea, mons.
Cozzi rappresenta  un pila-
stro nella propria formazione
spirituale. Cozzi e Cantisani
sono per davvero un patri-
monio inestimabili per la
chiesa locale.  Cozzi ha sem-
pre esaltato la bellezza del
sacerdozio, amava ripetere
che avrebbe deciso mille
volte di farsi prete… è dav-
vero uno sprono alla santità
sacerdotale!  
Per il comandante dei carabi-
nieri di Maratea Rocco De
Pietro, quegli incontri  in
canonica e sul viale di
Trecchina rimangono indi-
menticabili. Sono stati attini
di grande profondità e di
grande saggezza.   
Gaetano ha letto in chiesa
alcuni brani del libro.

L'emozione si tagliava a
fette, ma la prova è stata
superata brillantemente nel
nome di un vescovo che

aveva conquistato  il cuore
della comunità in quanto
persona semplice e desidero-
sa di ascoltare. Con lui si era
sempre ben accetti.  
Alla presentazione del libro
è giunta anche una delega-
zione da Sapri  e dal golfo di
Policastro. Anche lì  il ricor-
do di quel prete ispirato è
rimasto intatto. Mons. Cozzi
era rimasto molto legato a
Policastro e al vescovo
Pezzullo. Cozzi amava ripe-
tere che l'autorevole presule
salernitano era stato molto
importante nella sua forma-
zione e nel suo cammino
sacerdotale. Per uno strano
scherzo del destino, i due
appaiono accumunati sempre
più da una luce intensa. Ci
potrebbe essere  un giorno in
cui i due vescovi, si potreb-
bero trovare appaiati in uno

riconoscimento universale
che in modo crescente tante
comunità iniziano ad intra-
vedere. 

La copertina del volume 

Il cardinale Baggio  consacra
vescovo don Vincenzo Cozzi

Il sinodo parrocchiale che si svolse a Lagonegro 

Mons. Cantisani e don Guido Barbella in occasione della presenta-
zione del libro a Trecchina “Nelle tue mani”  
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IL PUNTO/Il “Lions Club Trecchina e Valle del Noce” hanno organizzato un incontro in collaborazione con la Coldiretti. Molti gli spunti soprattutto per i giovani imprenditori agricoli   

Il “Lions Club Trecchina e la
Valle del Noce” ha inaugu-
rato una nuova stagione di
impegno. A caratterizzare
questa nuova fase sarà la
presidente Rosanna
Armando che ha avviato la
sua presidenza promuovendo
un incontro sull'agricoltura
in collaborazione con la
Coldiretti. 
Gli aspetti organizzativi
curati dalla dottoressa
Francesca Di Lascio hanno
permesso di approfondire un
settore nevralgico per l'eco-
nomia italiana.  
Il 4 luglio 2014, presso gli
accoglienti locali dell'Hotel
"La Quiete" di Trecchina,
alla presenza di esperti e
dirigenti del sodalizio di
categoria, si è parlato delle
prospettive di un settore che
è radicalmente cambiato. Lo
ha evidenziato il responsabi-
le dei giovani di Coldiretti
Padula che ha parlato  di una
agricoltura due punto zero.
In molte realtà, comprese
quelle lucane,  vi è una evo-
luzione del concetto agrico-
lo. Ovviamente questo
"ammodernamento" non va
confuso con una massifica-
zione dei prodotti. La forza
della Basilicata è nel poter
contare su una varietà di pro-
dotti davvero particolari e
molto ricercati. 
La biodiversità della
Basilicata è il punto di forza
vero di un territorio che sta
vedendo un numero crescen-
te di giovani puntare sulla
terra e non per ripiego. 
Per Padula è un vero atto
d'amore  ma anche un preci-
so intento imprenditoriale.  Il

direttore  di Coldiretti
Franco Carbone ha presenta-
to la propria associazione ed
ha incitato in particolare le
giovani generazioni a punta-
re sui proprio luoghi d'origi-
ne. Per  Carbone l'agricoltu-
ra è davvero un mondo per-
fetto che non può non esalta-
re quanti decidono di punta-
re  le proprie risorse, econo-
miche ed intellettive, verso
questo settore. 
In particolare l'area sud della
Basilicata è particolarmente
vocata all’agroalimentare se
si considera che è posta tra
due parchi ed è vicina la
mare. Carbone ha anche par-
lato della mutazione di
Coldiretti che da associazio-
ne corporativa è diventata
sempre più forza sociale.
Non sono solo gli agricoltori
ad essere considerati ma
anche i consumatori. Da
questo dialogo si generano
straordinarie sinergie e pro-
spettive durature.     
La serata è stata caratterizza-
ta dall 'intervento del dr.
Guccione, tra i massimi
esperti del settore agricolo a
livello europeo che ha evi-
denziato i tanti aspetti positi-
vi nel puntare sull'agricoltu-
ra e i tanti errori fatti
dall'Italia in questi anni. I
vari governi nazionali  quasi
non hanno considerato di
essere il paese leader nel
mondo nel campo  dell'a-
groalimentare.  Guccione,
sollecitato dai presenti, ha
parlato delle opportunità
europee in termini di aiuti
soprattutto per i giovani. Su
questo tema specifico
Carbone ha evidenziato che

nei prossimi 6 anni saranno
ben 680 i milioni che verran-
no investiti nell'agricoltura
lucana. I vertici di Coldiretti
non hanno nascosto le preoc-
cupazioni di un buon utlizzo
di queste risorse che possono

garantire un futuro per tante
aziende.  La serata è servita
anche per dare suggerimenti
tecnici e per definire meglio
alcune questioni : dalla figu-
ra dello Iap (imprenditore
agricolo professionale),
all 'annosa questione dei
"giovani senza terra".
Coldiretti ha invitato i
Comuni ad offrire terreni
demaniali  per almeno 20
anni a quanti volessero fare
impresa. Potrebbe essere un
concreto aiuto alle forze gio-
vanili e non solo.  
Il dottor Guccione si è sof-
fermato sui distretti agroali-
mentari e sulle reti d'imprese
che hanno canali agevolati
rispetto al credito bancario e
non solo. 
Per l'esperto, l’Italia deve
invertire la rotta: ben il 50%
dei cibo che si consuma da
Milano a Palermo non si
produce nello stivale.
Nessuna nazione evoluta ha

fatto questo errore strategi-
co. Si pensi che tre aziende
degli  Stati Uniti producono
il fabbisogno mondiale di
cereali il cui prezzo viene
stabilito a Chicago.  
La serata è stata ricca di
spunti anche grazie ad alcuni
giovani coltivatori diretti
che intendono  avviare  delle
aziende nel campo agroali-
mentare. Molti sono stati gli
esempi di buona agricoltura
citati nel coso della confe-
renza: dall'azienda lucana
che con i fondi del caffè pro-
duce funghi, alla produzione
di ceci neri che sono una
ricercata originalità lucana.
Molto interessante è stato
l'intervento dell'azienda De
Filpo di Viggianello che è
sempre più un  realtà conso-
lidata. Oltre ad aver aderito
alla gestione della bottega
amica della Coldiretti,  stà
diversificando i proprio pro-
dotti.

L'imprenditore  Pio De Filpo
ha evidenziato la grande
occasione rappresentata dal
Expo 2015 con la possibilità
di far conoscere e commer-
cializzare i prodotti. Questi

eventi per De Filpo non
devono essere visti come
delle opportunità lontane ma
come un sprono importante e
uno stimolo per generare
nuove filiere.    
De Filpo ha parlato del suo
progetto di puntare  sui pro-
dotti sottolio che rispetto ad
altri generi alimentari posso-
no viaggiare più agevolmen-
te nel mondo.
Idee quindi importanti, che
nascono dal basso e fanno
sperare in una Basilicata che
si salverà grazie allo  spirito
imprenditoriale  della sua
gente.  
Le conclusioni della confe-
renza hanno visto impegnati
i due sodalizi nel proporre

nei prossimi mesi ulteriori
incontri che possano util-
mente stimolare le energie
propositive presenti nel terri-
torio. 

“L’agricoltura è davvero un mondo perfetto”

Il momento iniziale della conferenza

Gli imprenditori De Filpo di Viggianello  

La nuova presidente dei Lions
Rosanna Armando 

La "storia", anzi e più preci-
samente la cronaca, dell'iso-
la Dino di Praia a Mare,
almeno quella che si è sno-
data negli ultimi cinquantan-
ni e passa e di cui ci siamo
occupati sul numero del
primo luglio del nostro gior-
nale, per dare ed illustrare la
notizia che, grazie ad una
sentenza recente, il "bene"
più prestigioso del Tirreno
meridionale poteva rientrare,
dopo oltre mezzo secolo, tra
quelli "in testa" al Comune
calabrese, si arricchisce di
ulteriori "sfaccettature" e
di...strani e vivaci colori, che
vale la pena riportare a bene-
ficio dei nostri dieci lettori.
Ovviamente analisi ed
approfondimento, sicura-
mente ancora parziali, non
avendo visionato, né ci inte-
ressano, "carte" legali, sono
riconducibili solo a "spunti"
storici, almeno quelli di cui
abbiamo una certa fondata
sicurezza, e siamo certi che
potranno contribuire ad
arricchire un dibattito che,
sul piano della "ricostruzio-
ne", appunto in sede di ricer-
ca, può affascinare quanti
ancora si occupano, almeno
sul piano culturale, di "anti-
chi fatti nostrani".
E' comparsa, sull'orizzonte
dello "scoglio" di Fiuzzi,
addirittura una "discendente
di Federico II", che "avanze-
rebbe pretese"...forse solo
dinastiche, oppure d'altra
natura, lo si verificherà nel
futuro, sul "pezzo di terra"
affiorante "maestosamente"
dalle onde del Tirreno
cosentino.
Federico II di Hohenstaufen

(1194-1250), Imperatore del
Sacro Romano Impero, defi-
nito "stupor mundi", discen-
deva, per parte di madre,
dagli Altavilla di Sicilia, ed
ebbe tre mogli legali
(Costanza, Jolanda e
Isabella), oltre ad un numero
imprecisato di "amanti" (le
cronache riportano che il
"suo cuore" sarebbe apparte-
nuto a Bianca Lancia o
Lanza dalla quale "nacque"
Manfredi), ed una ventina e
più di figli, tra legittimi ed
illegittimi! Sarebbe interes-
sante una "ricostruzione
familiare", forse, ma non ne
abbiamo, almeno noi, notizia
sicura, la più attendibile, per
chiunque volesse "far valere
diritti almeno e solo sul ver-
sante storico-dinastico",
anche se difficilmente
"ancorabile" alla impossibile
rivendicazione, se non sul
piano del "sentimentalismo",
di diritti su beni, soprattutto,
e benefici, di conseguenza,
che si sono, se all'epoca esi-
stenti, del tutto estinti, da
secoli, poiché da quegli "epi-
goni" ed "eventi", come nel
caso appunto dell'isola Dino,
sono trascorsi ormai
ben...ottocento e
passa...anni, nel cui ambito,
peraltro ed a memoria d'uo-
mo, nessuno ha mai...avan-
zato pretese "legali", fondate
e documentabili, di sorta!
Solo per la cronaca e ad
esempio, l'isola Dino , alme-
no dal "Catasto Murattiano"
e dalle "Sentenze dei
Demani Comunali", che lo
precedettero e seguirono,
fonti assolutamente incon-
trovertibili e incontestabili,

risulta, sicuramente e alme-
no da oltre due secoli, essere
"in testa" prima al Comune
di Ajeta e poi, dal 1928, a
quello costituito di Praia:
precedentemente ne hanno
avuto e in particolare dal
XVI secolo il pacifico, indi-
sturbato e completo possesso
i feudatari (Martirano,
Cosentino e Spinelli) che
ebbero "in testa" il feudo
appenninico, e quindi la
marina, per "passaggi" di
questa terra a seguito di
"acquisti" o per discendenza
diretta ed indiretta.
Esercitarono, proprio le sud-
dette "famiglie feudatarie",
almeno e sin dai primi del
1500, i loro "diritti di pos-
sesso", come ad esempio
quello di concedere ai conta-
dini locali la possibilità di
"seminare" il pianoro sopra-
stante l'isola (si è perpetuato
questo "uso" fino alla prima
metà del 1900), anche quelli
"collaterali", incontestati, su
quel bene, ad esempio il
diritto di "ancoraggio e
falangaggio", dietro paga-
mento di tassa ovviamente,
ai "legni" che commerciava-
no o svolgevano altri compi-
ti in quelle acque marittime!   
"M.co Berardino Martirano
secretario. 22 feb.rij 1536.
circa lo diricto de Ancoragio
et falancagio dela Insula de
Dino, et Die III martij 1536:
fo dato lo voto p. la Cam.ra
che dicto diricto ascendeva
da ducati 100: in circa lo
anno (A.S.N., Archivio della
R. Camera della Sommaria -
Segreteria - Diversi, I. num.,
n. 51 - 1575-1643. Consulte
della R. Camera)" (1). La

stessa "concessione" fu poi
riconfermata, almeno altre
due volte e successivamente,
dai marchesi Cosentino
d'Ajeta, nel XVI secolo.
Insomma, tanto e solo per
discettare, il Comune di
Praia, quando ha ceduto, con
vendita novantanovennale,
l'isola di Dino alla società
omonima, di cui era "parte"
la famiglia Agnelli, con fina-
lità di sviluppo turistico,
purtroppo poi non realizzate-
si, per come abbiamo cerca-
to di chiarire in precedenti

scritti, aveva ed esercitava,
sul "bene" in questione, un
pieno "pacifico ed indistur-
bato" possesso ufficialmente
dal 1928 ma, come "marina
d'Ajeta", ne aveva e ne può
rivendicare, ove mai, "la
piena proprietà" da almeno
cinquecento e passa anni!
Sicuramente la pacifica
popolazione praiese "guar-
da" con curiosità alle "noti-
zie", riportate anche con
rilievo dalla stampa regiona-
le, su presunte "pretese" che
potrebbero essere avanzate

sull'isola ma non con preoc-
cupazione, certa che il tutto
si chiarirà presto...e bene!  

Giovanni Celico  

1-G. Celico, Peregrinazioni
storiche, Cosenza 1980, p.
15.

Contesa la proprietà della “perla”  del tirreno calabrese?
La vicenda Isola Dino si arricchisce di...strani colori!

L’Isola Dino  a Praia a Mare 

Gravissimo incendio nella Chiesa di Praia a Mare
Dalle prime luci dell’alba dell’8 luglio 2014 i vigili del fuoco sono stati impegnati  per spegnere un incendio che ha
gravemente danneggiato la sacrestia e la chiesa di Praia a Mare. Centinaia di persone hanno assistito alle operazioni di
spegnimento. La popolazione è rimasta sconvolta per quanto accaduto. Mentre andiamo in stampa sono in corso gli
accertamenti per stabilire causa e natura dell’incendio che ha colpito la chiesa del S. Cuore al centro di Praia, sul viale
della Libertà. I danni sono notevoli,  è andato anche in parte distrutto l’organo monumentale che era dietro l’altare prin-
cipale (si sono salvate statue e banchi del corpo principale). Il parroco  di Praia a Mare don Franco Liporace distrutto
dall’evento, è stato tra i primi ad accorrere impegnandosi nel salvare il salvabile.  
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IL PUNTO/E’ la sfida che intende lanciare il gruppo di lavoro della Proloco di Villammare, per rilanciare un territorio dalle enormi potenzialità attrattive 

Gemellaggio delle Proloco del golfo di
Policastro con quelle del basso veronese

Il Presidente della Proloco di
Villammare e Consorzio
Proloco del golfo di
Policastro, cav. Carlo Faraco
"in missione" nel basso vero-
nese per sostenere un gemel-
laggio tra le Proloco delle
due realtà territoriali, così da

"promuovere" le bellezze del
golfo di Policastro e fare
attecchire anche nel golfo di
Policastro una visione allar-
gata di imprenditorialità turi-
stica, con un continuo filo
diretto tra associazionismo e
amministrazioni comunali.

E' l'obiettivo o meglio, la
sfida che intende lanciare il
gruppo di lavoro della
Proloco Villammare, per
rilanciare un Territorio dalle
enormi potenzialità, ma con
una economia del turismo
che finora non è riuscita a

decollare pienamente. Una
delegazione capitanata dal
presidente cav. Carlo Faraco
unitamente al segretario
della stessa, C.P.S. - I.F.
Vincenzo Orlando, dal 10 al
15 giugno, hanno partecipato
a degli incontri work-shop a

San Giovanni
L u p a t o t o
( V e r o n a ) ,
con le
Proloco del
basso vero-
nese, distri-
buendo note-
voli quantità
di materiale
pubblicitario
( b r o c h u r e ,
depliant, ade-
sivi, poster,
ecc.) afferen-
ti al golfo di
Policastro e

alle strutture ricettizie-alber-
ghiere che hanno aderito
all'iniziativa, così da pro-
muovere: le bellezze natura-
li, la storia, gastronomia, le
tradizioni popolari e tutto ciò
che ha a che fare con l'incan-
tevole  golfo di
Policastro.Nel corso della
visita di "lavoro" durata cin-
que giorni, sono state inoltre
gettate le basi per costruire
nuovi gemellaggi. "A set-
tembre prossimo - anticipa il
presidente Carlo Faraco -
avremo ospiti nella nostra
rigogliosa Terra, il Cilento,
amministratori e dirigenti di
Proloco venete per tracciare
un percorso di crescita unita-
rio. Nel corso degli incontri,
i nostri rappresentanti hanno
offerto ai "colleghi" veneti
una degustazione variegata
di prodotti tipici locali del

basso Cilento che è stata
molto apprezzata e gradita.
Soddisfatto dei risultati posi-
tivi portati a casa, il presi-
dente della locale Proloco,
cav. Faraco ha dichiarato:
"Questo incontro, ha rappre-
sentato per noi un'occasione
di confronto di idee e proget-
tualità, ma ci è servito
soprattutto, per capire che
soltanto con una reale siner-
gia di forze si potrà intrave-
dere un'orizzonte proficuo
per il comparto turistico del-
l'intero golfo di Policastro!"
Al suo rientro a Vibonati, il
presidente Faraco ha relazio-
nato dell'avvenuto incontro
in Veneto, al sindaco del suo
Comune, dott. Massimo
Marcheggiani il quale con-
giuntamente al vice sindaco
Sig. Angelo Brusco, hanno
avuto parole di elogio e rin-

graziamento per la lodata l'i-
niziativa che va incoraggiata
e portata avanti anche in
futuro, in quanto il settore
turistico, oggi in netto calo, è
l'unico volano di economia
con cui rilanciare il nostro
Territorio, fuori dai suoi
confini!".

Pino Di Donato  

Il presidente Faraco In "bici" alla scoperta delle bellez-
ze del Cilento. Venerdì 4 luglio
hanno fatto tappa Sapri, le cicliste
cilentane, Simona Ridolfi  e Carla
Passarelli (originarie di
Castelnuovo Cilento la prima, la
seconda di Casalvelino). Due ami-
che, con l'amore in comune per la
bicicletta, che si sono inventate un
"tour a tappe". La particolarità del-
l'evento, sta nel fatto che Carla e
Simona, nell'attraversare a pedala-
te il polmone verde del Cilento
hanno fatto tappa in vari paesi
dove venute a conoscenza delle
tradizioni, usi, storia, cultura, bel-
lezze naturali, opere d'arte e assag-
giato le specialità gastronomiche
del posto, 
attraverso strumenti moderni
(tablet) e altri antichi (taccuino e
album da disegno) hanno raccolto
un gran numero di "informazioni"
che una volta concluso il loro
viaggio-progetto "Il Cilento in bici
tra Arte e Racconto", hanno inten-
zione di "trasferire" in una mostra
itinerante, che toccherà i vari paesi
toccati dal tour durante l'attraver-
samento in bici del Cilento, così
da fare vedere il prodotto del loro
viaggio che iniziato a Castelnuovo
Cilento lo scorso 18 giugno, dopo
500 chilometri si concluderà a
Casalvelino. "Durante il viaggio -
spiega Carla Passarelli (27 anni,
laureata in pittura all'Accademia
di Belle Arti di Napoli si sta spe-
cializzando all 'Accademia di
Ravenna in mosaico) che cura l'a-
spetto artistico del viaggio - è rac-
cogliere tutto ciò che vedremo e
sentiremo! 
Per fare questo, ci avvaliamo di
strumenti moderni come il tablet,
per aggiornare costantemente sia il
profilo facebook che il blog, e altri
più vecchi ma altrettanto efficaci,
come il "taccuino di viaggio", su
cui Simona racconterà ciò vedre-
mo, mentre io su un album da
disegno farò in estemporanea,
ritratti dei luoghi visitati lungo il
cammino. Nei paesi in cui ci
siamo fermate abbiamo avuto
incontri bellissimi! Abbiamo par-
lato con gli anziani seduti davanti
alle loro case nei centri storici che
ci hanno raccontato delle storie
inedite; poi, abbiamo incontrato i
ragazzi dei paesi dell'entroterra
che organizzati in Associazioni
all'interno delle Proloco, cercano
di cooperare per fare qualcosa per
il loro paese. Per cui dopo ogni
sosta che a volte è durata finanche
dei giorni l'indomani rifare i baga-
gli e partire alla volta di una nuova
località è stata molto dura!
Talvolta ci è capitato di partire a
malincuore, perché in quei paesini
di montagna abbiamo trovato per-
sone stupende che ci hanno aperto
le porte di casa e ospitato.
Avevano voglia di sentire ciò che
avevamo da dire o perché loro
…avevano voglia di raccontare
qualcosa a noi". Il loro bagaglio è
costituito dalle loro biciclette, tre
magliette di ricambio, due paia di

pantaloni, una giacca a vento, un
quaderno dove scrivere i racconti,
un album dove disegnare i volti,
due sacco a pelo, una tenda e tanta
voglia di scoprire nuovi orizzonti.
80 i paesi dalla costa all'entroterra
cilentana, toccati dal tour; venti-
cinque le tappe in calendario,
ognuna delle quali pensata e piani-
ficata "open-runner" e tali, da
poter permettere di seguire le due
compagne di avventura anche
semplicemente collegandosi inter-
net alla pagina Facebook o del
loro blog. Un mese, per scoprire il
territorio, la sua storia, la sua
gente, nella speranza che altri un
giorno decidano di fare questa
avventura. "L'idea - spiega
Simona Ridolfi (di Casalvelino
scalo, insegna Scienze Naturali, ha
una grande passione per il viag-
gio) parte dalla consapevolezza
che il nostro territorio merita di
essere reso sempre più visibile!
Spesso si tende a pubblicizzare la
costa, dimenticandoci dell'entro-
terra che potrebbe se visitato, spo-
stare una fetta di turismo e anche
diluirlo nel tempo. Il progetto "il
Cilento in bici" - spiega Simona
Ridolfi - è nato lo scorso anno,
mentre percorrevo gli 800 km in
bicicletta del cammino di Santiago
di Campostela. Mi resi conto, che
a livello paesaggistico il Cilento
non aveva nulla da invidiare ad
altri territori; per cui avendo girato
quasi tutto il mondo, ma non aven-
do ancora visto il mio Cilento,
quest'anno, prima di partire per
altre mete, ho deciso di dedicare
un mese alla nostra terra visitan-
dola da un capo all'altro in bici-
cletta. Ecco perché contattata
Carla, il 18 giugno siamo partite
da Castelnuovo Cilento, che è il

mio Comune, per poi rientrare a
Casalvelino che invece è il
Comune di Carla. La prossima
tappa dopo Sapri è Bosco. Ciò che
più mi ha colpito di questo viaggio
in bici sono stati i paesaggi natura-
li; me li aspettavo, ma non li
avevo mai visti di così belli! La
"bicicletta" consente di guardarsi
intorno a 360°. Da naturalista,
ammetto che mi hanno molto col-
pito, unitamente alla storia, cultura
e opere d'arte dei posti che abbia-
mo visitato e di cui tutto il Cilento
è ricco, che mi hanno messo
addosso un grande entusiasmo; ciò
che ci guida in questa avventura è
la curiosità! Sono curiosa di vede-
re, come i cilentani reagiranno al
nostro passaggio! Attraverso "pen-
nelli, carta e tablet", documentere-
mo ogni attimo del nostro viaggio,
in questa splendida terra, dove il
tempo sembra essersi fermato e i
luoghi dipinti a mano". A detta
delle due ragazze, l'avventura "il
Cilento in bici" è "il Viaggio nella
Nostra Storia; una storia semplice
fatta di eventi e quotidianità, triste
storia di viaggi di andata senza
ritorno che vogliono sentir venir
fuori dalle bocche degli anziani,
raccoglierla come fosse un dono
prezioso, dipingerla nell'espressio-
ne di chi la sta raccontando". E
ancora "il Viaggio in una passione
comune, l'Arte, grazie alla quale si
sono conosciute e riconosciute;
"Arte" che sono andate a stanare,
da ogni soffitta, cantina o piccolo
studio legando con un filo invisi-
bile tutti  i maestri incontrati lungo
il loro cammino …siano essi scul-
tori, pittori o semplici pensatori,
perché anche il pensiero creativo è
arte!"

Pino Di Donato

In bici alla scoperta del Cilento: 
il racconto di Simona e Carla 

Pisciotta Comune "cardioprotet-
to". Col sopraggiungere dell'esta-
te, il Comune di Pisciotta ha deci-
so di dotarsi di una postazione
D.A.E. (defibrillatore semiauto-
matico esterno) che è l'unico
dispositivo in grado di poter ripri-
stinare l'attività cardiaca da fibril-
lazione ventricolare e riportarla
ad un ritmo sinusale (cioè, nor-
male). Così facendo, è entrata nel
novero dei Comuni campani che
hanno aderito al progetto
"Cuore". Nel 2011 la Regione
Campania emanò un decreto e
finanziò la realizzazione di posta-
zioni di "Emergenza". Le somme
stanziate furono impiegate per lo
più nelle aree metropolitane
lasciando fuori i "piccoli" centri
come Pisciotta. "Ogni anno la
cessazione improvvisa ed inaspet-
tata della funzione cardiaca (cd.
"morte cardiaca improvvisa") -
spiega il CPS infermiere profes-
sionale Antonio Tomei, collabo-
ratore di direzione del (C.O.C.)
Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile - uccide una
persona su mille! Una situazione
drammatica, che può colpire,
anche soggetti a prima vista in
buone salute e di giovane età, che
spesso non presentano, alcun
segno premonitore. Se cuore e
polmoni si fermano, il riforni-
mento di ossigeno a cervello ed
ad altre parti del corpo cessa con
danni irreversibili! Già dopo 8-10
minuti di assenza di circolazione
il cervello subisce danni irrepara-
bili, che non gli permettono più di
tornare a funzioni normali. Ecco
perché è di primaria importanza
conoscere e saper usare nel modo
giusto le tecniche rianimative del
BLS (Basic Life Support/suppor-
to vitale di base) che allunga la
vita di dieci minuti, fino a quando
non arrivano i "soccorsi avanza-
ti". Stando ai dati divulgati dalla
Regione Campania, ogni anno la
morte cardiaca improvvisa, colpi-
sce circa 5000 abitanti. L'arresto
cardiaco è causato in circa l'80 %
dei casi da aritmie cardiache:
fibrillazione ventricolare o tachi-
cardia ventricolare, che possono
essere interrotte dalla defibrilla-
zione elettrica. I dati disponibili
nella letteratura scientifica indica-
no, che la precocità della defibril-

lazione è fattore determinante per
aumentare in modo significativo
(in alcuni casi anche oltre il 30
%), la sopravvivenza. Nonostante
l'alta concentrazione di mezzi ter-
ritoriali del Sistema Emergenza
Sanitaria, ci sono situazioni e
località per le quali, l'intervento
di defibrillazione può essere
ancora più precoce, qualora sia
attivo un sistema "PAD" (Public
Access Defibrillation), defibrilla-
zione precoce effettuata da perso-
nale non sanitario addestrato pre-
sente sul posto (i primi a rispon-
dere) che interviene prima dell'ar-
rivo sul posto dell'equipaggio di
emergenza sanitaria; da quì la
decisione del Comune di
Pisciotta, retto dall'ex sen. Ettore
Liguori, di aderire al progetto
"Cuore" della Regione Campania
con proprie risorse. E proprio con
Liguori, all 'epoca  assessore
regionale alla Sanità Campana,
che l'8.08.2000 partì il progetto
"Sires 118 Campania"; il primo al
sud Italia (oggi, motore dell'emer-
genza territoriale) che grazie a un
numero di telefono unico (118),
si poteva e si può ancor oggi,
chiamare la Centrale Operativa
Sanitaria, per avere aiuto in caso
di emergenza. Oggi che tante
cose sono cambiate e si è svilup-
pato un concetto internazionale,

non basta chiamare soccorso, ma
bisogna iniziare a fare soccorso,
perché il tempo a disposizione
per salvare una vita non dura
molto! Col sistema PAD (Pubblic
Acces Defibrillation) si mira a
rafforzare il terzo anello della
"catena di sopravvivenza" così da
assicurare maggiori percentuali di
sopravvivenza ai soggetti colpiti
da arresto cardiaco in ambiente
extra-ospedaliero; ma solo se
integrata in una rete coordinata da
sistemi di emergenza territoriale
118 e siano rispettate le seguenti
fasi: riconoscimento dell'evento
con attivazione dell'allarme sani-
tario (118); rianimazione cardio-
polmonare eseguita dai presenti
(RCP precoce); defibrillazione
precoce eseguita dai presenti
(defibrillazione precoce); inter-
vento dell'equipe rianimazione
avanzata (ALS). La cerimonia d'i-
naugurazione della postazione
PAD si è tenuta alle 9.30 col
posizionamento in piazza
Raffaele Pinto di un defibrillatore
semi-automatico cui è seguita una
"simulazione di soccorso avanza-
to" svoltasi sotto gli occhi attenti
del primo cittadino di Pisciotta
sen. Ettore Liguori cittadini e
turisti e ha visto coinvolto i
volontari di varie associazioni di
volontariato: Pubblica Assistenza
Cilento Emergenza di Camerota
presieduta da Walter Ciociano, la
New Geo di Sapri i cui volontari,
unitamente al loro direttore gene-
rale Alfredo Masiello, istruttore
CRS (Clinical Risk Simulations)
BLSD-PTC (Post Trauma Care),
hanno fornito un'eccellente dimo-
strazione tecnica di come va uti-
lizzato il defibrillatore e effettua-
to controlli dei parametri vitali
(misurazione pressione arteriosa,
glicemia, saturazioni, Ecg, ecc. )
a un centinaio di persone ed oltre
50 elettrocardiogrammi; Mentre
la sottosezione di Caprioli
dell 'Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo, unita-
mente al loro presidente, il sotto-
tenente Antonino Martines
dell'ANC di Cuccaro Vetere
hanno offerto la loro personale
disponibilità, a gestire la
Postazione DAE.

Pino Di Donato

Pisciotta, Comune “cardioprotetto”;
inaugurata una postazione D.A.E. 

Ripristino attività cardiaca con defi-
brillatore 

Simona e Carla ai piedi della statua di Pisacane 
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IL PUNTO/Il sindaco dell’antico centro lucano ha comunicato alla popolazione una notizia attesa da tempo e che aveva generato non poche polemiche   

Termina felicemente la
vicenda legata all’ufficio del
Giudice di pace di
Chiaromonte. In questi ulti-
mi mesi si era riaccesa l’at-
tenzione verso un presidio di
giustizio ritenuto irrinuncia-
bili della comunità di
Chiaromonte. Ora, dopo

mille notizie contradditorie,
è arrivata la parola fine. A
rendere noto l’epilogo posi-
tivo  dell’annosa vicenda il
nuovo sindaco dell’antico
centro  lucano Valentina
Viola. Eco quanto ha dichia-
rato.    
“Con soddisfazione e com-

piacimento sono felice di
rendere noto ai miei concit-
tadini e alla popolazione di
quest'Area che a
Chiaromonte continuerà a
funzionare l 'Ufficio del
Giudice di Pace.
Infatti, il 27 giugno scorso
dopo una frenetica giornata

di incontri, interlocuzioni
con il Ministero della
Giustizia e la conseguente
adozione degli atti ammini-
strativi necessari, è stata
inviata la nota con la quale il
Comune di Chiaromonte ha
indicato al suddetto
Ministero i nominativi del

personale che svolgerà le
mansioni amministrative
dell'ufficio. Il termine ultimo
per tale comunicazione era
stato fissato per il 29 giugno,
e fino a pochi giorni fa era
sembrato impossibile poter
conseguire tale risultato e
onorare gli impegni assunti

con la domanda di manteni-
mento, presentata a suo
tempo. Ma grazie all'azione
di raccordo istituzionale
avviata da questa ammini-
strazione, in quest'ultimi
giorni si è avuta una improv-
visa accelerazione dell'iter
procedurale avviato, che ha
consentito di superare la
situazione di stallo creatasi e
protrattasi fino al nostro
insediamento e che ha porta-
to, altresì, al coinvolgimento
fattivo dei vertici regionali,
dell 'Area Programma
Lagonegre-Pollino e dei sin-
daci del circondario, conse-
guendo questo insperato suc-
cesso. A loro va il mio senti-
to ringraziamento.
L'ufficio continuerà a svol-
gere la sua attività nella stes-
sa sede, con tre unità ammi-

nistrative, e non quattro
come si era erroneamente
dato per scontato fino a
qualche settimana fa, di cui
due distaccati dalla Regione
Basilicata, ex dipendenti
dell'Area Programma.
Questo Comune è ben lieto
di continuare a mettere a
disposizione i locali e di
farsi carico delle spese di
funzionamento e, da oggi,
anche di distaccare un pro-
prio dipendente per l'Ufficio
del Giudice di Pace, in quan-
to il suo mantenimento è un
segnale di vicinanza alle
popolazioni di questa area
che hanno già pagato e con-
tinuano a pagare il prezzo di
un depauperamento di servi-
zi essenziali e di un conse-
guente calo della qualità
della vita”.

Salvi gli uffici del Giudice di Pace di Chiaromonte 

Il sindaco di Chiaromonte Valentina Viola 

"A seguito di cortese invito, in data
23 giugno alle ore 10 presso la Sala
Consiglio del Comune di Lauria, ho
presenziato all'incontro che il C.S.L.
(Centro Servizi Locali) dell'Area
Lagonegrese, istituito all'interno
dell'Associazione costituitasi, per la
gestione associata e coordinata di
funzioni e sevizi comunali I.C.T.
(Information and Communication
Technology), tra i comuni di
CASTELLUCCIO INF., CASTEL-
LUCCIO SUP., LAGONEGRO,
LAURIA, MARATEA, RIVELLO,
ROTONDA e TRECCHINA, ha
organizzato con l'Amministrazione
Provinciale di Potenza per la sotto-
scrzione di un protocollo d'intesa
finalizzato (come da comunicato
stampa del 18 giugno) "ad avviare
una collaborazione volta a sviluppare
scambi di conoscenza sui temi della
pianificazione territoriale ed in parti-
colare all'elaborazione del Piano
Strutturale Intercomunale  correlato
al Piano Strutturale Provinciale;
sugli aspetti tecnici e metodologici
da porre alla base della costruzione
dei quadri conoscitivi delle caratteri-
stiche del territorio; nonché a perse-
guire l'ottimizzazione e la realizza-
zione dei servizi esistenti nell'ottica
dello sviluppo complessivo del siste-
ma intercomunale nel rispetto delle
competenze specifiche di ciascun
soggetto".
Ho seguito con viva attenzione l'inte-
ra manifestazione, e nel prendere la
parola non ho potuto fare a meno di
esprimere sentiti apprezzamenti sia
per gli interventi dei Rappresentanti
Amministrativi (dott. Antonio
Rossino - Assessore Provinciale-,
arch. Gaetano Mitidieri - Sindaco
Comune di Lauria, geom. Egidio
Salomone - Presidente della
Consulta dei Sindaci) che per gli
interventi dei Tecnici (ing.
Alessandro Attolico - Dirigente
Ufficio Pianificazione Territoriale
della Provincia di Potenza -, arch.
Bosco - Tecnico incaricato). 
Ho ammirato l'essenzialità e la fer-
mezza dei contenuti ("le Scelte devo-
no partire dal Basso" ha detto il sin-
daco Gaetano Mitidieri), ho apprez-
zato anche la concretezza delle atti-
vità già svolte e di quelle in itinere
(espresse peraltro in maniera sinteti-
ca e completa dall'arch. Bosco che
ha esaltato la gestione ed il governo
del territorio attraverso: utilizzo e
scambio tecnologico, base dati, siste-
ma conoscitivo, banche dati, polo
catastale, trasparenza amministrati-
va, sviluppo economico, dati aperti,
open data, ecc.).
Un convinto plauso, quindi, va
indubbiamente espresso
all'Associazione degli otto Comuni,
al Centro Servizi Locali, e al
Laboratorio di Innovazione
Tecnologica per tutti i significativi
risultati sinora ottenuti e per le ini-
ziative in programma; però, con la
mia solita disarmante sincerità non
posso fare a meno di esprimere la
mia delusione per l'assenza, allo
stato attuale, di riferimenti più pun-
tuali e operativi connessi alla "piani-
ficazione urbanistica vera e propria".
Il CeNSU, che ho l'onere e l'onore di
rappresentare a livello provinciale,
ha sempre rivolto, sia a livello nazio-
nale che locale, un'attenzione parti-
colare alla legislazione e pianifica-
zione connessa all'UNIONE DEI

COMUNI.
E credo che, prima di entrare nel
merito delle argomentazioni specifi-
che, sia opportuno presentare ai
Lettori dell 'ECO il CENTRO
NAZIONALE STUDI URBANISTI-
CI (in sigla: CeNSU).
Poco conosciuto in Basilicata, il
CeNSU (Ente Morale costituito dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
nel 1971) da sempre promuove ini-
ziative culturali, di informazione e di
aggiornamento, favorendo la colla-
borazione con le varie Associazioni
e gli Enti Pubblici che curano, sia in
sede di studio che di attuazione, la
soluzione di questioni urbanistiche.
Molteplici sono le attività svolte dal
CeNSU: i documenti pubblicati e
diffusi a livello nazionale; la parteci-
pazione alle audizioni delle commis-
sioni parlamentari, presentando
osservazioni e proposte specifiche;
gli studi, ricerche e convegni, nel-
l'ambito dei quali vengono presentate
alle forze politiche, amministrative e
sociali i risultati del lavoro svolto.
Il Centro Provinciale di Potenza
(istituito in data 16 gennaio 2013,
presso il Consiglio dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza)
ha gli stessi scopi del Centro
Nazionale riferiti ovviamente all'am-
bito territoriale locale, e partecipa a
tutte le iniziative del Centro
Nazionale.
Di recente, il CeNSU in data 17 gen-
naio 2014 a Taranto ha organizzato
con la Regione Puglia il convegno
"Il Piano Territoriale Paesaggistico.
Le sfide della co-pianificazione dal
Codice Urbani all'esperienza puglie-
se", in data 27 febbraio 2014 a
Pordenone ha tenuto con le Regioni
Veneto e Friuli Venezia Giulia il
convegno "Le sfide della pianifica-
zione urbanistica: consumo di suolo
e rigenerazione urbana"; e in data 10
aprile 2014 ha organizzato con la
locale sezione provinciale il conve-
gno "Livorno - Sviluppo e sostenibi-
lità in una città porto - Il ruolo del-
l'urbanistica".
In ambito locale, il nostro Centro
Provinciale ha attivato studi ed
approfondimenti in materia urbani-
stica, ambientale e della mobilità che
si sono sviluppati anche in importan-
ti incontri pubblici.
In particolare, in data 11 luglio 2013,
abbiamo organizzato a Maratea il

convegno "Governo del Territorio e
tecnica urbanistica. Dagli ingegneri
approfondimenti e proposte per una
nuova urbanistica".
Già in quella sede, il nostro docu-
mento evidenziava la mancanza,
nella normativa regionale (L.R.
23/99), di riferimenti precisi al nodo
dell'intercomunalità, essenziale per
una Regione come la nostra costitui-
ta essenzialmente da tantissimi
comuni di piccola entità residenziale.
Oggi, alla luce della recente proposta
di nuova Legge Urbanistica
Nazionale e delle conseguenti impli-
cazioni che ne scaturiranno per la
normativa regionale, diventa essen-
ziale entrare nel merito del dibattito
provvedendo, in tempi brevi, ad una
revisione complessiva del quadro
legislativo e dell'apparato pianifica-
torio regionale, nel segno dell'effi-
cienza e della semplificazione.
E' importante battersi affinché la
nuova legge si occupi finalmente di
area vasta (Unione dei Comuni e
Città Metropolitane) e spinga verso
la pianificazione intercomunale.
Peraltro, i tempi dovrebbero essere
maturi affinché da "parte politica" si
superi il
dep lo revo le
"effetto cam-
panile" che
sinora ha fre-
nato quasi del
tutto le poche
iniziative di
pianificazione
intercomunale
intraprese sul
t e r r i t o r i o
nazionale.
Non siamo
pochi a ritene-
re che, se si
v o g l i o n o
ridurre le
spese d'eserci-
zio e avviare
signif icat ivi
processi di
sviluppo eco-
nomico, il
livello struttu-
rale-program-
matico della
pianificazione
t e r r i t o r i a l e ,
deve essere
affidato neces-
s a r i a m e n t e
all'Unione dei
Comuni, par-
tendo dal
basso, con il
coinvolgimen-
to dei cittadini
e delle realtà
sociali, econo-
miche ed isti-
tuzionali del
territorio, e
con l'opportu-
no coordina-
mento di un
Ente sovra-
c o m u n a l e
(Provincia o
Regione).
Va prevista
persino l 'op-
portunità che,
per particolari
servizi e/o
p r o c e s s i ,
l ' U N I O N E

DEI COMUNI possa interagire con
le realtà territoriali limitrofe, anche
appartenenti ad altre Regioni. 
Al singolo Comune, che deve neces-
sariamente conservare le proprie
identità, tradizioni, cultura e storia,
va lasciato il solo livello operativo a
efficacia attuativa.
Ritornando alla manifestazione del
protocollo d'intesa, da tutti gli inter-
venti e soprattutto da quello finale
dell'arch. Vincenzo Moretti, autore-
vole rappresentante tecnico della
Provincia, sono emerse in buona
parte, con competenza e chiarezza, la
comunanza delle idee e la fermezza
degli obiettivi comuni.
In conclusione, ancora complimenti
e buon lavoro a tutti; da parte mia in
qualità di Presidente comunico,
come già anticipato verbalmente, che
il Centro Studi Urbanistici della
Provincia di Potenza offre la propria
disponibilità  di collaborazione isti-
tuzionale all'Associazione degli otto
Comuni e al Centro Servizi Locali
nelle tematiche urbanistiche,
ambientali e della mobilità."

Dott. Ing. Gianluigi D'Alessandro
Presidente CenSU-PZ

Funzioni e Servizi comunali in primo piano, 
passi avanti del lagonegrese

Il presidente del centro studi urbanistici della Provincia di Potenza  (CenSu-Pz),  nel plaudire le iniziative del centro
servizi locali del lagonegrese (c.s.l.), sollecita  interventi operativi di pianificazione urbanistica per il nostro territorio

Gianluigi D'Alessandro
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LA RICERCA/L’epopea appassionante di un territorio attraversato da straordinarie storie di coraggio e di grandi idealità... ma anche di tanta violenza 

Rivoluzionari e briganti ad Aieta fino all’Unità d’Italia
Pur nella difficoltà di reperi-
re documenti, si cercherà di
dare conto e ragione dei
fatti, almeno i più salienti e
alcuni poco conosciuti, per
arricchire la storia e la cro-
naca locale, verificatisi in un
tempo particolare.
Quanto stava accadendo a
Napoli, durante le convulse
giornate del giugno 1799, si
riverberò anche in zona e il
ventottenne Giovanni
Lanzillotti di Ajeta, marito
di Maria Angela La Regina,
si portò a Santa Domenica,
per diffondere le idee repub-
blicane, e lì fu, sbrigativa-
mente, ucciso e tumulato
nella chiesa di San Giuseppe
(1).
Dopo pochi mesi, il
2.3.1800, Antonio Faillace
di Laino "decedette perché
percosso mortalmente dai
ladroni mentre si trovava a
caccia" in territorio di Aieta
(2).
Il 10.5.1805 fu celebrato, a
Cassano Jonio, l 'ultimo
Capitolo dei Cappuccini
della Provincia di Cosenza,
prima della soppressione
murattiana, e fu eletto
Provinciale il "M.R.P.
Vincenzo Maria d'Ajeta" che
"non giunse a celebrare nes-
suna congregazione perché,
in quell'epoca, il Regno fu
occupato dai francesi e gli
affari monastici restarono
sospesi. Per timore panico il
detto Provinciale riparò in
Belvedere come luogo remo-
to, con intenzione di ritirarsi,
poi, a Morano Calabro. Ma
si imbarcò per la Sicilia e,
sbarcato a Messina, si portò
a Palermo. Qui lasciò buon
odore di sua vita, morendovi
il 16.2.1813" (3).
L'unico possidente, in tutti i
comuni del circondario e
iscritto come tale, dal 1806
al 1815, era di Ajeta: Nicola
Pascale Andrea Giugni di
Don Vincenzo e della M.ca
Anna Perrone, nato il
10.1.1773 e battezzato lo
stesso giorno, avendo a
madrina l 'Ill.ma D.na D.
Monna Enrica Firrao di
Cosenza (4). 
Si ha notizia, non precisa,
che a giugno del 1806 furo-
no nominati ad Ajeta
Ispettori dei Corpi Volontari,
sotto le direttive di
Alessandro Mandarini, un
tale Attanasio e due
Marsiglia, forse fratelli, di
cui però non si conoscono i
nomi di battesimo (5).
Il 28.8.1806 morì ad Ajeta
"per mano dei briganti", cioè
dei lealisti, Mansueto
Bergamo di anni 26 (6).
Un dato certo è che, proprio
dai primi del 1800, il comu-
ne appenninico di Ajeta
incominciò ad accumulare
debiti, alcuni dei quali si tra-
scinarono sin dopo l'unità
d'Italia.
Ad esempio, le principali
uscite, nel 1807, furono per
il Cancelliere ducati 36; il
Contabile ducati 32; il ser-
vente comunale ducati 18; il
regolatore dell 'orologio
ducati 8; il Predicatore qua-
resimale ducati 40; il Clero
per le varie funzioni ducati
13; il sagrestano ducati 3;
spese giornaliere ducati 400;
somministrazione alle trup-
pe, senza buoni perché nega-
ti, ducati 800, con buoni
ducati 600.
Intanto la "guerra" tra fran-
cesi e "masse" fedeli alla
vecchia monarchia investì
anche Aieta: infatti il
17.1.1807 "A Necco", famo-
so "capo-massa", ufficiale

dell'esercito borbonico, ori-
ginario di Scalea, "non rima-
sero che poche centinaia di
fedeli con i quali ripiegò su
Aieta, che venne attaccata.
Aieta, chiamando a raccolta
con le campane gli abitanti,
resisté con duemila uomini
per due giorni e si svincolò
dall'assedio solo al soprag-
giungere di un battaglione
francese comandato da un
generale" (7). 
Lo stesso giorno, in località
Fontana del Pizzero, sotto il
paese, Necco ebbe a misu-
rarsi con i nemici in uno
scontro che si protrasse per
cinque ore e, non solo li
respinse, "ma ne uccise
molti" e "molti ne fece pri-
gionieri che provvide ad
inviare nelle carceri di
Palermo".
Di lì a poco, comunque,
Aieta, assaltata dai francesi e
trovata deserta, avendo la
popolazione preferito rifu-
giarsi sui monti retrostanti,
fu data alle fiamme. L'anno
dopo, precisamente il 16.8.
1808, morì ucciso dai bri-
ganti, ad Ajeta, Carmelo
Cozza di anni 30 e, il
12.9.1808, stessa sorte toccò
a Giacomo Maiorana di anni
60 e a Biagio Faviere di anni
18 (8). Mentre il 4.2.1809 fu
assassinato, in località "Il
Greco", Antonio Manco di
Cipollina, "recognitus in
Aieta", residente cioè in
Aieta (9). Si ha notizia che
Agostino Gazzaneo di Aieta
era, frattanto, diventato "bri-
gante" e che il 19.8.1810
commise omicidio a danno
di Giacomo Moliterno, ma
non fu poi perseguito perché
frattanto "brigante estinto"
(10).
Il "fenomeno del brigantag-
gio", con connotati diversi,
continuò ancora ad interessa-
re la comunità di Aieta tanto
è vero che il 5.11.1816 e,
poi, a distanza di poco più di
un mese, il 26.12.1816, il
sindaco Luigi Giugni, assi-
stito dall '"Ordinario
Cancelliere Giovanni
Maiorana", denunciava
all'Intendente della Provincia
"un cumulo di misfatti" che
sarebbero stati consumati "in
questa Patria nella giornata
di ieri dagli individui della
Legione", cioè dal capitano
Luigi Lomonaco e da
Giuseppe Versenti. Costoro,
prima disarmarono due
Soldati che per conto dell'e-
sattore riscuotevano imposte,
e, poi, a notte fonda, verso le
4 del mattino, con i
Legionari Luigi Lanzillotti e
Francesco Moliterni, nipote
quest'ultimo del capitano
sopra citato, addirittura assa-
lirono la casa di Vincenzo
Cetraro, Caporale della
Legione, e non risparmiaro-
no neppure il vecchio dott.
Giuseppe Giugni, al quale, il
genero, il nominato
Lomonaco, stava costruendo
una casa, su suolo pubblico,
per "occludergli l'abitazio-
ne"! "Questa stessa orda di
sicari" incuteva tanta paura
che "nell'abitato di Ajeta non
può sortirsi dopo le ore 24".
La stessa "compagnia"
assaltò "il trappeto del sacer-
dote D. Biagio Marsiglia a S.
Stefano e vi appiccarono il
fuoco e sequestrarono il fra-
tello del proprietario ed un
garzone che vi si trovavano e
che si erano barricati dentro"
i quali riuscirono poi fortu-
nosamente a scappare (11).
Intanto le "sette segrete",
aventi alla base precise aspi-
razioni politiche o più gene-

rici sogni di libertà, prolife-
ravano nel Regno e, aderen-
do quasi certamente ad una
loggia napoletana, nel 1820,
sposò le idee antiborboniche
e rivoluzionarie, in Aieta,
Luigi Lomonaco fu
Vincenzo, "civile", nato il
1789, marito di donna
Rachele Giugni, domiciliato
in Cantogrande, al quale il
Procuratore Generale della
Gran Corte Criminale, fino
al 1825, diede una caccia
spietata quanto inutile (12).

Da Luigi Lomonaco e da
Rachele Giugni nacquero, al
Socastro, il 28.10.1810
Vincenzo Gennaro e il
4.6.1819 Antonio, e, in
Contrada Cantogrande, il
4.10.1821 Francesco Maria e
il 19.3.1831 Angiola Maria. 
Il 2 gennaio 1831, "a 3 ore di
notte", una fortissima scossa
di terremoto colpì l'abitato di
Aieta e la marina di Praja.
Anche ad Aieta, nel 1848, si
costituì un "Comitato
Rivoluzionario" del quale
fecero parte Filippo La
Gioia, "che dopo le giornate
del 15.5.1848 a Napoli par-
tecipò alla battaglia di
Campotenese", e Francesco
Maria Lomonaco, figlio del
perseguitato Luigi, sopra
richiamato, il quale, da stu-
dente universitario nella
capitale, era salito sulle bar-
ricate napoletane.
Dopo il 1848, Francesco
Maria Lomonaco, forse
insieme ad un fratello,
Angelo Lomonaco, di cui
non si è potuto avere riscon-
tro, fu ricercato dalla polizia
tanto che, nella notte fra il
15 ed il 16.8. 1849, ben
ottanta gendarmi fecero irru-
zione nella loro casa, al
rione Cantogrande di Aieta,
ma non riuscirono ad arre-
starli perché "i due fratelli"
(13) si erano, frattanto, resi
latitanti.
Francesco Maria fu costretto
ad abbandonare la professio-
ne di avvocato, che esercita-

va presso la Regia Giustizia
del Circondario di Scalea, e
rimase iscritto nelle liste
degli "attendibili" fino al
1860. Il 18.10.1856 fecero
richiesta di contrarre matri-
monio, a Scalea, Filippo La
Gioia, anni 32, nato ad
Aieta, fu Pasquale e di
Antonia Candia, e donna
Mariangela Zagarese, anni
29, nata a Rende, di d.
Salvatore e di d. Francesca
Grandinetti. La celebrazione
del rito avvenne, poi, nella

chiesa di S. Maria
d'Episcopio. 
Da questa unione nacque
Francesco che morì, dopo
pochi giorni di vita, il
19.4.1878 e non si sa, con
certezza, se Filippo La
Gioia, in seguito, sia rimasto
vedovo e si  sia risposato
(14): "Passando ei in seguito
con i sopraccennati due con-
soci", in realtà Tommaso De
Bonis, Cesare De Bonis e
Giuseppe Donato Cupido,
"in Tortora e in Aieta, ivi
reclutava altri contingenti,
invitando insieme al riscal-
dato Filippo La Gioia con
voci sediziose ed ingiurie
contro la inviolabile Persona
del Re gli abitanti alla ribel-
lione, facendo violenti
riscossioni di denaro, e
distruggendo co' pugnali nel
Posto Nazionale di Aieta il
Regio Stemma, non senza
ridurre in pezzi le statue
degli Augusti Regnanti il Re
e la Regina situate nella casa
comunale di Tortora, che La
Gioia precisamente calpesta-
va tra le grida di morte al
Tiranno" (15).
Alla fine del 1848 Filippo La
Gioia, accusato con altri di
"cospirazione reale", fu con-
dannato, con l'aggravante
della "complicità in altri
reati minori", alla pena di 7
anni di ferri.
Filippo La Gioia durante i
lunghi anni di carcere appre-
se dall 'amico Cesare De
Bonis i rudimenti del diritto

e, all'indomani dell'Unità
d'Italia, esercitò la professio-
ne legale ed ottenne anche
un impiego statale (16).
Il 4.9.1860 "Filippo La
Gioia, la madre Antonia
Candia e altri Aietani rag-
giunsero e salutarono
Garibaldi a Castrocucco
dove il Dittatore con parte
del suo Stato Maggiore, salì
su una barca da pesca e si
diresse a Sapri" (17).
"L'aietana Antonia Candia
offrì tutti i suoi figli per l'in-
dipendenza della patria e
Garibaldi, che commosso
abbracciò la donna", a
Castrocucco, "le disse: "Se
tutte le donne d'Italia fossero
simili a Voi, l'Italia sarebbe
libera da più secoli"" (18).
L'avvocato Francesco Maria
Lomonaco, il padre Luigi era
morto, vestì la camicia rossa
dei garibaldini e combatté a
fianco dell 'Eroe dei due
mondi e il 1.8.1860 si can-
didò per la nomina di
Comandante la Guardia
Nazionale del Comune di
Ajeta ma gli fu preferito
Vincenzo Lomonaco.
La Commissione, istituita
presso il Ministero
dell'Interno per porre in
essere quanto stabilito dalla
legge 8.7.1883 n.1496 a
favore dei "danneggiati o
perseguitati politici dal vec-
chio regime", il 15.9. 1887
comunicò a Francesco Maria
Lomonaco che, con delibera-
zione del 2.6.1887, "presa in
esame e discussa l'istanza
presentata, la dichiarò inam-
missibile per insufficienza di
prova, non avendo dimostra-
to con attendibili documenti,
né le dedotte persecuzioni
paterne, né quelle che, a suo
dire, avrebbe personalmente
sofferto".
Antiborbonici risultarono
essere pure stati, sempre in
Ajeta, Biagio Patta di
Giuseppe e di Maria Teresa
Moliterni, Pietro Giovanni
Antonio Lanzillotti, fra
Vincenzo, di Giuseppe nato
il 14.10.v1821, Antonio La
Gioia di Giuseppe e
Giuseppe Tarantino, guardia
di finanza presso la Brigata
Doganale di Praja d'Ajeta.
Furono, poi, dichiarati "dan-
neggiati politici" Maria
Stella de Bonis in Giugni e
Vincenzo Lomonaco fu
Giuseppe (19).
Maria Stella, sorella minore
(20) dell 'avv. Cesare de
Bonis, nato a Scalea nel
1826, condannato, per i fatti
del 1848, a 18 anni di carce-
re e morto nel Bagno Penale
d'Ischia a soli 24 anni, nel
1850, era figlia di Giuseppe,
perseguitato per motivi poli-
tici, e di Maria Rosaria
Ravallese, e aveva sposato
Biase Giugni di Ajeta e lì si
era trasferita. Biagio Patta,
"sartore", nato in Ajeta,
intorno al 1798, nel 1819, a
22 anni, aveva portato all'al-
tare la diciannovenne Anna
Candia, stabilendosi con la
moglie in contrada
Mortilleto, e dal loro matri-
monio videro la luce: Maria
Rosaria Faustina il
21.4.1819, Vito il
20.11.1821, Francesco il
27.2.1825, e, trasferitasi la
famiglia prima al Ponte,
Biagio il 20.3.1828, e, poi,
in contrada Timpa, Giovanni
il 13.9.1831. Biagio Patta fu
un antesignano propugnatore
dell'idea di unità nazionale
tanto che "nel 1848 come
volontario non mancò di
combattere contro gli
Austriaci in Mantova e, per

tale fatto, ebbe a soffrire
delle persecuzioni e capitato
nelle mani del Governo
Borbonico fu prima condan-
nato al carcere di Ponza e
poi mandato in esilio", come
relazionò, sull'istanza, avan-
zata dall'interessato, tesa ad
ottenere, per come previsto
dalla legge, un sussidio
quale "perseguitato politico",
il 4.9.1883 il Sotto-Prefetto
di Paola, di cui non si cono-
sce l'esito finale.
Fra Vincenzo, al secolo
Pietro Giovanni Antonio
Lanzillotti, nacque ad Ajeta,
in contrada Cantogrande, da
Giuseppe "civile" e Carmela
Fulco e, da questa unione,
videro anche la luce Maria
Grazia il 19.7.1820, Teresa il
20.3.1830, Raffaele il
21.2.1832 e Luigi il
7.12.1833, e fra loro vi furo-
no altri due consacrati: un
sacerdote ed una monaca.
Fra Vincenzo Lanzillotti "nel
1849 soffrì delle persecuzio-
ni per la causa politica e subì
parecchia preventiva carce-
razione, e quindi ne uscì
innocente" e, dopo la sop-
pressione del Convento di
Ajeta, fu "pensionato con un
mensile di lire cinquanta",
come relazionò, il 31.5.1884,
il Sotto-Prefetto di Paola, a
seguito della domanda,
avanzata dall'interessato, per
ottenere, come previsto dalla
legge, un "ristoro" per i
danni subiti quale "persegui-
tato politico".
Anche Padre Giuseppe
d'Ajeta, al secolo Emanuele
Lanzillotti di Giovanni, fu
accusato, insieme a fra
Lorenzo d'Ajeta, al secolo
Emanuele Maiorano di
Francesco, il primo di anni
41 ed il secondo di anni 23,

entrambi dimoranti nel
Convento di Rogliano, di
"cospirazione a banda arma-
ta ad oggetto di cambiare o
distruggere la forma del
governo e di suscitare la
guerra fra gli abitanti dello
Stato".
Il 14.7.1861 si avviò a
Cosenza il processo a loro
carico che si concluse con il
trasferimento degli atti al
Giudice Correzionale del
Mandamento che, alla fine,
"prosciolse" fra Lorenzo e
"confinò" proprio a Cosenza
padre Giuseppe.
Fra Lorenzo, nel 1867, andò
missionario in America, pre-
cisamente a Montevideo, e
rientrò in patria dopo trenta
anni, morendo nel Convento
di Acri il 24.5.1904.
Ancora nel giugno del 1862
la Giunta Municipale di
Ajeta fu costretta a delibera-
re sulle "determinazioni da
prendersi sull'infestazione di

Briganti, che tutto giorno si
veggono circolare in questo
territorio con grave pericolo
di questi abitanti, che si han
dovuto sequestrare nell'abi-
tato del proprio Paese, rima-
nendo a discrezione dei
medesimi le campagne"
(21).
Nel 1864 un fatto gravissi-
mo, che destò molto scalpo-
re, anche se i riscontri sono
poco precisi, avvenne ai
danni di alcune famiglie di
Ajeta: "In contrada
Treconfini a Magilimieri", di
Lagonegro, "i due fratelli
Marino, Nicola, detto
Capoluongo, ed Apollonio,
di Centola, uccisero uno
dopo l'altro sei giovani, dei
quali uno seminarista, che
avevano catturato in Ajeta,
in Calabria" (22). In realtà,
sembra, che fosse stato chie-
sto un riscatto consistente e
che, attivatasi la comunità di
Ajeta per mettere insieme la
somma, gli intermediari arri-
varono in ritardo all'appunta-
mento e la sorte dei poveri
ostaggi fu segnata!

Giovanni Celico
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Una foto d’epoca di una banda di briganti 

Alcuni carabinieri di fine ‘800 

Tipico abbigliamento di un brigante 




