
LA PAROLA PADRE LA PAROLA PADRE 
SI RIEMPIA DI SI RIEMPIA DI 
PATERNITÀPATERNITÀ
Matera Matera “Mater semper certa est, pater “Mater semper certa est, pater 
nunquam”: la madre è sempre nota, il nunquam”: la madre è sempre nota, il 
padre mai. Quest’antico adagio latino si padre mai. Quest’antico adagio latino si 
adatta alla situazione di incertezza che, adatta alla situazione di incertezza che, 

purtroppo, regna oggi nelle relazioni familiari. Gli scritti sulla purtroppo, regna oggi nelle relazioni familiari. Gli scritti sulla 
materia non mancano e se ne può fare una lettura giuridica materia non mancano e se ne può fare una lettura giuridica 
come linea di un percorso da seguire insieme, padri e non come linea di un percorso da seguire insieme, padri e non 
padri. “Dentro i muri ogni famiglia diventa padri. “Dentro i muri ogni famiglia diventa 

SENISE MERITA  SENISE MERITA  
RISPETTO!RISPETTO!
IL CONSORZIO DI IL CONSORZIO DI 
BONIFICA ALTA VAL BONIFICA ALTA VAL 
D’AGRI RISPETTI GLI D’AGRI RISPETTI GLI 
ACCORDI PER SENISE ACCORDI PER SENISE 

Montalbano Jonico (MT) Montalbano Jonico (MT) Quando si è a corto di risorse Quando si è a corto di risorse 
(in questo caso di soldi), si calpestano anche i diritti più el-(in questo caso di soldi), si calpestano anche i diritti più el-
ementari e di base di una popolazione, acquisiti nel tempo e ementari e di base di una popolazione, acquisiti nel tempo e 
promessi da enti pubblici. Stiamo parlando del tributo sulla promessi da enti pubblici. Stiamo parlando del tributo sulla 
bonifica (cod 660)  a favore del Consorziobonifica (cod 660)  a favore del Consorzio

LE FERRARI INVADONO LE FERRARI INVADONO 
IL SANNIOIL SANNIO
Benevento Benevento E’ ritornato, per il terzo anno consecutivo, il E’ ritornato, per il terzo anno consecutivo, il 
prestigioso evento del raduno delle Ferrari che hanno in-prestigioso evento del raduno delle Ferrari che hanno in-
vaso il Sannio ( Benevento, Circello e Reino ) i giorni 8-9-vaso il Sannio ( Benevento, Circello e Reino ) i giorni 8-9-
10 luglio 2016. La manifestazione, organizzata dall’ Auto-10 luglio 2016. La manifestazione, organizzata dall’ Auto-
mobile Club di Benevento con la sua presidente dott.ssa mobile Club di Benevento con la sua presidente dott.ssa 
Rosalia La Motta, con il progetto Rosalia La Motta, con il progetto 

“CAVATELLI FATTI A “CAVATELLI FATTI A 
MANO  CON BACCALA’, MANO  CON BACCALA’, 
FRIGGITELLI  FRIGGITELLI  
E POMODORINI “E POMODORINI “
Rocca Piemonte (SA) Rocca Piemonte (SA) Sono molto legata a questa ri-Sono molto legata a questa ri-
cetta perchè l’ho preparata insieme allo chef “Renatone” cetta perchè l’ho preparata insieme allo chef “Renatone” 
de LA PROVA DEL CUOCO di Rai 1 de LA PROVA DEL CUOCO di Rai 1 
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 TUMORE AL SENO:                TUMORE AL SENO:               
                 DIFENDIAMOCI                 DIFENDIAMOCI
Latronico (PZ) Latronico (PZ) Il tumore al seno è il secondo per frequen-Il tumore al seno è il secondo per frequen-
za dopo i tumori della pelle, ma fa molta più paura alle don-za dopo i tumori della pelle, ma fa molta più paura alle don-
ne, sia perché colpisce l’organo principe della femminilità, la ne, sia perché colpisce l’organo principe della femminilità, la 
mammella, sia perché viene ancora visto come una malattia mammella, sia perché viene ancora visto come una malattia 
fatale. In realtà, l’aumento delle diagnosi precoci e la migliore fatale. In realtà, l’aumento delle diagnosi precoci e la migliore 
qualità delle cure hanno aumentato sia la sopravvivenza, sia qualità delle cure hanno aumentato sia la sopravvivenza, sia 
la qualità della vita. Dopo i 40 anni, è essenziale la diagno-la qualità della vita. Dopo i 40 anni, è essenziale la diagno-
si precoce, con ecografia e mammografia annuali. Eppure le si precoce, con ecografia e mammografia annuali. Eppure le 
donne hanno una paura pazzesca del cancro al seno mentre donne hanno una paura pazzesca del cancro al seno mentre 
non considerano il rischio cardiovascolare, più di dieci volte non considerano il rischio cardiovascolare, più di dieci volte 
superiore! È bene dirlo con chiarezza: superiore! È bene dirlo con chiarezza: 

TEATRO: TEATRO: 
NAPOLINSCENA IN NAPOLINSCENA IN 
“DITEGLI SEMPRE DI “DITEGLI SEMPRE DI 
SÌ” DI EDUARDO DE SÌ” DI EDUARDO DE 
FILIPPOFILIPPO
Taranto Taranto Si è svolta, presso il Teatro Si è svolta, presso il Teatro 
TaTA’ di Taranto, a distanza di TaTA’ di Taranto, a distanza di 

quattro anni dalla prima edizione, una nuova versione, quattro anni dalla prima edizione, una nuova versione, 
della Compagnia Instabile Napolinscena, di un’esilarante della Compagnia Instabile Napolinscena, di un’esilarante 
commedia di Eduardo De Filippo: Ditegli commedia di Eduardo De Filippo: Ditegli 
sempre di sì. Napolinscena è unasempre di sì. Napolinscena è una

DANTE DANTE 
A POTENZAA POTENZA
Potenza Potenza Mercoledì 8 giugno 2016, Mercoledì 8 giugno 2016, 
alle ore 17:30, presso l’Aula del alle ore 17:30, presso l’Aula del 
Consiglio Provinciale, a Potenza, Consiglio Provinciale, a Potenza, 
si è tenuta l’annuale “Giornata si è tenuta l’annuale “Giornata 
della Dante”, durante la quale della Dante”, durante la quale 
sono stati premiati i vincitori sono stati premiati i vincitori 

della VIII Edizione del “Premio di Cultura Co-della VIII Edizione del “Premio di Cultura Co-
mitato di Potenza” riservato agli studenti della mitato di Potenza” riservato agli studenti della 
Scuola secondaria di 1° e 2° grado Scuola secondaria di 1° e 2° grado 
e dell’Università.e dell’Università.

CANONE RAI, CANONE RAI, 
ARRIVANO I ARRIVANO I 
CHIARIMENTI CHIARIMENTI 
DELL’AGENZIA DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE .DELLE ENTRATE .
Potenza Potenza Luglio è ormai giunto e Luglio è ormai giunto e 
quest’anno non coinciderà come avviene quest’anno non coinciderà come avviene 

per molti solo con l’inzio delle vacanze estive, ma è anche il per molti solo con l’inzio delle vacanze estive, ma è anche il 
mese a partire dal quale verrà addebitato il canone Rai. mese a partire dal quale verrà addebitato il canone Rai. 
Da qualche tempo è, infatti, a tutti noto che la prossima Da qualche tempo è, infatti, a tutti noto che la prossima 
bolletta relativa al pagamento dell’utenza bolletta relativa al pagamento dell’utenza 

Leonardo Rocco Leonardo Rocco 
TauroTauro

continua a pag. 9

continua a pag. 2

continua a pag. 2

continua a pag. 8

continua a pag. 5

Vincenzo MaioVincenzo Maio
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G.A. MauroG.A. Mauro

CAMPOTENESE: CAMPOTENESE: 
IN ARRIVO UN IN ARRIVO UN 
ECOMOSTRO ECOMOSTRO 
NEL POLLINONEL POLLINO
Mormanno (CS) Mormanno (CS) Uno scrigno di bio-Uno scrigno di bio-
diversità ed unicità, una distesa immensa diversità ed unicità, una distesa immensa 
e verde incastonata tra i monti, a mille e verde incastonata tra i monti, a mille 

metri dal livello del mare: non un paesaggio di un poemet-metri dal livello del mare: non un paesaggio di un poemet-
to bucolico ma semplicemente Campotenese, la cosiddetta to bucolico ma semplicemente Campotenese, la cosiddetta 
porta del Pollino. Un luogo che per tutti sa di frescura di alta porta del Pollino. Un luogo che per tutti sa di frescura di alta 
quota, tranquillità e spensieratezza per una quota, tranquillità e spensieratezza per una 

CANCRO ISLAMICOCANCRO ISLAMICO
RomaRoma Per la prima volta, il presidente della  Per la prima volta, il presidente della 
Repubblica francese, François Hollande, ha Repubblica francese, François Hollande, ha 
cominciato a chiamare per nome il nemico cominciato a chiamare per nome il nemico 
che, a Nizza, sulla Promenade des Anglais, che, a Nizza, sulla Promenade des Anglais, 
ha strappato la vita ad almeno 84 persone ha strappato la vita ad almeno 84 persone 
innocenti: il terrorismo islamista, non un innocenti: il terrorismo islamista, non un 
terrorismo qualsiasi, quello islamista.  Ha terrorismo qualsiasi, quello islamista.  Ha 

usato quell’aggettivo che aveva fatto fatica a impiegare dopo usato quell’aggettivo che aveva fatto fatica a impiegare dopo 
Charlie Hebdo e il Bataclan . Tardi, ma lo ha fatto, perché Charlie Hebdo e il Bataclan . Tardi, ma lo ha fatto, perché 
non ci si può più nascondere dinanzi a una minaccia islamista non ci si può più nascondere dinanzi a una minaccia islamista 
che in Francia sta assumendo proporzioni immani, che è in che in Francia sta assumendo proporzioni immani, che è in 
grado di colpire come e quando vuole, grado di colpire come e quando vuole, 
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IN PRIMO PIANO
Dopo la Dopo la 
relazione relazione 
introdut-introdut-

tiva della prof.ssa Maria tiva della prof.ssa Maria 
Pennacchia Vertone, Pennacchia Vertone, 
presidente del Comi-presidente del Comi-
tato Società Dante Ali-tato Società Dante Ali-
ghieri di Potenza, e i sa-ghieri di Potenza, e i sa-
luti del dott. Luigi Sca-luti del dott. Luigi Sca-
glione in rappresentan-glione in rappresentan-
za del presidente della za del presidente della 
provincia di Potenza, provincia di Potenza, 
dott. Nicola Valluzzi, dott. Nicola Valluzzi, 

dell’avv. Sergio Potenza dell’avv. Sergio Potenza 
in rappresentanza del in rappresentanza del 
Sindaco del Comune, Sindaco del Comune, 
ing. Dario De Luca, e ing. Dario De Luca, e 
del Prefetto di Poten-del Prefetto di Poten-
za, dott.ssa Marilisa za, dott.ssa Marilisa 
Magno, sono interve-Magno, sono interve-

nuti il prof. Sebastiano nuti il prof. Sebastiano 
Villani, presidente del Villani, presidente del 
Centro Studi Rocco Centro Studi Rocco 
Montano, che ha dis-Montano, che ha dis-
sertato su “Variazioni sertato su “Variazioni 
sul tema di Francesca sul tema di Francesca 
nella prospettiva criti-nella prospettiva criti-
ca di Rocco Montano”, ca di Rocco Montano”, 
il prof. Angelo Lucano il prof. Angelo Lucano 
Larotonda, dell’Uni-Larotonda, dell’Uni-
versità degli Studi della versità degli Studi della 
Basilicata e Presiden-Basilicata e Presiden-
te della Giuria della te della Giuria della 

8ª Edizione, sul tema 8ª Edizione, sul tema 
“Quale Dante?”“Quale Dante?”
Ha quindi avuto luogo Ha quindi avuto luogo 
la premiazione dei vin-la premiazione dei vin-
citori dell’ottava Edi-citori dell’ottava Edi-
zione del Premio.zione del Premio.
La Giuria, presieduta La Giuria, presieduta 

dal prof. Angelo Luca-dal prof. Angelo Luca-
no Larotonda, e com-no Larotonda, e com-
posta dalla prof.ssa Pa-posta dalla prof.ssa Pa-
trizia Baccari Bruno e trizia Baccari Bruno e 
da chi scrive, data l’alta da chi scrive, data l’alta 
qualità degli elabora-qualità degli elabora-
ti pervenuti, dopo un ti pervenuti, dopo un 
lungo e attento lavoro, lungo e attento lavoro, 
 ha proceduto ad indivi- ha proceduto ad indivi-
duare i vincitori preve-duare i vincitori preve-
dendo necessariamen-dendo necessariamen-
te degli ex aequo.te degli ex aequo.
Il primo premio è stato Il primo premio è stato 
assegnato ex aequo a  assegnato ex aequo a  
Valerio BARBANO per Valerio BARBANO per 
il cartaceo  e a  Davi-il cartaceo  e a  Davi-
de CHIRICHELLA  per de CHIRICHELLA  per 
il disegno, entrambi il disegno, entrambi 
dell’IC ‘D. Savio’, II B.                                                    dell’IC ‘D. Savio’, II B.                                                    
Professori di riferimen-Professori di riferimen-
to, rispettivamente, to, rispettivamente, 
Carmela Santangelo  e Carmela Santangelo  e 
Vittoria Zirpoli.Vittoria Zirpoli.
Il 2° premio, sempre Il 2° premio, sempre 
ex-aequo, è stato as-ex-aequo, è stato as-
segnato ad Antonio segnato ad Antonio 
Lucio LACERRA per il   Lucio LACERRA per il   
cartaceo e a Danila DE cartaceo e a Danila DE 
MITRI per la sezione MITRI per la sezione 
DVD, dell’IC ‘D. Savio’.                                                DVD, dell’IC ‘D. Savio’.                                                
Professori di riferimen-Professori di riferimen-
to, rispettivamente, to, rispettivamente, 
Carmela Santangelo e Carmela Santangelo e 
Anna Natale.Anna Natale.
Il 3° premio, anche in Il 3° premio, anche in 
questo caso ex-aequo, questo caso ex-aequo, 
è stato assegnato per è stato assegnato per 
il disegno a  Beatrice il disegno a  Beatrice 
GALASSO, dell’ IC ‘D. GALASSO, dell’ IC ‘D. 
Savio’, II D, professore Savio’, II D, professore 
di riferimento Maria di riferimento Maria 
Antonietta Scavone, e Antonietta Scavone, e 
per la sezione DVD a per la sezione DVD a 
Donatella GABRIELE,  Donatella GABRIELE,  
Chiara GRUOSSO, Chiara GRUOSSO, 
Mariapina IANNIELLI, Mariapina IANNIELLI, 
Raffaele POSTIGLIO-Raffaele POSTIGLIO-
NE e Catia SCAVONE, NE e Catia SCAVONE, 
dell’I.I.S. Nitti, pro-dell’I.I.S. Nitti, pro-
fessore di riferimento fessore di riferimento 
Pasqualina Satriani, Di-Pasqualina Satriani, Di-
rigente scolastico Lucia rigente scolastico Lucia 
Girolamo. Girolamo. 
Il Premio speciale del Il Premio speciale del 
Presidente della Giuria Presidente della Giuria 
è stato assegnato per è stato assegnato per 
il cartaceo a Petronil-il cartaceo a Petronil-
la Fatima DE NITTI, la Fatima DE NITTI, 
dell’IC ‘D. Savio’, II B, dell’IC ‘D. Savio’, II B, 
Professore di riferi-Professore di riferi-
mento: Carmela San-mento: Carmela San-
tangelo.tangelo.
Il premio riservato agli Il premio riservato agli 
studenti universitari è studenti universitari è 
andato ad Antonella andato ad Antonella 
GRUOSSO, di Barile, GRUOSSO, di Barile, 
per la sua tesi di laurea per la sua tesi di laurea 
dal titolo “Di tal super-dal titolo “Di tal super-
bia qui si paga il fio”, bia qui si paga il fio”, 
lettura di Purgatorio lettura di Purgatorio 
XI.      XI.      
Infine, il Premio della Infine, il Premio della 
Società Dante Alighie-Società Dante Alighie-
ri è stato assegnato al ri è stato assegnato al 
DVD “L’enigma della DVD “L’enigma della 

salvezza”, realizzato salvezza”, realizzato 
dall’I.I.S. “Einstein-De dall’I.I.S. “Einstein-De 
Lorenzo” di Potenza, Lorenzo” di Potenza, 
professore di riferi-professore di riferi-
mento Maria Grazia mento Maria Grazia 
Porretti, dirigente sco-Porretti, dirigente sco-
lastico Giovanna Sar-lastico Giovanna Sar-
done.done.

continua da pag. 1
G.A.Mauro il 25% dei il 25% dei 

tumori al tumori al 
seno compare prima della seno compare prima della 
menopausa. Purtroppo spes-menopausa. Purtroppo spes-
so la diagnosi è tardiva per-so la diagnosi è tardiva per-
ché molti noduli vengono ché molti noduli vengono 
erroneamente considerati erroneamente considerati 
benigni, finché la rapida cre-benigni, finché la rapida cre-

scita non porta ai necessari scita non porta ai necessari 
esami e alla diagnosi corret-esami e alla diagnosi corret-
ta. Quindi anche nelle giova-ta. Quindi anche nelle giova-
ni, prima dei 40 anni, è im-ni, prima dei 40 anni, è im-
portante l’autopalpazione, portante l’autopalpazione, 
fare un controllo ecografico fare un controllo ecografico 
mammario annuale e una vi-mammario annuale e una vi-
sita senologica con eventuale sita senologica con eventuale 
mammografia al minimo dub-mammografia al minimo dub-
bio; dopo i 40 anni, è saggio bio; dopo i 40 anni, è saggio 
integrare l’ecografia mamma-integrare l’ecografia mamma-
ria con mammografia annua-ria con mammografia annua-
le. Alcuni tipi di tumore – le. Alcuni tipi di tumore – 
mammella, collo dell’utero, mammella, collo dell’utero, 
vescica, polmone – sono in vescica, polmone – sono in 
aumento nelle donne, con in-aumento nelle donne, con in-
cremento dei casi in età più cremento dei casi in età più 
giovane rispetto al passato. giovane rispetto al passato. 
Incolpiamo sempre l’inquina-Incolpiamo sempre l’inquina-
mento ambientale. Poco ri-mento ambientale. Poco ri-
flettiamo su quello che po-flettiamo su quello che po-
trebbe definirsi l’inquinamen-trebbe definirsi l’inquinamen-
to comportamentale. Ossia to comportamentale. Ossia 
l’aumento, specialmente nel-l’aumento, specialmente nel-
le giovani e giovanissime, di le giovani e giovanissime, di 
quei comportamenti a ri-quei comportamenti a ri-
schio che spesso gli stessi schio che spesso gli stessi 
genitori liquidano come “ra-genitori liquidano come “ra-
gazzate”, affermando “tanto gazzate”, affermando “tanto 
passerà”. In realtà non passe-passerà”. In realtà non passe-
ranno le vulnerabilità onco-ranno le vulnerabilità onco-
logiche che questi comporta-logiche che questi comporta-
menti possono causare, se menti possono causare, se 
iniziati precocemente e per-iniziati precocemente e per-
sistenti. Molti dei comporta-sistenti. Molti dei comporta-
menti errati dei nostri figli, il menti errati dei nostri figli, il 
bere, il fumare, il mangiare in bere, il fumare, il mangiare in 
modo poco sano e/o eccessi-modo poco sano e/o eccessi-
vo, una vita sessuale un po’ vo, una vita sessuale un po’ 
troppo allegra, se non franca-troppo allegra, se non franca-
mente promiscua, non au-mente promiscua, non au-
mentano solo il rischio di mentano solo il rischio di 
gravidanze indesiderate, di gravidanze indesiderate, di 
malattie sessualmente tra-malattie sessualmente tra-
smesse e di infertilità/sterili-smesse e di infertilità/sterili-
tà. Aumentano anche il ri-tà. Aumentano anche il ri-

schio tumori: questa preoc-schio tumori: questa preoc-
cupazione dovrebbe indurre cupazione dovrebbe indurre 
i genitori a una maggiore at-i genitori a una maggiore at-
tenzione su ciò che i figli pos-tenzione su ciò che i figli pos-
sono e non possono fare. sono e non possono fare. 
Non è possibile “evitare” i Non è possibile “evitare” i 
tumori del tutto, ma è certo tumori del tutto, ma è certo 
possibile ridurre il rischio possibile ridurre il rischio 
personale, agendo sui fattori personale, agendo sui fattori 
modificabili, specie relativi modificabili, specie relativi 
allo stile di vita (molto im-allo stile di vita (molto im-
portanti) e alle scelte procre-portanti) e alle scelte procre-
ative . Molti studi scientifici ative . Molti studi scientifici 
hanno dimostrato che pos-hanno dimostrato che pos-
siamo ridurre il rischio di tu-siamo ridurre il rischio di tu-
mori alla mammella se: - Ri-mori alla mammella se: - Ri-
duciamo l’alcol nell’alimenta-duciamo l’alcol nell’alimenta-
zione: l’alcol aumenta il ri-zione: l’alcol aumenta il ri-
schio di tumori al seno (ri-schio di tumori al seno (ri-

spetto al rischio basale). Il spetto al rischio basale). Il 
bere compulsivo del sabato bere compulsivo del sabato 
aumenta ulteriormente il ri-aumenta ulteriormente il ri-
schio, in modo indipendente schio, in modo indipendente 
da quanto si beva nella setti-da quanto si beva nella setti-
mana. Più volte si è parlato mana. Più volte si è parlato 
dei rischi dell’alcol, e del dei rischi dell’alcol, e del 
drammatico incremento drammatico incremento 
dell’abitudine a bere degli dell’abitudine a bere degli 
adolescenti, con un picco adolescenti, con un picco 
d’incremento nelle giovanis-d’incremento nelle giovanis-
sime. Oggi in Italia i ragazzi sime. Oggi in Italia i ragazzi 
che hanno già iniziato a bere che hanno già iniziato a bere 
tra gli 11 e i 15 anni sono il tra gli 11 e i 15 anni sono il 
13,6%, con un aumento ulte-13,6%, con un aumento ulte-
riore fino al 16,6% di quelli riore fino al 16,6% di quelli 
tra i 18 e i 24 anni. Comples-tra i 18 e i 24 anni. Comples-
sivamente, oltre 1.350.000 sivamente, oltre 1.350.000 
adolescenti d’ambo i sessi adolescenti d’ambo i sessi 
beve alcolici tra gli 11 e i 24 beve alcolici tra gli 11 e i 24 
anni. - Evitiamo di fumare: anni. - Evitiamo di fumare: 
fumo attivo e passivo aumen-fumo attivo e passivo aumen-
tano, seppure di poco, il ri-tano, seppure di poco, il ri-
schio di tumori anche al schio di tumori anche al 
seno. Il fumo, per esempio, seno. Il fumo, per esempio, 
non si limita ad aumentare il non si limita ad aumentare il 
rischio di tumori al polmone. rischio di tumori al polmone. 
Gli idrocarburi policiclici, tra Gli idrocarburi policiclici, tra 
cui il dibenzoantracene, en-cui il dibenzoantracene, en-
trano nel sangue e aumenta-trano nel sangue e aumenta-
no il rischio oncologico ge-no il rischio oncologico ge-
nerale, purtroppo in crescita nerale, purtroppo in crescita 
nelle donne: il cancro del col-nelle donne: il cancro del col-
lo dell’utero, della mammella lo dell’utero, della mammella 
e della vescica. Come con-e della vescica. Come con-
causa di tumori, il fumo trova causa di tumori, il fumo trova 
un ottimo alleato nei papillo-un ottimo alleato nei papillo-
ma virus ad alto rischio on-ma virus ad alto rischio on-
cogeno, contratti attraverso cogeno, contratti attraverso 
i rapporti sessuali. Il fumo i rapporti sessuali. Il fumo 
non solo potenzia la capacità non solo potenzia la capacità 
del papilloma virus di trasfor-del papilloma virus di trasfor-
mare cellule normali in cellu-mare cellule normali in cellu-
le tumorali, ma riduce anche le tumorali, ma riduce anche 
la capacità di clearance del la capacità di clearance del 
virus, ossia la capacità che il virus, ossia la capacità che il 

nostro corpo ha di liberarsi nostro corpo ha di liberarsi 
del virus. Riduciamo il peso! del virus. Riduciamo il peso! 
Basti dire che sovrappeso e Basti dire che sovrappeso e 
obesità aumentano netta-obesità aumentano netta-
mente il rischio di tumori al mente il rischio di tumori al 
seno, all’utero, al colon, al seno, all’utero, al colon, al 
fegato e al pancreas, ben più fegato e al pancreas, ben più 
di qualsiasi altro fattore. di qualsiasi altro fattore. 
L’obesità aumenta di due vol-L’obesità aumenta di due vol-
te e mezzo il rischio relativo te e mezzo il rischio relativo 
di tumori al seno: il 150% in di tumori al seno: il 150% in 
più rispetto al rischio basale più rispetto al rischio basale 
che ogni donna ha, proprio che ogni donna ha, proprio 
perché è femmina. Inoltre, la perché è femmina. Inoltre, la 
diagnosi tende a essere più diagnosi tende a essere più 
tardiva sia per obiettive mag-tardiva sia per obiettive mag-
giori difficoltà diagnostiche, giori difficoltà diagnostiche, 
sia perché la donna obesa è sia perché la donna obesa è 
spesso depressa e ricorre spesso depressa e ricorre 
meno agli screening e alla meno agli screening e alla 
diagnosi precoce. Basterebbe diagnosi precoce. Basterebbe 
questo pensiero: “Se mi im-questo pensiero: “Se mi im-
pegno posso nettamente ri-pegno posso nettamente ri-
durre il mio rischio di tumo-durre il mio rischio di tumo-
ri, di infarti e ictus”. Invece ri, di infarti e ictus”. Invece 
l’epidemia di obesità e di dia-l’epidemia di obesità e di dia-
bete continua inesorabile, bete continua inesorabile, 
con un fatalismo nichilista. La con un fatalismo nichilista. La 
riduzione dello stress e il ri-riduzione dello stress e il ri-
spetto del sonno proteggono spetto del sonno proteggono 
la salute anche sul fronte on-la salute anche sul fronte on-
cologico. Pregiudizi, ignoran-cologico. Pregiudizi, ignoran-
za, irresponsabilità portano a za, irresponsabilità portano a 
comportamenti incongrui, comportamenti incongrui, 
auto lesivi sul lungo termine. auto lesivi sul lungo termine. 
Se vogliamo che la vita e la Se vogliamo che la vita e la 
salute ci sorridano a lungo, salute ci sorridano a lungo, 
dobbiamo cominciare da noi dobbiamo cominciare da noi 
stesse, usando bene cervello stesse, usando bene cervello 
e conoscenza. Con un senso e conoscenza. Con un senso 
appassionato e responsabile appassionato e responsabile 
del valore della nostra vita e del valore della nostra vita e 
della salute del nostro cuore, della salute del nostro cuore, 
prima di tutto in senso fisico.prima di tutto in senso fisico.

continua da pag. 1
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Alta Val d’ Alta Val d’ 
Agri. Agri. 

Quando negli anni Settanta Quando negli anni Settanta 
del secolo scorso fu costru-del secolo scorso fu costru-
ita la diga di Monte Cotugno ita la diga di Monte Cotugno 
(l’invaso più grande d’Europa (l’invaso più grande d’Europa 
in terra battuta), per convin-in terra battuta), per convin-
cere i senisesi a concedere  cere i senisesi a concedere  
i propri fertilissimi fondi, i propri fertilissimi fondi, 
che per secoli avevano per-che per secoli avevano per-
messo loro il sostentamento messo loro il sostentamento 
alimentare e reddituale, uno alimentare e reddituale, uno 
dei punti di forza fu proprio dei punti di forza fu proprio 
quello che i proprietari ter-quello che i proprietari ter-
rieri di questo agro non rieri di questo agro non 
avrebbero mai pagato il vano avrebbero mai pagato il vano 
tributo erariale, legato alla tributo erariale, legato alla 
bonifica, così è come pre-bonifica, così è come pre-
visto dal R.D. 235/33 e suc-visto dal R.D. 235/33 e suc-
cessive leggi nazionali e re-cessive leggi nazionali e re-
gionali.gionali.
Proprio al fine di essere in-Proprio al fine di essere in-
dennizzati con un minimo dennizzati con un minimo 
quanto modestissimo ris-quanto modestissimo ris-
toro, a fronte di una grave e toro, a fronte di una grave e 
perenne perdita di reddito di perenne perdita di reddito di 
una certa importanza.   una certa importanza.   
Dunque, terreni e cittadini Dunque, terreni e cittadini 
sacrificati per un superiore sacrificati per un superiore 
interesse di più vaste co-interesse di più vaste co-
munità,  (che avrebbe con-munità,  (che avrebbe con-
sentito negli anni successivi sentito negli anni successivi 
di trasformare centinaia di di trasformare centinaia di 
migliaia di migliaia di 
ettari di ettari di 
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terreno a terreno a 
colture spe-colture spe-

cializzate, con grande miglio-cializzate, con grande miglio-
ramento dei redditi aziendali ramento dei redditi aziendali 
delle due regioni), anche se delle due regioni), anche se 
non hanno mai fatto, negli non hanno mai fatto, negli 
ultimi decenni, nessuna op-ultimi decenni, nessuna op-
era di costruzione, manuten-era di costruzione, manuten-
zione e gestione di strade, zione e gestione di strade, 
canali, fossi e buche (situazi-canali, fossi e buche (situazi-
one analoga per tutti i con-one analoga per tutti i con-
sorzi irrigui d’Italia).sorzi irrigui d’Italia).
Insomma, niente di niente.Insomma, niente di niente.
Per anni tale accordo non Per anni tale accordo non 
scritto, ma di fatto concretiz-scritto, ma di fatto concretiz-
zatosi con l’esonero del zatosi con l’esonero del 
tributo stesso, è stato rispet-tributo stesso, è stato rispet-
tato ; oggi, migliaia di piccoli tato ; oggi, migliaia di piccoli 
e medi proprietari di terreni e medi proprietari di terreni 
si sono visti, invece, recapi-si sono visti, invece, recapi-
tare nelle proprie abitazioni tare nelle proprie abitazioni 
cartelle da fa perdere la tran-cartelle da fa perdere la tran-
quillità a moltissimi di loro.quillità a moltissimi di loro.
Ma anche creato grande rab-Ma anche creato grande rab-
bia per un atto che sa di im-bia per un atto che sa di im-
broglio amministrativo.broglio amministrativo.
Come altrimenti definire Come altrimenti definire 
quello che sta succedendo in quello che sta succedendo in 
queste settimane per la po-queste settimane per la po-
polazione ? polazione ? 
Il Commissario consortile, Il Commissario consortile, 
in  difficoltà finanziaria, evi-in  difficoltà finanziaria, evi-
dentemente dopo decenni dentemente dopo decenni 
di allegra gestione, percorre di allegra gestione, percorre 
tutte le vie lecite, ma anche tutte le vie lecite, ma anche 
quelle che non dovrebbe per-quelle che non dovrebbe per-
correre, e sarebbe bene che i correre, e sarebbe bene che i 
dirigenti dell’Ente Irrigazione dirigenti dell’Ente Irrigazione 
ricordino al primo gli accordi ricordino al primo gli accordi 
a suo tempo presi solenne-a suo tempo presi solenne-
mente da quest’ultimo, cer-mente da quest’ultimo, cer-
tamente di intesa tra Regione tamente di intesa tra Regione 
e Governo dell’epoca.e Governo dell’epoca.
Sia pure non scritti, gli im-Sia pure non scritti, gli im-
pegni pubblici hanno valore pegni pubblici hanno valore 
morale e giuridico, e dunque morale e giuridico, e dunque 
onorati per sempre.onorati per sempre.
Tanto vero che per anni,  Tanto vero che per anni,  
questi avvisi bonari (cosa sig-questi avvisi bonari (cosa sig-
nifica avviso bonario : sono nifica avviso bonario : sono 
tasse e basta, che Equitalia, tasse e basta, che Equitalia, 
quale ente di riscossione, su quale ente di riscossione, su 
ruoli prodotti dal Consorzio ruoli prodotti dal Consorzio 
stesso, invia a casa dei cit-stesso, invia a casa dei cit-
tadini interessati) non sono tadini interessati) non sono 
mai arrivati.mai arrivati.
Perché dunque adesso sì?  Perché dunque adesso sì?  
Non si è creato, con questo, Non si è creato, con questo, 
una situazione di fatto se per una situazione di fatto se per 
trent’anni non è stato pagato trent’anni non è stato pagato 
questo ulteriore balzello, che questo ulteriore balzello, che 
sa più di patrimoniale che di sa più di patrimoniale che di 
servizi ricevuti?servizi ricevuti?
Proprietari, di fondi, inoltre, Proprietari, di fondi, inoltre, 
che si sono visti requisire, al che si sono visti requisire, al 
momento della costruzione momento della costruzione 
della diga, canali in cemento, della diga, canali in cemento, 
strade e terreni, con una pro-strade e terreni, con una pro-
cedura di esproprio urgente cedura di esproprio urgente 
e temporanea, cosi recita la e temporanea, cosi recita la 
nota del Prefetto di Matera  nota del Prefetto di Matera  
n. 1065 del 7/10/1977,  (pa-n. 1065 del 7/10/1977,  (pa-
gati  a suo tempo dai conta-gati  a suo tempo dai conta-
dini  interessati, e sommersi dini  interessati, e sommersi 
dalla diga stessa), quantunque dalla diga stessa), quantunque 
l’Ente Irrigazione in quegli l’Ente Irrigazione in quegli 
anni fu destinatario di con-anni fu destinatario di con-
tributi europei (fondi Feoga), tributi europei (fondi Feoga), 
per indennizzare anche gli per indennizzare anche gli 
espropriati. espropriati. 
Occupazione, viceversa, che Occupazione, viceversa, che 
è diventata definitiva, e mai è diventata definitiva, e mai 
ristorata ai legittimi pos-ristorata ai legittimi pos-
sessori di manufatti e terreni.      sessori di manufatti e terreni.      
Fa specie, anche, il silenzio di Fa specie, anche, il silenzio di 

alcune organizzazioni di cat-alcune organizzazioni di cat-
egorie presenti sul territorio, egorie presenti sul territorio, 
che vediamo silenti e non che vediamo silenti e non 
pronte a fare fronte comune pronte a fare fronte comune 
con i cittadini.con i cittadini.
Se proprio il Consorzio ha Se proprio il Consorzio ha 
bisogno di risorse finanziarie, bisogno di risorse finanziarie, 
sia la Regione Basilicata a far-sia la Regione Basilicata a far-
si carico dell’intero tributo si carico dell’intero tributo 
660 dei cittadini proprietari, 660 dei cittadini proprietari, 
prelevando tale importo prelevando tale importo 
dalla cifra che riceve dalla dalla cifra che riceve dalla 
vicina Puglia per la vendita vicina Puglia per la vendita 
all’ingrosso dell’acqua (an-all’ingrosso dell’acqua (an-
che alla luce degli accordi di che alla luce degli accordi di 
questi giorni tra Governo na-questi giorni tra Governo na-
zionale e le regioni di Lucania zionale e le regioni di Lucania 
e Puglia).e Puglia).
Questo si  che potremmo Questo si  che potremmo 
definire ristoro economico definire ristoro economico 
per Senise (sia pure molto per Senise (sia pure molto 
parziale e modesto rispetto parziale e modesto rispetto 
al beneficio che le due re-al beneficio che le due re-
gioni ricevono). gioni ricevono). 
Infine, perché non si mette in Infine, perché non si mette in 
attività l’impianto idroelettri-attività l’impianto idroelettri-
co costruito sulla diga da 30 co costruito sulla diga da 30 
anni e mai fatto partire?anni e mai fatto partire?
Non si risparmierebbero Non si risparmierebbero 
milioni di euro all’anno di milioni di euro all’anno di 
energia elettrica, per il sol-energia elettrica, per il sol-
levamento e la distribuzione levamento e la distribuzione 
dell’acqua ?dell’acqua ?
Altri misteri della nostra re-Altri misteri della nostra re-
gione.gione.
I cittadini di Senise non meri-I cittadini di Senise non meri-
tano di essere presi in giro!tano di essere presi in giro!

continua da pag. 1
B.Ciminelli anche nel anche nel 

giorno del-giorno del-
la celebrazione della liberté, la celebrazione della liberté, 
nel cuore della fierezza fran-nel cuore della fierezza fran-
cese, il 14 luglio 1789, data cese, il 14 luglio 1789, data 
storica della presa di Basti-storica della presa di Basti-
glia, che tre secoli dopo di-glia, che tre secoli dopo di-
venta la notte della mattanza. venta la notte della mattanza. 
La Francia si riscopre debole La Francia si riscopre debole 
e ripiomba nell’incubo del e ripiomba nell’incubo del 
terrorismo. terrorismo. 
Persino Michele Serra, su Persino Michele Serra, su 
Repubblica, all’indomani del-Repubblica, all’indomani del-
la strage di Dacca, ha osato la strage di Dacca, ha osato 
dire che i terroristi sono isla-dire che i terroristi sono isla-
mici. Deo gratias, lo hanno mici. Deo gratias, lo hanno 
ammesso. Sì, sono islamici ammesso. Sì, sono islamici 
e lo sono da ben 15 anni, e lo sono da ben 15 anni, 
da quando hanno distrutto da quando hanno distrutto 
le Torri Gemelle nel 2001 e le Torri Gemelle nel 2001 e 
hanno attaccato Madrid nel hanno attaccato Madrid nel 
2004. Ed è sempre di matrice 2004. Ed è sempre di matrice 
islamica chi ad Amsterdam islamica chi ad Amsterdam 
uccise Theo van Gogh col-uccise Theo van Gogh col-
pevole di girare documentari pevole di girare documentari 
sulla schiavitù delle donne sulla schiavitù delle donne 
musulmane. La belva, che musulmane. La belva, che 
dopo averlo ucciso, gli aprì il dopo averlo ucciso, gli aprì il 
ventre, ficcandoci dentro una ventre, ficcandoci dentro una 
lettera contenente minacce lettera contenente minacce 
contro i Paesi occidentali, contro i Paesi occidentali, 
al processo sibilò alla mam-al processo sibilò alla mam-
ma di Theo: «Io non provo ma di Theo: «Io non provo 
alcuna pietà per lei. Perché alcuna pietà per lei. Perché 
lei è un’infedele». Cani infe-lei è un’infedele». Cani infe-
deli, così ci definisce il Cora-deli, così ci definisce il Cora-
no. Badate bene, l’Islam è il no. Badate bene, l’Islam è il 
Corano, non esiste un Islam Corano, non esiste un Islam 
moderato, perchè non esi-moderato, perchè non esi-
ste un Corano moderato.  ste un Corano moderato.  
E il Corano è incompatibile E il Corano è incompatibile 
con la Libertà, con la De-con la Libertà, con la De-
mocrazia, con i Diritti Uma-mocrazia, con i Diritti Uma-
ni. Quindi l’Islam moderato ni. Quindi l’Islam moderato 
non esiste, è un po’ come il non esiste, è un po’ come il 
concetto di Babbo Natale, concetto di Babbo Natale, 

va bene fino ad una certa va bene fino ad una certa 
età, ma poi, dato che non si età, ma poi, dato che non si 
rimane bambini per sempre, rimane bambini per sempre, 
si arriva a fare i conti con il si arriva a fare i conti con il 
mondo reale. mondo reale. 
Dicevamo. Colpiscono ovun-Dicevamo. Colpiscono ovun-
que e comunque. Dirottano que e comunque. Dirottano 
aerei, fanno esplodere bom-aerei, fanno esplodere bom-
be nelle metropolitane, di-be nelle metropolitane, di-
struggono i templi di Palmira, struggono i templi di Palmira, 
detestano la nostra civiltà.detestano la nostra civiltà.
A Dacca hanno massacrato A Dacca hanno massacrato 

nove nostre eccellenze, col-nove nostre eccellenze, col-
pendole una ad una dentro pendole una ad una dentro 
un ristorante preso d’assalto un ristorante preso d’assalto 
con una facilità sconcertante con una facilità sconcertante 
da un commando dell’Isis. La da un commando dell’Isis. La 
metà erano donne: Adele, metà erano donne: Adele, 
Claudia, Nadia, Maria e Simo-Claudia, Nadia, Maria e Simo-
na, incinta del primo figlio. A na, incinta del primo figlio. A 
colpi di terrore e di machete. colpi di terrore e di machete. 
Sono bestie. Risparmiano chi Sono bestie. Risparmiano chi 
recita il Corano, infieriscono recita il Corano, infieriscono 
sui cadaveri di questi martiri sui cadaveri di questi martiri 
e si fanno esplodere in vista e si fanno esplodere in vista 
di un paradiso di 72 vergini e di un paradiso di 72 vergini e 
fiumi di latte e miele. fiumi di latte e miele. 
Eppure, sicuramente, anche Eppure, sicuramente, anche 
oggi ci sarà qualche Boldrini oggi ci sarà qualche Boldrini 
qualunque, che non se la sen-qualunque, che non se la sen-
tirà di dire che questa è una tirà di dire che questa è una 
guerra. Che siamo in guerra. guerra. Che siamo in guerra. 
Ci sarà ancora qualche Ber-Ci sarà ancora qualche Ber-
goglio che chiamerà l’Islam goglio che chiamerà l’Islam 
religione di pace.religione di pace.
Invece, cari Boldrini et simi-Invece, cari Boldrini et simi-
lia, questa è una guerra. Il lia, questa è una guerra. Il 
fanatismo religioso islamico fanatismo religioso islamico 
e i loro adepti provengono e i loro adepti provengono 
da una parte ben definita del da una parte ben definita del 
mondo, professano un credo mondo, professano un credo 
ben chiaro e si nascondono ben chiaro e si nascondono 
come serpenti in ogni na-come serpenti in ogni na-
zione d’Europa, pronti ad zione d’Europa, pronti ad 
iniettare il proprio veleno.iniettare il proprio veleno.
Ora l’obiettivo è la Francia, Ora l’obiettivo è la Francia, 
quella che ci dava lezioni di quella che ci dava lezioni di 
integrazione e di immigrazio-integrazione e di immigrazio-
ne, domani sarà di nuovo l’In-ne, domani sarà di nuovo l’In-
ghilterra, il Belgio, la Spagna. ghilterra, il Belgio, la Spagna. 
Finché ne rimarrà anche solo Finché ne rimarrà anche solo 
uno in vita, sarà sempre così. uno in vita, sarà sempre così. 
Senza tregua. L’assassino che Senza tregua. L’assassino che 
il 14 luglio guidava quel ca-il 14 luglio guidava quel ca-
mion bianco a Nizza era un mion bianco a Nizza era un 
franco-tunisino di fede isla-franco-tunisino di fede isla-
mica, che ha fatto 2 chilome-mica, che ha fatto 2 chilome-
tri a zig zag per falciare più tri a zig zag per falciare più 
persone possibili.persone possibili.
Ci odiano. Odiano tutti i cri-Ci odiano. Odiano tutti i cri-
stiani del mondo. Indistinta-stiani del mondo. Indistinta-
mente. Anzi, odiano anche mente. Anzi, odiano anche 
quelli che cristiani non  sono, quelli che cristiani non  sono, 
ma che non sono come loro. ma che non sono come loro. 

Che non osservano il Rama-Che non osservano il Rama-
dan, ad esempio. Che hanno dan, ad esempio. Che hanno 
unghie laccate di rosso. Che unghie laccate di rosso. Che 
bevono champagne. E quindi bevono champagne. E quindi 
non c’è via di scampo. Non non c’è via di scampo. Non 
accettano il nostro modo di accettano il nostro modo di 
pensare, di vivere, di divertir-pensare, di vivere, di divertir-
ci, di viaggiare. ci, di viaggiare. 
Diciamoci la verità, ci sentia-Diciamoci la verità, ci sentia-
mo inermi di fronte a questo mo inermi di fronte a questo 
nemico, ma lo siamo ancora nemico, ma lo siamo ancora 
di più perché i nostri gover-di più perché i nostri gover-

nanti, chiusi nel loro ridicolo nanti, chiusi nel loro ridicolo 
buonismo di Stato, non si in-buonismo di Stato, non si in-
dignano, non permettono ai dignano, non permettono ai 
loro cittadini di essere liberi loro cittadini di essere liberi 
di passeggiare, sulla Prome-di passeggiare, sulla Prome-
nade di Nizza, accanto ad un nade di Nizza, accanto ad un 
banalissimo chiosco di cara-banalissimo chiosco di cara-
melle. melle. 
Le marce, i vari “je suis”, le Le marce, i vari “je suis”, le 
fiaccolate? Intenti nobilissimi, fiaccolate? Intenti nobilissimi, 
ma non ci aiutano a sconfig-ma non ci aiutano a sconfig-
gere il cancro. E allora, lo vo-gere il cancro. E allora, lo vo-
gliamo estirpare questo can-gliamo estirpare questo can-
cro, guardandolo per quello cro, guardandolo per quello 
che è, come il medico sezio-che è, come il medico sezio-
na il cadavere sul tavolo ope-na il cadavere sul tavolo ope-
ratorio? Altrimenti restiamo ratorio? Altrimenti restiamo 
ciechi. Ciechi c he vedono, ciechi. Ciechi c he vedono, 
ciechi che, pur vedendo, non ciechi che, pur vedendo, non 
vedono.vedono.
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compagnia, compagnia, 
che si è che si è 

arricchita, strada facendo, sia arricchita, strada facendo, sia 
di nuovi elementi e sia per la di nuovi elementi e sia per la 
crescita qualitativa, costante, crescita qualitativa, costante, 
di quegli attori che sono stati di quegli attori che sono stati 
l’anima di quest’Associazione l’anima di quest’Associazione 
Culturale “d’Eduardo”, tra Culturale “d’Eduardo”, tra 
tutti: Francesco D’Andria, tutti: Francesco D’Andria, 
Ascanio Cimmino e Betti Ascanio Cimmino e Betti 
Calcagno, Mimmo Macrì.Calcagno, Mimmo Macrì.
Francesco è l’anima Francesco è l’anima 
“eduardiana”, innamorato “eduardiana”, innamorato 
e studioso del grande e studioso del grande 
commediografo, e di tutti commediografo, e di tutti 
i personaggi, nei quali si i personaggi, nei quali si 
compenetra per studiare, compenetra per studiare, 
a fondo, il loro modo di a fondo, il loro modo di 
muoversi, di parlare e di muoversi, di parlare e di 
interpretare anche i silenzi interpretare anche i silenzi 
dell’attore, che è stato dell’attore, che è stato 
l’anima di Napoli del secolo l’anima di Napoli del secolo 
scorso.scorso.
Molte volte nelle commedie Molte volte nelle commedie 
Di De Filippo presentate, Di De Filippo presentate, 
un poco dappertutto un poco dappertutto 
in Italia, i nuovi attori in Italia, i nuovi attori 
dilettanti tendono a copiare dilettanti tendono a copiare 

atteggiamento, voce per atteggiamento, voce per 
esprimere, secondo loro, le esprimere, secondo loro, le 
interpretazioni del grande interpretazioni del grande 
attore, cercando, in questo attore, cercando, in questo 
modo di rendere simile alla modo di rendere simile alla 
realtà la commedia stessa. realtà la commedia stessa. 
Purtroppo questo vezzo Purtroppo questo vezzo 
è entrato a far parte del è entrato a far parte del 
costume teatrale italiano. costume teatrale italiano. 
Le prime compagnie, che Le prime compagnie, che 
si costituiscono nelle si costituiscono nelle 
parrocchie, nei piccoli teatri parrocchie, nei piccoli teatri 
di paese, sono quelle che, di paese, sono quelle che, 
alla prima rappresentazione, alla prima rappresentazione, 
presentano un’opera di presentano un’opera di 
Eduardo, come se fosse un Eduardo, come se fosse un 
fatto semplice.fatto semplice.
Questo “scopiazzare” per Questo “scopiazzare” per 
entrare meglio, secondo gli entrare meglio, secondo gli 
interpreti, nei personaggi che interpreti, nei personaggi che 
sono stati l’anima del grande sono stati l’anima del grande 
attore napoletano, mette attore napoletano, mette 
un limite molto grande alle un limite molto grande alle 
rappresentazioni ed anche rappresentazioni ed anche 
alla crescita, se ci sarà, del alla crescita, se ci sarà, del 
dilettante. Anche Francesco, dilettante. Anche Francesco, 
ora un bravissimo interprete ora un bravissimo interprete 
dei personaggi di Eduardo, dei personaggi di Eduardo, 
in passato ha percorso tale in passato ha percorso tale 
strada ed è stato tentato da strada ed è stato tentato da 
questo senso d’imitazione. questo senso d’imitazione. 
Da pochi anni, anche per Da pochi anni, anche per 
l’intelligente regia di Ascanio l’intelligente regia di Ascanio 
Cimmino, Francesco Cimmino, Francesco 
D’Andria è uscito da questo D’Andria è uscito da questo 
“clone” ed ha creato un “clone” ed ha creato un 
nuovo personaggio nel nuovo personaggio nel 
modo interpretativo. Oggi modo interpretativo. Oggi 
chi va a Teatro per assistere chi va a Teatro per assistere 
alle commedie di Eduardo, alle commedie di Eduardo, 
proposte dalla Compagnia proposte dalla Compagnia 
Instabile Napolinscena, Instabile Napolinscena, 
troverà in D’Andria un attore troverà in D’Andria un attore 
dalla grande personalità. dalla grande personalità. 
Anni fa in un’intervista a Anni fa in un’intervista a 
Luca De Filippo fu chiesto Luca De Filippo fu chiesto 
perché non cominciasse perché non cominciasse 
a interpretare, nei teatri a interpretare, nei teatri 
italiani, le commedie del italiani, le commedie del 
padre.padre.
La risposta fu secca e negativa. La risposta fu secca e negativa. 
Chiunque si fosse prestato Chiunque si fosse prestato 
a interpretare Eduardo, a interpretare Eduardo, 
a poco tempo dalla sua a poco tempo dalla sua 
dipartita, sarebbe stato la sua dipartita, sarebbe stato la sua 
ombra negativa. Il pubblico ombra negativa. Il pubblico 
avrebbe, sicuramente, fatto il avrebbe, sicuramente, fatto il 
paragone cercando di trovare paragone cercando di trovare 
segnali, atteggiamenti, voce, segnali, atteggiamenti, voce, 
pause di un attore che era pause di un attore che era 
apparso per anni nei teatri apparso per anni nei teatri 
o in televisione, e il nuovo o in televisione, e il nuovo 
interprete delle commedie, interprete delle commedie, 
anche se si chiamava Luca anche se si chiamava Luca 
De Filippo, non avrebbe De Filippo, non avrebbe 
retto o acquisito una sua retto o acquisito una sua 
vera personalità. Per questo, vera personalità. Per questo, 
prima di calarsi nei panni prima di calarsi nei panni 
che furono di Eduardo, che furono di Eduardo, 
era necessario che fosse era necessario che fosse 
il tempo ad allontanare il tempo ad allontanare 
alcuni ricordi. Così è alcuni ricordi. Così è 
stato e Luca, purtroppo stato e Luca, purtroppo 
scomparso prematuramente scomparso prematuramente 
il 27 Novembre dello scorso il 27 Novembre dello scorso 
anno, aveva iniziato e stava anno, aveva iniziato e stava 
costruendo un percorso costruendo un percorso 
unico, da grande attore, unico, da grande attore, 

soprattutto con le commedie soprattutto con le commedie 
del padre dal quale aveva del padre dal quale aveva 
ereditato quella giusta ereditato quella giusta 
personalità per continuare personalità per continuare 
a interpretarle con nuovo a interpretarle con nuovo 
vigore.vigore.
La svolta principale a La svolta principale a 
Napolinscena, sicuramente, Napolinscena, sicuramente, 
è stata data dall’attore è stata data dall’attore 
Ascanio Cimmino, che ha Ascanio Cimmino, che ha 
scoperto, in se stesso, doti scoperto, in se stesso, doti 
di regista che non pensava di regista che non pensava 
prima di avere. Così la prima di avere. Così la 
crescita della Compagnia crescita della Compagnia 
Instabile Napolinscena è Instabile Napolinscena è 
stata costante nel tempo. Il stata costante nel tempo. Il 
nuovo regista ha cominciato nuovo regista ha cominciato 
a studiare la personalità degli a studiare la personalità degli 
attori a disposizione e li ha attori a disposizione e li ha 
forgiati nel modo migliore. forgiati nel modo migliore. 
Gli interpreti ora si muovono Gli interpreti ora si muovono 
sul palcoscenico con quella sul palcoscenico con quella 
padronanza che è tipica delle padronanza che è tipica delle 
compagnie di professionisti. compagnie di professionisti. 
Ascanio, con lo scenografo Ascanio, con lo scenografo 
Mimmo Macrì ha apportato, Mimmo Macrì ha apportato, 
poco per volta, novità anche poco per volta, novità anche 
nella costruzione della scena. nella costruzione della scena. 
Infatti, in “Ditegli sempre di Infatti, in “Ditegli sempre di 
si” gli spettatori che sono si” gli spettatori che sono 
entrati in teatro, hanno entrati in teatro, hanno 
trovato un palco vuoto,  trovato un palco vuoto,  
senza alcun allestimento senza alcun allestimento 
scenico. Poi, con luci soffuse, scenico. Poi, con luci soffuse, 
si sono alternati sul palco, si sono alternati sul palco, 
come ombre, tutti gli attori, come ombre, tutti gli attori, 
con il volto coperto da con il volto coperto da 
una maschera bianca, e, in una maschera bianca, e, in 
poco tempo, con perfetto poco tempo, con perfetto 
sincronismo, hanno costruito sincronismo, hanno costruito 
la scenografia, sia nel primo la scenografia, sia nel primo 
atto e sia nel secondo.atto e sia nel secondo.
Quello che ha stupito Quello che ha stupito 
ancor più è stata la crescita ancor più è stata la crescita 
dell’attore Ascanio, che dell’attore Ascanio, che 
interprete comprimario, interprete comprimario, 
come in tutte le commedie come in tutte le commedie 
di Eduardo, è diventato quasi di Eduardo, è diventato quasi 
attore principale. Anche attore principale. Anche 
questo è un cambiamento questo è un cambiamento 
apprezzato.apprezzato.
Chi stupisce sempre più per Chi stupisce sempre più per 
le doti naturali di calcare la le doti naturali di calcare la 
scena, con quella naturalezza scena, con quella naturalezza 
che è tipica delle grandi che è tipica delle grandi 
attrici, è Betti Calcagno.attrici, è Betti Calcagno.
I suoi movimenti sul I suoi movimenti sul 
palcoscenico sono quasi palcoscenico sono quasi 
spontanei, anche se si nota spontanei, anche se si nota 
la ricerca tipica della donna la ricerca tipica della donna 
napoletana alla gestualità.napoletana alla gestualità.
Bravi e compassati tutti gli Bravi e compassati tutti gli 
altri attori: Virginia Cimmino, altri attori: Virginia Cimmino, 
Mimmo Macrì, Antonio La Mimmo Macrì, Antonio La 
Gioia, Simona Lezzi, Sergio Gioia, Simona Lezzi, Sergio 
Tersigni, Paola Langella, Tersigni, Paola Langella, 
Andrea Mancini, Margherita Andrea Mancini, Margherita 
Buono, Roberto Grande, Buono, Roberto Grande, 
Achille Zizzi, guidati bene Achille Zizzi, guidati bene 
nelle loro parti.nelle loro parti.
Direttrice di Scena Cristina Direttrice di Scena Cristina 
Pischetola. Scenografia Pischetola. Scenografia 
Mimmo Macrì. Audio e luci: Mimmo Macrì. Audio e luci: 
Alberto Fago. Regia Ascanio Alberto Fago. Regia Ascanio 
Cimmino.Cimmino.
La compagnia così com’è La compagnia così com’è 
composta, è, sicuramente, composta, è, sicuramente, 
formata da veri attori formata da veri attori 
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professionisti ben preparati professionisti ben preparati 
per calcare altre scene di per calcare altre scene di 
teatri italiani.teatri italiani.
Buona crescita per TarantoBuona crescita per Taranto
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vedrà una vedrà una 
maggiorazione a carico del maggiorazione a carico del 
soggetto destinatario, soggetto destinatario, 
corrispondente ad una parte corrispondente ad una parte 
dell’importo dovuto per dell’importo dovuto per 
l’abbonamento televisivo. Più l’abbonamento televisivo. Più 
nello specifico saranno nello specifico saranno 
addebitati 70 euro a titolo di addebitati 70 euro a titolo di 
arretrati dovuti per il periodo arretrati dovuti per il periodo 
compreso tra gennaio sino compreso tra gennaio sino 
ad oggi e i restanti 30 euro ad oggi e i restanti 30 euro 
saranno distribuiti nelle saranno distribuiti nelle 
successive tre mensilità successive tre mensilità 
dell’utenza elettrica. In dell’utenza elettrica. In 
questo modo i possessori di questo modo i possessori di 
un apparecchio televisivo un apparecchio televisivo 
pagheranno in maniera pagheranno in maniera 
dilazionata ed unitamente alla dilazionata ed unitamente alla 
tassa sul servizio elettrico il tassa sul servizio elettrico il 
canone Rai per un totale di canone Rai per un totale di 
100 euro.100 euro.
Qualche giorno fa in conco-Qualche giorno fa in conco-
mitanza con il primo addebi-mitanza con il primo addebi-
to l’Agenzia delle Entrate ha to l’Agenzia delle Entrate ha 
emanato la circolare n. 29/E emanato la circolare n. 29/E 
con cui ha chiarito gli aspet-con cui ha chiarito gli aspet-
ti più significativi della nuova ti più significativi della nuova 
modalità di pagamento del modalità di pagamento del 
canone Rai.canone Rai.
Più in particolare ha specifi-Più in particolare ha specifi-
cato le regole di individuazio-cato le regole di individuazio-
ne delle utenze residenziali ne delle utenze residenziali 
addebitabili, nonché le regole addebitabili, nonché le regole 
per determinare l’importo per determinare l’importo 
del canone da addebitare sul-del canone da addebitare sul-
le diverse fatture dell’energia le diverse fatture dell’energia 
elettrica.elettrica.
Con riferimento al primo Con riferimento al primo 
punto si apprende che la punto si apprende che la 
tassa sarà addebitata dalla tassa sarà addebitata dalla 
bolletta di luglio alle «utenze bolletta di luglio alle «utenze 
residenziali» che sono quelle residenziali» che sono quelle 
caratterizzate dalle sigle D1, caratterizzate dalle sigle D1, 
D2 o D3.D2 o D3.
La circolare specifica che La circolare specifica che 
il criterio della coinciden-il criterio della coinciden-
za del luogo di fornitura za del luogo di fornitura 
dell’energia rispetto alla re-dell’energia rispetto alla re-
sidenza che, in base all’art. sidenza che, in base all’art. 
3 del DM 94/2016, consente 3 del DM 94/2016, consente 
di individuare le utenze di di individuare le utenze di 
energia elettrica addebitabi-energia elettrica addebitabi-
li, è desumibile:direttamente li, è desumibile:direttamente 
dai contratti rientranti nella dai contratti rientranti nella 

tipologia “clienti residenti” tipologia “clienti residenti” 
(ovvero i clienti domestici (ovvero i clienti domestici 
cui si applicano le tipologie cui si applicano le tipologie 
tariffarie D1, D2 o D3, per i tariffarie D1, D2 o D3, per i 
contratti conclusi dal 2016), contratti conclusi dal 2016), 
per cui l’utente ha dichiarato per cui l’utente ha dichiarato 
all’impresa elettrica la pro-all’impresa elettrica la pro-
pria residenza nel luogo di pria residenza nel luogo di 
fornitura;dai contratti della fornitura;dai contratti della 
tipologia “altri clienti dome-tipologia “altri clienti dome-
stici” (ovvero i clienti dome-stici” (ovvero i clienti dome-
stici cui si applica la tipologia stici cui si applica la tipologia 
tariffaria D3 per contratti tariffaria D3 per contratti 
conclusi fino al 2015), per cui conclusi fino al 2015), per cui 
la coincidenza del luogo di la coincidenza del luogo di 
fornitura dell’energia rispet-fornitura dell’energia rispet-
to alla residenza è individuata to alla residenza è individuata 
in base alle informazioni di-in base alle informazioni di-
sponibili nel sistema informa-sponibili nel sistema informa-
tivo dell’Anagrafe tributaria.tivo dell’Anagrafe tributaria.
Cosa accade se ad un Cosa accade se ad un 
medesimo codice fiscale medesimo codice fiscale 
corrispondono diverse corrispondono diverse 
utenze domestiche?utenze domestiche?
L’Agenzia a questo proposito L’Agenzia a questo proposito 
precisa che il canone verrà precisa che il canone verrà 
addebitato una sola volta, addebitato una sola volta, 
ovvero con riferimento alla ovvero con riferimento alla 
fornitura per la quale risulta fornitura per la quale risulta 
la residenza all’Anagrafe la residenza all’Anagrafe 
tributaria o quella di più tributaria o quella di più 
recente attivazione a seconda recente attivazione a seconda 
della tipologia. della tipologia. 
Ciò, in quanto la tassa è Ciò, in quanto la tassa è 
dovuta in relazione agli dovuta in relazione agli 
apparecchi TV detenuti, apparecchi TV detenuti, 
nei luoghi adibiti a propria nei luoghi adibiti a propria 
residenza o dimora, dallo residenza o dimora, dallo 
stesso soggetto e dai soggetti stesso soggetto e dai soggetti 
appartenenti alla stessa appartenenti alla stessa 
famiglia anagrafica. famiglia anagrafica. 
Per quanto riguarda gli Per quanto riguarda gli 
importi del canone da importi del canone da 
addebitare a ciascun nucleo addebitare a ciascun nucleo 
familiare la stessa circolare familiare la stessa circolare 
ne fornisce un riepilogo, ne fornisce un riepilogo, 
distinguendo a seconda distinguendo a seconda 
delle diverse situazioni. delle diverse situazioni. 
L’importo di 100 euro annui L’importo di 100 euro annui 
comprende il costo del comprende il costo del 
canone pari a 92,18 euro, canone pari a 92,18 euro, 
l’Iva per 3,69 euro e la tassa l’Iva per 3,69 euro e la tassa 
di concessione governativa di concessione governativa 
di 4,13 euro. Al caso-base in di 4,13 euro. Al caso-base in 
cui si applica la tassa di 100 cui si applica la tassa di 100 
euro si aggiungono, però, euro si aggiungono, però, 
una serie di altre situazioni una serie di altre situazioni 
in cui l’importo del canone in cui l’importo del canone 
diventa modulare a seconda diventa modulare a seconda 
della data diattivazione di della data diattivazione di 
nuove utenze.Vengono, poi, nuove utenze.Vengono, poi, 

fornire le soluzioni ad alcuni fornire le soluzioni ad alcuni 
casi particolari, come quelli casi particolari, come quelli 
relativi ai contribuenti che relativi ai contribuenti che 
hanno disattivato la fornitura hanno disattivato la fornitura 
elettrica durante il 2016 o elettrica durante il 2016 o 
quelli relativi ai contribuenti quelli relativi ai contribuenti 
che hanno modificato la che hanno modificato la 
fornitura da “residente” a fornitura da “residente” a 
“non residente”.Infine,  con “non residente”.Infine,  con 
la stessa circolare l’Agenzia la stessa circolare l’Agenzia 
delle Entrate ricorda delle Entrate ricorda 
che entro il 16 maggio che entro il 16 maggio 
doveva essere presentata doveva essere presentata 
la dichiarazione di non la dichiarazione di non 
detenzione dell’apparecchio detenzione dell’apparecchio 
televisivo che consente a chi televisivo che consente a chi 
l’ha effettuata di non ricevere l’ha effettuata di non ricevere 
alcun addebito. alcun addebito. 
Nel caso in cui Nel caso in cui 
l’autocertificazione sia stata l’autocertificazione sia stata 
inviata in ritardo rispetto al inviata in ritardo rispetto al 
termine predetto occorre termine predetto occorre 
distinguere due ipotesi: distinguere due ipotesi: 
per il ritardo compreso per il ritardo compreso 
tra il 17 maggio e il 30 tra il 17 maggio e il 30 
giungno il canone dovrà giungno il canone dovrà 
comunque essere pagato comunque essere pagato 
con riferimento al solo con riferimento al solo 
primo semestre del 2016, primo semestre del 2016, 
mentre per le comunicazioni mentre per le comunicazioni 
successive al 30 giugno il successive al 30 giugno il 
pagamento relativo al canone pagamento relativo al canone 
2016 divrà avvenire per 2016 divrà avvenire per 
l’intero anno ma non per il l’intero anno ma non per il 
2017. 2017. 

IL IL 
COMPLEANNO COMPLEANNO 
DELLA DELLA 
MULTINAZIO-MULTINAZIO-
NALE NALE 
PotenzaPotenza Un intenso e com- Un intenso e com-
pleto battage pubblicitario pleto battage pubblicitario 
ha interessato la “celebra-ha interessato la “celebra-
zione” del cinquantenario di zione” del cinquantenario di 
una delle più note marche una delle più note marche 
di detersivi Italiane. Siamo di detersivi Italiane. Siamo 
così venuti a conoscenza così venuti a conoscenza 
che anche le multinazionali che anche le multinazionali 
festeggiano l’anniversario,  e festeggiano l’anniversario,  e 
non con una festicciola qua-non con una festicciola qua-
lunque,  ma in pompa magna, lunque,  ma in pompa magna, 
e con apparizioni mediatiche e con apparizioni mediatiche 
reiterate, soprattutto televi-reiterate, soprattutto televi-
sive. La nota ditta di detersivi sive. La nota ditta di detersivi 
in questione si è affermata sul in questione si è affermata sul 
mercato da mezzo secolo e mercato da mezzo secolo e 
“grazie” ad essa - come viene “grazie” ad essa - come viene 
confermata dagli slogan in-confermata dagli slogan in-
neggianti -  viene confermata neggianti -  viene confermata 
la sua “benemerita” azione la sua “benemerita” azione 
nei confronti dell’umanità, nei confronti dell’umanità, 
che fino a quel momento si che fino a quel momento si 
era dovuta accontentare di era dovuta accontentare di 
un pulito e di un bianco  - di un pulito e di un bianco  - di 
asciugamani, tovaglie, calzini asciugamani, tovaglie, calzini 
e  camicie -  “imperfetto”. e  camicie -  “imperfetto”. 
Meno male che una volta ar-Meno male che una volta ar-
rivato il Detersivo Miracolo-rivato il Detersivo Miracolo-
so, tutto ciò sia cambiato,  ed so, tutto ciò sia cambiato,  ed 
ogni casalinga abbia potuto ogni casalinga abbia potuto 
iniziare la Gara del “bianco iniziare la Gara del “bianco 
che più bianco non si può”,  che più bianco non si può”,  
mostrando al mondo intero mostrando al mondo intero 

(o almeno al condominio)  (o almeno al condominio)  
quanto splendenti, addirittu-quanto splendenti, addirittu-
ra abbaglianti,  potessero es-ra abbaglianti,  potessero es-
sere le sue  lenzuola, federe sere le sue  lenzuola, federe 
e mutande: altro che quelle e mutande: altro che quelle 
della vicina!  della vicina!  
La lobotomia della mente La lobotomia della mente 
Peccato che al contempo – Peccato che al contempo – 
“grazie” alla multinazionale e “grazie” alla multinazionale e 
alle sue consorelle, “grazie” alle sue consorelle, “grazie” 
ai tremendi componenti chi-ai tremendi componenti chi-
mici presenti nei detergenti, mici presenti nei detergenti, 
“grazie” alla loro spinta pub-“grazie” alla loro spinta pub-
blicizzazione come mezzo di blicizzazione come mezzo di 
liberazione della donna dalla liberazione della donna dalla 
fatica del bucato, che ne per-fatica del bucato, che ne per-
metteva e favoriva l’utilizzo metteva e favoriva l’utilizzo 
sfrenato; “grazie” all’ignoran-sfrenato; “grazie” all’ignoran-
za indotta del danno che essi  za indotta del danno che essi  
procuravano giorno dopo procuravano giorno dopo 
giorno, anno dopo anno -  si giorno, anno dopo anno -  si 
sia compiuto in quel mez-sia compiuto in quel mez-
zo secolo l’inquinamento di zo secolo l’inquinamento di 
ogni fiume, torrente,  mare, ogni fiume, torrente,  mare, 
ruscello e lago del mondo... ruscello e lago del mondo... 
L’influsso di questi veleni nel-L’influsso di questi veleni nel-
la distruzione dell’ambiente è la distruzione dell’ambiente è 
pari solo al condizionamento pari solo al condizionamento 
pubblicitario a senso unico pubblicitario a senso unico 
operato sulle menti degli operato sulle menti degli 
“ignari “ consumatori,e  delle “ignari “ consumatori,e  delle 
donne in particolare,  dato donne in particolare,  dato 
che ad esse è stato delegato che ad esse è stato delegato 
il ruolo di “lavandaie” della il ruolo di “lavandaie” della 
famiglia. famiglia. 
Scaffali  traboccanti Scaffali  traboccanti 
Un condizionamento media-Un condizionamento media-
tico tanto grande e diffuso da tico tanto grande e diffuso da 
non cessare nemmeno quan-non cessare nemmeno quan-
do il danno è stato rivelato e do il danno è stato rivelato e 
si sono conosciute le sostan-si sono conosciute le sostan-
ze chimiche presenti nei pro-ze chimiche presenti nei pro-
dotti, la loro pericolosità e dotti, la loro pericolosità e 
le conseguenze dell’inquina-le conseguenze dell’inquina-
mento anche sulla nostra sa-mento anche sulla nostra sa-
lute, ovviamente:  ma “forse” lute, ovviamente:  ma “forse” 
ancora non è che tutto chia-ancora non è che tutto chia-
ro che ciò che facciamo alla ro che ciò che facciamo alla 
Terra ha dirette conseguen-Terra ha dirette conseguen-
ze su tutti gli esseri, e quindi ze su tutti gli esseri, e quindi 
su di noi, ingrati abitatori del su di noi, ingrati abitatori del 
Pianeta ... Tuttora gli scaffali Pianeta ... Tuttora gli scaffali 
sono colmi di detersivi per sono colmi di detersivi per 
tutti gli usi, e si continua ad tutti gli usi, e si continua ad 
usarli ad oltranza, senza ne-usarli ad oltranza, senza ne-
anche immaginare che il ri-anche immaginare che il ri-
schio  non si trovi tanto  nei schio  non si trovi tanto  nei 
famigerati “germi” contro cui  famigerati “germi” contro cui  
viene  scatenata una  serrata viene  scatenata una  serrata 
lotta quotidiana, ma parados-lotta quotidiana, ma parados-
salmente proprio nei  “pro-salmente proprio nei  “pro-
fumati” e letali detergenti, in-fumati” e letali detergenti, in-
festàti tra l’altro dagli Ftalati, festàti tra l’altro dagli Ftalati, 
e a cominciare dai loro stessi e a cominciare dai loro stessi 
contenitori. E i più esposti  contenitori. E i più esposti  
sono proprio i bambini che sono proprio i bambini che 
si pretende di proteggere: ne si pretende di proteggere: ne 
scrissi diffusamente su que-scrissi diffusamente su que-
sto  mensile   (agosto 2015) sto  mensile   (agosto 2015) 
nell’articolo  La paperella as-nell’articolo  La paperella as-
sassina, ora  consultabile sul sassina, ora  consultabile sul 
mio blog.mio blog.
Semplici alternative Semplici alternative 
Resta salvo il ripiego delle Resta salvo il ripiego delle 

consumatrici e dei consuma-consumatrici e dei consuma-
tori più consapevoli su pro-tori più consapevoli su pro-
dotti meno deleteri, sebbene dotti meno deleteri, sebbene 
industriali ... Già questo è industriali ... Già questo è 
positivo, ma la maggior parte positivo, ma la maggior parte 
della gente, accecata dall’abi-della gente, accecata dall’abi-
tudine, non immagina ne-tudine, non immagina ne-
anche quanti prodotti sem-anche quanti prodotti sem-
plicissimi ed assolutamente  plicissimi ed assolutamente  
naturali possano essere uti-naturali possano essere uti-
lizzati con grande vantaggio lizzati con grande vantaggio 
- anche del portafoglio -  al - anche del portafoglio -  al 
posto di quelli  venefici e per posto di quelli  venefici e per 
giunta costosi! Una lista non giunta costosi! Una lista non 
esaustiva comprende il for-esaustiva comprende il for-
midabile bicarbonato di so-midabile bicarbonato di so-
dio, il sapone tipo Marsiglia, dio, il sapone tipo Marsiglia, 
l’aceto di vino bianco, la ce-l’aceto di vino bianco, la ce-

nere di legna che veniva usata nere di legna che veniva usata 
per il bucato e che fa brillare per il bucato e che fa brillare 
l’acciaio e il vetro, l’acqua di l’acciaio e il vetro, l’acqua di 
cottura della pasta, del riso, cottura della pasta, del riso, 
delle patate etc. etc.  Tutte delle patate etc. etc.  Tutte 
cose su cui gli accaniti abitués cose su cui gli accaniti abitués 
del chimico sghignazzano, in-del chimico sghignazzano, in-
vece - guarda un po’-  funzio-vece - guarda un po’-  funzio-
nano benissimo. Siamo forse nano benissimo. Siamo forse 
dei masochisti? O davvero dei masochisti? O davvero 
pensiamo che i nostri nonni  pensiamo che i nostri nonni  
e nonne non si lavassero e e nonne non si lavassero e 
non conoscessero tutti i ri-non conoscessero tutti i ri-
medi per smacchiare  e  pu-medi per smacchiare  e  pu-
lire alla perfezione gli oggetti, lire alla perfezione gli oggetti, 
anche quelle  preziosi? Alla anche quelle  preziosi? Alla 
fine, ci sono cose del passato fine, ci sono cose del passato 
che  possiamo recuperare, che  possiamo recuperare, 
in questo e altri ambiti,  per in questo e altri ambiti,  per 
evitare  altri guai al pianeta e evitare  altri guai al pianeta e 
a noi stessi. Se no, a che ser-a noi stessi. Se no, a che ser-
ve l’intelligenza di cui siamo ve l’intelligenza di cui siamo 
stati dotati? In alternativa, stati dotati? In alternativa, 

chiediamo con fermezza - chiediamo con fermezza - 
sospendendone  l’uso  fino sospendendone  l’uso  fino 
al raggiungimento dello sco-al raggiungimento dello sco-
po -  che le ditte si diano da po -  che le ditte si diano da 
fare per eliminare tutte le so-fare per eliminare tutte le so-
stanze dannose, ma proprio stanze dannose, ma proprio 
tutte! È una maniera molto tutte! È una maniera molto 
potente di agire,  da parte potente di agire,  da parte 
del consumatore, l’unica che del consumatore, l’unica che 
viene “ascoltata” dalle ditte  viene “ascoltata” dalle ditte  
produttrici, e ad essa dob-produttrici, e ad essa dob-
biamo i tanti cambiamenti biamo i tanti cambiamenti 
migliorativi che si sono finora migliorativi che si sono finora 
concretizzati …concretizzati …
Lentezza della mente Lentezza della mente 
La velocizzazione estrema La velocizzazione estrema 
della vita è solo una delle della vita è solo una delle 
cause della nostra  colpevo-cause della nostra  colpevo-
le disattenzione,   ma i ritmi le disattenzione,   ma i ritmi 
sostenuti  sono non a caso sostenuti  sono non a caso 
in relazione con una  indot-in relazione con una  indot-
ta “lentezza” della mente ta “lentezza” della mente 
umana nel mettere in rela-umana nel mettere in rela-
zione  le cause con gli effetti: zione  le cause con gli effetti: 
altrimenti capiremmo in un altrimenti capiremmo in un 
lampo che cosa determina lampo che cosa determina 
il deterioramento dell’am-il deterioramento dell’am-
biente e provoca la nostre biente e provoca la nostre 
malattie, da quelle più gravi, malattie, da quelle più gravi, 
ai problemi della pelle, asme, ai problemi della pelle, asme, 
allergie etc. Non possiamo allergie etc. Non possiamo 
non pensare di non essere non pensare di non essere 
corresponsabili, perché basta corresponsabili, perché basta 
moltiplicare le conseguenze moltiplicare le conseguenze 
dell’azione personale per mi-dell’azione personale per mi-
gliaia, milioni, miliardi di per-gliaia, milioni, miliardi di per-
sone al giorno e allora tutto sone al giorno e allora tutto 
ci apparirà più chiaro ... E ci apparirà più chiaro ... E 
questo naturalmente vale per questo naturalmente vale per 
tutte le nostre azioni, che tutte le nostre azioni, che 
dovrebbero essere virtuose, dovrebbero essere virtuose, 
ma purtroppo ancora non lo ma purtroppo ancora non lo 
sono. Occorre sicuramente sono. Occorre sicuramente 
e in fretta cercare soluzio-e in fretta cercare soluzio-
ni,  che non vedano la Terra ni,  che non vedano la Terra 
come un oggetto da domina-come un oggetto da domina-
re e sfruttare e noi, inconsa-re e sfruttare e noi, inconsa-
pevoli quanto tragicamente pevoli quanto tragicamente 
autodistruttivi   sfruttatori.autodistruttivi   sfruttatori.

Teri VoliniTeri Volini

BOLOGNA
CAFFE’ DEGLI ARTISTI, Via Castiglione 47/2;

SASA GROUP
CASTENASO (BO)

Pizza SaSa, Via Tosarelli, 88;Pizza SaSa, Via Tosarelli, 88;
GRANAROLO (BO)

PIZZERIA “ZIO TOTO’”, Via san Donato 77/A;PIZZERIA “ZIO TOTO’”, Via san Donato 77/A;
MEDICINA  (BO)

PIZZA “SA SA’’, Via Aurelio Saffi 90;

da un’idea da un’idea 
di Antonio Cianciodi Antonio Ciancio

Vincenzo: una persona umile Vincenzo: una persona umile 
e rispettosa, soffriva in silen-e rispettosa, soffriva in silen-
zio non facendo capire e pen-zio non facendo capire e pen-
sare agli altri i suoi problemi.sare agli altri i suoi problemi.
Ciao Vncenzo, non ti dimen-Ciao Vncenzo, non ti dimen-
ticheremo mai e da lassù ticheremo mai e da lassù 
stacci vicino e veglia su di noi stacci vicino e veglia su di noi 
e i tuoi cari, ti abbiamo volu-e i tuoi cari, ti abbiamo volu-
to bene e ti vogliamo bene, il to bene e ti vogliamo bene, il 
nostro non è un addio ma un nostro non è un addio ma un 
caloroso arrivederci, fiduciosi caloroso arrivederci, fiduciosi 
che un giorno ci rincontrere-che un giorno ci rincontrere-
mo tutti lassù. mo tutti lassù. 

I tuoi amici I tuoi amici 
“Fiorenzo e Sa“Fiorenzo e Sabrina”brina”
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MAGNA GRECIA A MATERAMAGNA GRECIA A MATERA
La cadenza armonica della fontana Ferdinandea, le ombre celate dagli ipogei e il lastricato che si allunga verso il rione dei Sassi, si animano nella gioiosa invasione dell’eroe Alexios, l’Ecista, il La cadenza armonica della fontana Ferdinandea, le ombre celate dagli ipogei e il lastricato che si allunga verso il rione dei Sassi, si animano nella gioiosa invasione dell’eroe Alexios, l’Ecista, il 
fondatore di città. Venerdì 22 luglio la splendida piazza Vittorio Veneto, il cuore di Matera, si è lasciata conquistare dal flash mob di “Magna Grecia, Il mito delle origini”, lo spettacolo che da fondatore di città. Venerdì 22 luglio la splendida piazza Vittorio Veneto, il cuore di Matera, si è lasciata conquistare dal flash mob di “Magna Grecia, Il mito delle origini”, lo spettacolo che da 
giugno a settembre 2016 ha luogo presso l’Arena Sinni di Senise (PZ). Gli attori dello show si sono riversati nella piazza sotto la guida dell’eroe che, nel racconto diretto da Emir Kusturica, giugno a settembre 2016 ha luogo presso l’Arena Sinni di Senise (PZ). Gli attori dello show si sono riversati nella piazza sotto la guida dell’eroe che, nel racconto diretto da Emir Kusturica, 
ha dato origine alla Magna Grecia, impersonato sulla scena dal danzatore Francesco Pacelli e sullo schermo da Claudio Santamaria. Piacevolmente stupiti e meravigliati, i passanti della piazza ha dato origine alla Magna Grecia, impersonato sulla scena dal danzatore Francesco Pacelli e sullo schermo da Claudio Santamaria. Piacevolmente stupiti e meravigliati, i passanti della piazza 
hanno riconosciuto frammenti di quell’imponente spettacolo che da qualche settimana sta animando la nuova Arena Sinni e hanno intrattenuto a lungo gli attori per immortalarsi in “sellfe” hanno riconosciuto frammenti di quell’imponente spettacolo che da qualche settimana sta animando la nuova Arena Sinni e hanno intrattenuto a lungo gli attori per immortalarsi in “sellfe” 

con eroi armati, vestali e luminosi sacerdoti e sacerdotesse del tempio di Delfi. con eroi armati, vestali e luminosi sacerdoti e sacerdotesse del tempio di Delfi. 
* SOLO per i lettori de La Grande Lucania Business fino al 14 agosto presentando il coupon presente in prima pagina * SOLO per i lettori de La Grande Lucania Business fino al 14 agosto presentando il coupon presente in prima pagina 

i biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria dell’Arena Sinni alla tariffa promozionale di 19 euro

Informazione
cronaca e attualità

IL IL 
CONTRATTO CONTRATTO 
DI AVVALI-DI AVVALI-
MENTO MENTO 
NEL NUOVO NEL NUOVO 
CODICE DEI CODICE DEI 
CONTRATTI CONTRATTI 
PUBBLICI PUBBLICI 
PotenzaPotenza L’istituto dell’avva- L’istituto dell’avva-
limento, dopo i primi espe-limento, dopo i primi espe-
rimenti positivi nell’ordina-rimenti positivi nell’ordina-
mento comunitario, è entra-mento comunitario, è entra-
to nel nostro sistema solo a to nel nostro sistema solo a 
seguito dell’approvazione del seguito dell’approvazione del 
Codice dei contratti pubblici, Codice dei contratti pubblici, 
di cui al decreto legislativo di cui al decreto legislativo 
12 aprile 2006 n. 163, ora 12 aprile 2006 n. 163, ora 
completamente sostituito. completamente sostituito. 
Il codice precedente, come Il codice precedente, come 
l’attuale, non conteneva una l’attuale, non conteneva una 
nozione espressa dell’istitu-nozione espressa dell’istitu-
to, nel senso che esso si limi-to, nel senso che esso si limi-
tava a stabilire che il concor-tava a stabilire che il concor-
rente, singolo, consorziato rente, singolo, consorziato 
o raggruppato, poteva sod-o raggruppato, poteva sod-
disfare la richiesta relativa al disfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti (eco-possesso dei requisiti (eco-
nomici, finanziari, tecnici, or-nomici, finanziari, tecnici, or-
ganizzativi), “avvalendosi dei ganizzativi), “avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto requisiti di un altro soggetto 
o dell’attestazione SOA di al-o dell’attestazione SOA di al-
tro soggetto “. L’avvalimento tro soggetto “. L’avvalimento 
è un contratto in senso tec-è un contratto in senso tec-
nico, avente ad oggetto l’ob-nico, avente ad oggetto l’ob-
bligo dell’impresa ausiliaria di bligo dell’impresa ausiliaria di 
mettere a disposizione del mettere a disposizione del 
concorrente tutte le risor-concorrente tutte le risor-
se necessarie all’esecuzione se necessarie all’esecuzione 
dell’appalto. L’interesse della dell’appalto. L’interesse della 

stazione appaltante è, infatti, stazione appaltante è, infatti, 
quello di poter fare affida-quello di poter fare affida-
mento sull’impresa ausiliaria mento sull’impresa ausiliaria 
per la corretta esecuzione per la corretta esecuzione 
della prestazione d’opera o della prestazione d’opera o 
per la fornitura di servizi da per la fornitura di servizi da 
parte del concorrente che parte del concorrente che 
non li possegga in proprio. Il non li possegga in proprio. Il 
contratto tra l’impresa par-contratto tra l’impresa par-
tecipante alla gara e l’impresa tecipante alla gara e l’impresa 
ausiliaria costituisce lo stru-ausiliaria costituisce lo stru-
mento, a disposizione di chi mento, a disposizione di chi 
effettua la dichiarazione di effettua la dichiarazione di 
avvalimento, per costringere avvalimento, per costringere 
l’impresa terza, estranea alla l’impresa terza, estranea alla 
gara e al successivo contrat-gara e al successivo contrat-
to di appalto, ad obbligarsi, to di appalto, ad obbligarsi, 
nei confronti della stazione nei confronti della stazione 
appaltante, a prestare i re-appaltante, a prestare i re-
quisiti di cui difetta l’impresa quisiti di cui difetta l’impresa 
partecipante alla gara.partecipante alla gara.
Tranne che per i requisiti di Tranne che per i requisiti di 
carattere generale, il contrat-carattere generale, il contrat-
to di avvalimento può avere to di avvalimento può avere 
ad oggetto sia la capacità di ad oggetto sia la capacità di 
finanziamento dell’opera, e finanziamento dell’opera, e 
dunque il credito di cui gode dunque il credito di cui gode 
l’impresa, sia la solidità eco-l’impresa, sia la solidità eco-
nomica a garanzia patrimo-nomica a garanzia patrimo-
niale dell’amministrazione, niale dell’amministrazione, 
sia le risorse tecniche, sia sia le risorse tecniche, sia 
l’attestazione SOA. Come l’attestazione SOA. Come 
noto, l’attestazione SOA co-noto, l’attestazione SOA co-
stituisce una qualificazione stituisce una qualificazione 
“personale” della singola im-“personale” della singola im-
presa, attribuita in funzione presa, attribuita in funzione 
dell’esercizio di una specifica dell’esercizio di una specifica 
attività in un determinato attività in un determinato 
settore. Il nuovo codice dei settore. Il nuovo codice dei 
contratti pubblici disciplina contratti pubblici disciplina 
l’istituto dell’avvalimento l’istituto dell’avvalimento 
all’art. 89, emanato in attua-all’art. 89, emanato in attua-

zione della legge delega 28 zione della legge delega 28 
gennaio 2016 n. 11, art. 1 gennaio 2016 n. 11, art. 1 
lett. zz), e risolve molti dei lett. zz), e risolve molti dei 
problemi emersi nella giuri-problemi emersi nella giuri-
sprudenza nella vigenza del sprudenza nella vigenza del 
precedente codice. Il nuovo precedente codice. Il nuovo 
codice si muove all’insegna codice si muove all’insegna 
del principio comunitario che del principio comunitario che 
consente la partecipazione al consente la partecipazione al 
mercato degli appalti e delle mercato degli appalti e delle 
concessioni pubbliche anche concessioni pubbliche anche 
alla piccola e media impresa. alla piccola e media impresa. 
La partecipazione al merca-La partecipazione al merca-
to delle grandi commesse to delle grandi commesse 
pubbliche è consentito alle pubbliche è consentito alle 
imprese minori mediante imprese minori mediante 
l’interscambio dei requisi-l’interscambio dei requisi-
ti e tramite il superamento ti e tramite il superamento 
dei rigidi meccanismi delle dei rigidi meccanismi delle 
aggregazioni imprenditoriali. aggregazioni imprenditoriali. 
A tal fine, la norma ora in A tal fine, la norma ora in 
vigore prevede che per un vigore prevede che per un 
concorrente è ammesso l’av-concorrente è ammesso l’av-
valimento di più imprese au-valimento di più imprese au-
siliarie, senza fissare la regola siliarie, senza fissare la regola 
che almeno una debba pos-che almeno una debba pos-
sedere per intero i requisiti sedere per intero i requisiti 
richiesti; ciò lascia ritenere richiesti; ciò lascia ritenere 
che sia ammesso in linea di che sia ammesso in linea di 
principio anche l’avvalimento principio anche l’avvalimento 
frazionato, in cui i requisiti di frazionato, in cui i requisiti di 
ordine tecnico (es. capacità ordine tecnico (es. capacità 
economico-finanziaria) di cui economico-finanziaria) di cui 
deve godere il concorren-deve godere il concorren-
te per partecipare alla gara te per partecipare alla gara 
possono essere “presi in possono essere “presi in 
prestito” da più imprese che, prestito” da più imprese che, 
singolarmente considerate, singolarmente considerate, 
non li posseggono per inte-non li posseggono per inte-
ro. Ciò a meno che la stazio-ro. Ciò a meno che la stazio-
ne appaltante non escluda la ne appaltante non escluda la 
possibilità dell’avvalimento possibilità dell’avvalimento 
frazionato, con espressa mo-frazionato, con espressa mo-

tivazione, per una specifica tivazione, per una specifica 
gara. Per ora è sufficiente se-gara. Per ora è sufficiente se-
gnalare che è stato previsto gnalare che è stato previsto 
l’inasprimento della disciplina l’inasprimento della disciplina 
riguardante il serio coinvolgi-riguardante il serio coinvolgi-
mento dell’impresa ausiliaria mento dell’impresa ausiliaria 
nel procedimento di eviden-nel procedimento di eviden-
za pubblica. Vengono riaf-za pubblica. Vengono riaf-
fermate le regole che della fermate le regole che della 
medesima impresa ausiliaria medesima impresa ausiliaria 
non si possa avvalere più di non si possa avvalere più di 
un concorrente; che l’ausilia-un concorrente; che l’ausilia-
ria non possa partecipare in ria non possa partecipare in 
proprio alla gara; che gli ob-proprio alla gara; che gli ob-
blighi previsti dalla normativa blighi previsti dalla normativa 
antimafia a carico del con-antimafia a carico del con-
corrente si applicano anche corrente si applicano anche 
nei confronti dell’impresa nei confronti dell’impresa 
ausiliaria, in ragione dell’im-ausiliaria, in ragione dell’im-
porto dell’appalto posto a porto dell’appalto posto a 
base di gara; che l’avvalimen-base di gara; che l’avvalimen-
to non è ammesso per sod-to non è ammesso per sod-
disfare il requisito dell’iscri-disfare il requisito dell’iscri-
zione all’albo nazionale dei zione all’albo nazionale dei 
gestori ambientali; che esso gestori ambientali; che esso 
non è ammesso quando og-non è ammesso quando og-
getto dell’appalto o della getto dell’appalto o della 
concessione siano opere per concessione siano opere per 
le quali sono necessari lavo-le quali sono necessari lavo-
ri o componenti di notevole ri o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecni-rilevante complessità tecni-
ca, quali strutture, impianti e ca, quali strutture, impianti e 
opere speciali. Inoltre, la sta-opere speciali. Inoltre, la sta-
zione appaltante, nel corso zione appaltante, nel corso 
dell’esecuzione,  deve esegui-dell’esecuzione,  deve esegui-
re verifiche sostanziali circa re verifiche sostanziali circa 
l’effettivo possesso dei re-l’effettivo possesso dei re-
quisiti e delle risorse oggetto quisiti e delle risorse oggetto 
dell’avvalimento ed il reale dell’avvalimento ed il reale 
impiego delle risorse mede-impiego delle risorse mede-
sime nell’esecuzione dell’ap-sime nell’esecuzione dell’ap-
palto da parte dell’impresa palto da parte dell’impresa 

ausiliaria; quest’ultima, infine, ausiliaria; quest’ultima, infine, 
deve svolgere la prestazio-deve svolgere la prestazio-
ne direttamente, utilizzando ne direttamente, utilizzando 
le proprie  risorse umane e le proprie  risorse umane e 
strumentali, in adempimento strumentali, in adempimento 
degli obblighi derivanti dal degli obblighi derivanti dal 
contratto di avvalimento.  contratto di avvalimento.  
Cosa accade se le verifiche Cosa accade se le verifiche 
compiute dalla stazione ap-compiute dalla stazione ap-
paltante in punto di contrat-paltante in punto di contrat-
to di avvalimento sono erra-to di avvalimento sono erra-
te? Per le controversie susse-te? Per le controversie susse-
guenti all’illegittima esclusio-guenti all’illegittima esclusio-
ne o alla illegittima mancata ne o alla illegittima mancata 
aggiudicazione dell’appalto aggiudicazione dell’appalto 
all’impresa partecipante si all’impresa partecipante si 
può, infatti, verificare che la può, infatti, verificare che la 
stazione appaltante, in sede stazione appaltante, in sede 
di riscontro dei requisiti e di riscontro dei requisiti e 
della documentazione re-della documentazione re-
lativa al procedimento di lativa al procedimento di 
avvalimento, commetta un avvalimento, commetta un 
errore di valutazione circa la errore di valutazione circa la 
validità o meno del contrat-validità o meno del contrat-
to originario di avvalimento. to originario di avvalimento. 
In  tal caso si pone il proble-In  tal caso si pone il proble-
ma il giudice amministrativo ma il giudice amministrativo 
possa direttamente valutare possa direttamente valutare 
il contratto privatistico di il contratto privatistico di 
avvalimento oppure se sia avvalimento oppure se sia 
necessario sollecitare la de-necessario sollecitare la de-
cisione preliminare del giu-cisione preliminare del giu-
dice ordinario. Pur dovendo dice ordinario. Pur dovendo 
escludersi che il giudice am-escludersi che il giudice am-
ministrativo possa decidere ministrativo possa decidere 
della validità o dell’efficacia della validità o dell’efficacia 
di tale contratto, non si può di tale contratto, non si può 
invece escludere che esso invece escludere che esso 
abbia il potere di verificare abbia il potere di verificare 
la legittimità della valutazione la legittimità della valutazione 
da parte dell’amministrazi-da parte dell’amministrazi-
ne della documentazione al-ne della documentazione al-
legata alla gara, in cui rientra legata alla gara, in cui rientra 

anche il contratto di avvali-anche il contratto di avvali-
mento. Per quanto concerne mento. Per quanto concerne 
le controversie relative al le controversie relative al 
contratto originario di av-contratto originario di av-
valimento, essendo esso un valimento, essendo esso un 
contratto di diritto privato, contratto di diritto privato, 
sia pure stipulato in funzione sia pure stipulato in funzione 
di un procedimento ammini-di un procedimento ammini-
strativo, le stesse rientrano strativo, le stesse rientrano 
nella giurisdizione del giudice nella giurisdizione del giudice 
ordinario, tanto più che esse ordinario, tanto più che esse 
sorgono tra soggetti privati. sorgono tra soggetti privati. 
Dinanzi al giudice ordina-Dinanzi al giudice ordina-
rio vanno, dunque, portate rio vanno, dunque, portate 
le controversie relative alla le controversie relative alla 
mancata dichiarazione di im-mancata dichiarazione di im-
pegno dinanzi alla stazione pegno dinanzi alla stazione 
appaltante da parte dell’im-appaltante da parte dell’im-
presa ausiliaria, nonché quel-presa ausiliaria, nonché quel-
le relative alla mancata, ritar-le relative alla mancata, ritar-
data o inesatta esecuzione data o inesatta esecuzione 
del contratto – ivi comprese del contratto – ivi comprese 
quelle derivanti dall’esten-quelle derivanti dall’esten-
sione della responsabilità sione della responsabilità 
solidale delle due imprese solidale delle due imprese 
- secondo il sistema genera-- secondo il sistema genera-
le che vuole la giurisdizione le che vuole la giurisdizione 
del giudice ordinario per le del giudice ordinario per le 
controversie relative alla fase controversie relative alla fase 
esecutiva del contratto di ap-esecutiva del contratto di ap-
palto.palto.

Andrea De BonisAndrea De Bonis
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Peccati 
di gola

continua da pag. 1
A.Donadio

e mi ha re-e mi ha re-
galato tan-galato tan-

te emozioni, non ultima quel-te emozioni, non ultima quel-
la della vittoria della puntata. la della vittoria della puntata. 

Beh...se volete provarla ap-Beh...se volete provarla ap-
pena vi capita un pò di bacca-pena vi capita un pò di bacca-

là buono,vi lascio tutti gli in-là buono,vi lascio tutti gli in-
gredienti.gredienti.

INGREDIENTIINGREDIENTI

Cavatelli (2 uovo ,200  gr di Cavatelli (2 uovo ,200  gr di 
farina 0/semola )farina 0/semola )
FriggitelliFriggitelli
PomodoriniPomodorini
BaccalàBaccalà
Pepe Pepe 
Olio evoOlio evo
SaleSale

Anche se troverete le foto Anche se troverete le foto 
con tutti i passaggi...se sie-con tutti i passaggi...se sie-
te lucani come me, sapete te lucani come me, sapete 
benissimo come si fanno i benissimo come si fanno i 

cavatelli :-)...per chi non lo cavatelli :-)...per chi non lo 
sapesse, è facilissimo,1 uovo sapesse, è facilissimo,1 uovo 
per 100 gr di farina (io metto per 100 gr di farina (io metto 
50 % di semola e 50% di 0), 50 % di semola e 50% di 0), 

qualche granellino di sale...qualche granellino di sale...
anche se le maestre della sfo-anche se le maestre della sfo-

glia non lo mettono! :-) .glia non lo mettono! :-) .

A questo punto prendiamo A questo punto prendiamo 
una bella padella capiente e una bella padella capiente e 
calda e  mettiamo insieme calda e  mettiamo insieme 
ad un filo d’olio i friggitelli ad un filo d’olio i friggitelli 
tagliati e dopo pochi secondi tagliati e dopo pochi secondi 
anche il baccalà.anche il baccalà.
Quando tutto si è ben amal-Quando tutto si è ben amal-
gamato, mettiamo anche i gamato, mettiamo anche i 
pomodorini tagliati in 4 parti.pomodorini tagliati in 4 parti.
Lasciamo andare qualche Lasciamo andare qualche 
minuto a fuoco medio-alto minuto a fuoco medio-alto 
e dopo aver scottato  i ca-e dopo aver scottato  i ca-

vatelli in abbondante acqua vatelli in abbondante acqua 
salata,mettiamoli nella padel-salata,mettiamoli nella padel-
la insieme al condimento ed la insieme al condimento ed 
amalgamiamo tutto per un amalgamiamo tutto per un 
minutino.minutino.

Serviamo ed assaggiamo ac-Serviamo ed assaggiamo ac-
compagnando con un bel bic-compagnando con un bel bic-
chiere di vino rosso!chiere di vino rosso!

“BRANZINO “BRANZINO 
AL SALE”AL SALE”
Questo tipo di cottura tra Questo tipo di cottura tra 
l’altro,l’altro,
è una delle più salutari e è una delle più salutari e 
forse anche più antiche che forse anche più antiche che 
esista!esista!
Vi va di prepararlo con me?Vi va di prepararlo con me?
Cosa ci serve:Cosa ci serve:
1 Branzino (circa 800 gr.)1 Branzino (circa 800 gr.)
1 Kg.di sale grosso1 Kg.di sale grosso
1 Kg di sale fino1 Kg di sale fino
PrezzemoloPrezzemolo
Uno spicchio di AglioUno spicchio di Aglio
1 Limone1 Limone
Un paio di rametti di Un paio di rametti di 
RosmarinoRosmarino
Puliamo bene il branzino Puliamo bene il branzino 
e laviamolo sotto l’acqua e laviamolo sotto l’acqua 
corrente.corrente.
A questo punto prendiamo A questo punto prendiamo 
un pò di prezzemolo,un pò di prezzemolo,
lo spicchio d’aglio,lo spicchio d’aglio,
i rametti di rosmarino ,i rametti di rosmarino ,
un paio di spicchi di limoneun paio di spicchi di limone
ed imbottiamo la pancia del ed imbottiamo la pancia del 
nostro branzino.nostro branzino.
Teniamo da parte un pò di Teniamo da parte un pò di 
erbette, erbette, 

le triteremo finemente...ci le triteremo finemente...ci 
serviranno tra poco!serviranno tra poco!
Fatto questo, prendiamo il Fatto questo, prendiamo il 
sale,sale,
sia il grosso sia il finosia il grosso sia il fino
ed aromatizziamolo con il ed aromatizziamolo con il 
trito di erbette tenuto da trito di erbette tenuto da 
parte.parte.
Adesso montiamo gli albumi Adesso montiamo gli albumi 
a nevea neve
..ed amalgamiamoli al sale ..ed amalgamiamoli al sale 
aromatizzato.aromatizzato.
Fin qui tutto bene? :-)Fin qui tutto bene? :-)
Ok, adesso prendiamo una Ok, adesso prendiamo una 
teglia da forno,teglia da forno,
ricopriamola di carta forno e ricopriamola di carta forno e 
stendiamo uno strato sottile stendiamo uno strato sottile 
di composto....adagiamo sul di composto....adagiamo sul 

letto di sale il branzino e letto di sale il branzino e 
ricopriamolo per bene!ricopriamolo per bene!
Questa operazione è Questa operazione è 
importante...importante...
ne va della riuscita della ne va della riuscita della 
ricetta.ricetta.

Il composto deve aderire Il composto deve aderire 
bene al branzino e non deve bene al branzino e non deve 
essere umido,essere umido,
altrimenti quando in forno si altrimenti quando in forno si 

asciugherà,asciugherà,
si creeranno delle crepe che si creeranno delle crepe che 
faranno “seccare” il branzino faranno “seccare” il branzino 
al suo interno!al suo interno!
Questo metodo di cottura Questo metodo di cottura 
invece,invece,

è ottimo proprio perchè è ottimo proprio perchè 
lascia il pesce umido lascia il pesce umido 
all’internoall’interno
e preserva il suo sapore quasi e preserva il suo sapore quasi 
in purezzain purezza
(oltre agli odori,(oltre agli odori,
non si aggiungono non si aggiungono 
condimenti!).condimenti!).
 Eliminiamo la pelle del pesce, Eliminiamo la pelle del pesce,
apriamolo in due e priviamolo apriamolo in due e priviamolo 
della lisca!della lisca!
Io lo condisco con un filo di Io lo condisco con un filo di 
olio extravergine di olivaolio extravergine di oliva
e lo accompagno con un e lo accompagno con un 
contorno di patate al forno o contorno di patate al forno o 
una bella insalata mista!una bella insalata mista!
Buonissimo e soprattutto Buonissimo e soprattutto 
molto delicato ma allo stesso molto delicato ma allo stesso 
tempo molto saporito...tempo molto saporito...
il trucco?il trucco?
Preferite sempre materie Preferite sempre materie 
prime di ottima qualità!prime di ottima qualità!

A.D.A.D.
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un teatri-un teatri-
no privato. no privato. 
Un tempo Un tempo 

i padri facevano l’impresario i padri facevano l’impresario 
e il regista e lo scenografo e il regista e lo scenografo 
e l’attore principale. Nessu-e l’attore principale. Nessu-
no poteva uscire, anche se no poteva uscire, anche se 
il repertorio era limitato ed il repertorio era limitato ed 
era stato ripetuto così tante era stato ripetuto così tante 
volte che tutti lo conosceva-volte che tutti lo conosceva-
no a memoria” (dal roman-no a memoria” (dal roman-
zo “Pura vita” di Andrea De zo “Pura vita” di Andrea De 
Carlo). Si è passati dal padre Carlo). Si è passati dal padre 
padrone al padre assente, padrone al padre assente, 
sino alla “banca del seme”. sino alla “banca del seme”. 
“[…] il padre ha una funzione “[…] il padre ha una funzione 
fondamentale ai fini della pri-fondamentale ai fini della pri-
maria costruzione dell’identi-maria costruzione dell’identi-
tà dei bambini, che si esplica tà dei bambini, che si esplica 
dapprima nella differenzia-dapprima nella differenzia-
zione di genere, durante zione di genere, durante 
l’adolescenza, per proseguire l’adolescenza, per proseguire 
da adulti nella relazione con da adulti nella relazione con 
l’altro sesso” (lo psicoanali-l’altro sesso” (lo psicoanali-
sta Roberto Pani, docente di sta Roberto Pani, docente di 
Psicologia Clinica all’Univer-Psicologia Clinica all’Univer-
sità “Alma Mater Studiorum” sità “Alma Mater Studiorum” 
di Bologna). “[…] il diritto di Bologna). “[…] il diritto 
del fanciullo di conservare la del fanciullo di conservare la 
propria identità, nazionalità, propria identità, nazionalità, 
nome e relazioni familiari” nome e relazioni familiari” 
(art. 8 par. 1 Convenzio-(art. 8 par. 1 Convenzio-
ne Internazionale sui Diritti ne Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia). L’elenco dei dell’Infanzia). L’elenco dei 
diritti personalissimi comin-diritti personalissimi comin-
cia con “identità” e termina cia con “identità” e termina 
con “relazioni familiari” per-con “relazioni familiari” per-
ché sono uniti in circolo (vir-ché sono uniti in circolo (vir-
tuoso o vizioso), quindi per tuoso o vizioso), quindi per 
l’identità di genere dei bam-l’identità di genere dei bam-
bini si riconosca la paternità bini si riconosca la paternità 
non come diritto dell’uomo non come diritto dell’uomo 
ma come diritto dei bambini.ma come diritto dei bambini.
“Sentirmi chiamare papà, e “Sentirmi chiamare papà, e 
da lontano, e in quella espo-da lontano, e in quella espo-
sta porzione del mondo, in sta porzione del mondo, in 
quella incerta dimensione del quella incerta dimensione del 
tempo dove la mia infanzia tempo dove la mia infanzia 
ancora galleggiava, quasi mi ancora galleggiava, quasi mi 
atterrì. Come un’accusa. Un atterrì. Come un’accusa. Un 
richiamo all’ordine. Io – richiamo all’ordine. Io – 
non altri – sono quelle due non altri – sono quelle due 
sillabe” (dal romanzo sugli sillabe” (dal romanzo sugli 
adolescenti “Gli sdraiati” di adolescenti “Gli sdraiati” di 
Michele Serra). “Nell’adem-Michele Serra). “Nell’adem-
piere l’obbligazione il debito-piere l’obbligazione il debito-
re deve usare la diligenza del re deve usare la diligenza del 
buon padre di famiglia” (art. buon padre di famiglia” (art. 
1176 comma 1 codice civile). 1176 comma 1 codice civile). 
Il genitore, “debitore di vita Il genitore, “debitore di vita 
e di amore”, nell’adempiere e di amore”, nell’adempiere 
la paternità, dovrebbe innan-la paternità, dovrebbe innan-
zitutto essere padre: la paro-zitutto essere padre: la paro-
la “padre” ha un’etimologia la “padre” ha un’etimologia 
simile a quella della parola simile a quella della parola 
“pane”. Il padre, pertanto, “pane”. Il padre, pertanto, 
dovrebbe essere il primo dovrebbe essere il primo 
pane di bontà e della famiglia.pane di bontà e della famiglia.
“Il padre educativo fa da “Il padre educativo fa da 
sponda, argina le spinte re-sponda, argina le spinte re-
gressive che riportano all’in-gressive che riportano all’in-
fanzia, contiene per far sì fanzia, contiene per far sì 
che il figlio prenda il largo, che il figlio prenda il largo, 
sappia utilizzare le sue risor-sappia utilizzare le sue risor-
se in funzione del coraggio e se in funzione del coraggio e 
della capacità di affrontare la della capacità di affrontare la 
vita” (il pedagogista Daniele vita” (il pedagogista Daniele 
Novara). “Padre”, colui che Novara). “Padre”, colui che 
protegge, nutre, mantiene, protegge, nutre, mantiene, 

sostiene la famiglia. “Pro-sostiene la famiglia. “Pro-
teggere”, coprire avanti: il teggere”, coprire avanti: il 
padre, pertanto, può e deve padre, pertanto, può e deve 
porre dei limiti che non siano porre dei limiti che non siano 
limitazioni per i figli ma sol-limitazioni per i figli ma sol-
lecitazioni per crescere, per lecitazioni per crescere, per 
elevarsi.elevarsi.
“Oggi più che mai c’è biso-“Oggi più che mai c’è biso-
gno di padre. Un padre che gno di padre. Un padre che 
abbia superato il padre pa-abbia superato il padre pa-
drone, sia uscito dalle secche drone, sia uscito dalle secche 
del padre peluche e sia rinato del padre peluche e sia rinato 
come padre educativo, cioè come padre educativo, cioè 
capace di mettere delle re-capace di mettere delle re-
gole quando i bambini sono gole quando i bambini sono 
piccoli, di negoziarle quando piccoli, di negoziarle quando 
sono più grandi, non per ave-sono più grandi, non per ave-
re qualche potere ma per co-re qualche potere ma per co-
struire le condizioni entro le struire le condizioni entro le 
quali i figli sviluppino la pro-quali i figli sviluppino la pro-
pria autonomia” (il pedagogi-pria autonomia” (il pedagogi-
sta Daniele Novara). Sarebbe sta Daniele Novara). Sarebbe 
il caso di riscrivere il conte-il caso di riscrivere il conte-
nuto dell’art. 1176 cod. civ. nuto dell’art. 1176 cod. civ. 
“Diligenza nell’adempimen-“Diligenza nell’adempimen-
to” riferendolo alla famiglia: to” riferendolo alla famiglia: 
“Nel vivere le relazioni fami-“Nel vivere le relazioni fami-
liari e nell’adempiere il ruo-liari e nell’adempiere il ruo-
lo paterno, ogni padre deve lo paterno, ogni padre deve 
usare la diligenza del buon usare la diligenza del buon 
padre di famiglia”. Ricordan-padre di famiglia”. Ricordan-
do che la diligenza è la capa-do che la diligenza è la capa-
cità di separare, di scegliere cità di separare, di scegliere 
e che le scelte devono essere e che le scelte devono essere 
ispirate dal e al bene dell’in-ispirate dal e al bene dell’in-
tera famiglia e non (solo) dei tera famiglia e non (solo) dei 
singoli membri.singoli membri.
“Sono molto lieto di avere “Sono molto lieto di avere 
un padre che si è occupato un padre che si è occupato 
di godersi la vita per bene di godersi la vita per bene 
e non di accumulare. Mi ha e non di accumulare. Mi ha 
dato tutte le possibilità che dato tutte le possibilità che 
doveva, mi ha fatto studiare, doveva, mi ha fatto studiare, 
mi ha dato credito illimitato mi ha dato credito illimitato 
per l’acquisto dei libri, mi ha per l’acquisto dei libri, mi ha 
fatto viaggiare. Mi dava una fatto viaggiare. Mi dava una 
paghetta piccola ma sufficien-paghetta piccola ma sufficien-
te, naturalmente solo quan-te, naturalmente solo quan-
do tagliavo l’erba, potavo gli do tagliavo l’erba, potavo gli 
ulivi, facevo lavori di vario ulivi, facevo lavori di vario 
genere. Per il resto non è genere. Per il resto non è 
vissuto certo standosene in vissuto certo standosene in 
poltrona e accumulando per poltrona e accumulando per 
i suoi due figli (ho una sorella i suoi due figli (ho una sorella 
e tre nipoti). Certo, se così e tre nipoti). Certo, se così 
avesse fatto, avrei risolto avesse fatto, avrei risolto 
tutti i miei problemi econo-tutti i miei problemi econo-
mici, godendo nel futuro di mici, godendo nel futuro di 
immobili e risparmi. Ma non immobili e risparmi. Ma non 
andrà così. Non ci ho nean-andrà così. Non ci ho nean-
che mai fatto affidamento (un che mai fatto affidamento (un 
po’ per orgoglio, un po’ per po’ per orgoglio, un po’ per 
formazione)” (Simone Pe-formazione)” (Simone Pe-
rotti, scrittore e navigatore). rotti, scrittore e navigatore). 
Essere padre non è solo dare Essere padre non è solo dare 
il seme del concepimento il seme del concepimento 
ma anche i semi della vita, ma anche i semi della vita, 
quali speranza, ottimismo, quali speranza, ottimismo, 
intraprendenza, ben-essere intraprendenza, ben-essere 
(“biofilia”, amore per la vita) (“biofilia”, amore per la vita) 
e non attaccamento ai soldi, e non attaccamento ai soldi, 
investimenti, alienazione nel investimenti, alienazione nel 
lavoro o in hobby o, peggio, lavoro o in hobby o, peggio, 
vizi, pessimismo, disfattismo vizi, pessimismo, disfattismo 
(“necrofilia”, amore per le (“necrofilia”, amore per le 
cose morte).cose morte).
“Le ultime generazioni di “Le ultime generazioni di 
padri, secondo me storica-padri, secondo me storica-
mente le migliori, pagano un mente le migliori, pagano un 

prezzo carissimo alla violen-prezzo carissimo alla violen-
za, intesa come vessazione za, intesa come vessazione 
complessiva, perpetrata per complessiva, perpetrata per 
millenni sulle donne e sui millenni sulle donne e sui 
bambini dal padre padrone. Il bambini dal padre padrone. Il 
padre di oggi deve compen-padre di oggi deve compen-
sare quella voragine storica sare quella voragine storica 
e ha trovato la strada più e ha trovato la strada più 
facile per farlo, che è quella facile per farlo, che è quella 
di sottrarsi al ruolo paterno. di sottrarsi al ruolo paterno. 
Anzi, peggio, in molti casi si è Anzi, peggio, in molti casi si è 
messo sullo stesso piano dei messo sullo stesso piano dei 
figli, è diventato un compa-figli, è diventato un compa-
gno di giochi, un papà pelu-gno di giochi, un papà pelu-
che e si è ritirato in panchina, che e si è ritirato in panchina, 
spesso con la collusione delle spesso con la collusione delle 
mamme” (il pedagogista Da-mamme” (il pedagogista Da-
niele Novara). È necessario niele Novara). È necessario 
riaffermare l’identità pater-riaffermare l’identità pater-
na perché fondamentale nel na perché fondamentale nel 
processo d’identità dei figli, processo d’identità dei figli, 
soprattutto dell’identità ses-soprattutto dell’identità ses-
suale ed in particolar modo suale ed in particolar modo 
delle figlie. Luciano Doddoli delle figlie. Luciano Doddoli 
nel libro “Lettere di un padre nel libro “Lettere di un padre 
alla figlia che si droga”, alla alla figlia che si droga”, alla 
fine della IX lettera alla figlia, fine della IX lettera alla figlia, 
scrive: “Ma io non voglio mo-scrive: “Ma io non voglio mo-
rire ai tuoi occhi. E me ne sto rire ai tuoi occhi. E me ne sto 
qua tutto solo tentando di qua tutto solo tentando di 
reinventare il padre e la figlia reinventare il padre e la figlia 
che non fummo mai”. La re-che non fummo mai”. La re-
lazione padre-figlia, la più de-lazione padre-figlia, la più de-
terminante, perché il padre terminante, perché il padre 
non sia padre mancato e la non sia padre mancato e la 
figlia non sia donna mancata.figlia non sia donna mancata.
“La figura di padre affettuoso, “La figura di padre affettuoso, 
empatico, accudente, fisica-empatico, accudente, fisica-
mente vicino non è mai esi-mente vicino non è mai esi-
stita nella storia dell’umanità; stita nella storia dell’umanità; 
per millenni, praticamen-per millenni, praticamen-
te dai tempi dei greci e dei te dai tempi dei greci e dei 
romani e fino agli anni ’70, i romani e fino agli anni ’70, i 
connotati fondamentali del connotati fondamentali del 
padre sono stati l’autorità e il padre sono stati l’autorità e il 
potere. Siamo di fronte a una potere. Siamo di fronte a una 
svolta epocale di vastissime svolta epocale di vastissime 
proporzioni” (Maurizio Qui-proporzioni” (Maurizio Qui-
lici, fondatore dell’Istituto di lici, fondatore dell’Istituto di 
studi sulla paternità). Ogni studi sulla paternità). Ogni 
padre si ricordi di essere padre si ricordi di essere 
“gestore degli affari altrui”. “gestore degli affari altrui”. 
In altre parole, parafrasando In altre parole, parafrasando 
l’art. 2028 del codice civile si l’art. 2028 del codice civile si 
potrebbe dire che il padre è potrebbe dire che il padre è 
chi, senza esservi obbligato, chi, senza esservi obbligato, 
se non per amore, assume se non per amore, assume 
scientemente la gestione di scientemente la gestione di 
un affare altrui, un progetto un affare altrui, un progetto 
di vita, ed è tenuto a conti-di vita, ed è tenuto a conti-
nuarla e a condurla a termine nuarla e a condurla a termine 
finché il figlio non sia in grado finché il figlio non sia in grado 
di provvedervi da se stesso, di provvedervi da se stesso, 
mettendosi nei suoi panni e mettendosi nei suoi panni e 
interpretando i suoi disegni. interpretando i suoi disegni. 
È questa la grande scoperta È questa la grande scoperta 
dell’empatia paterna, purché dell’empatia paterna, purché 
non porti ad una eccessiva non porti ad una eccessiva 
femminilizzazione della figura femminilizzazione della figura 
paterna.paterna.
“Il vero guaio dei nostri “Il vero guaio dei nostri 
giovani siamo noi adulti che giovani siamo noi adulti che 
non siamo mai diventati tali. non siamo mai diventati tali. 
Ho conosciuto tanti padri. Ho conosciuto tanti padri. 
Molto bravi a sviluppare il Molto bravi a sviluppare il 
personaggio del loro figlio, personaggio del loro figlio, 
ma non a tirarne fuori e ad ma non a tirarne fuori e ad 
accompagnarne la vera iden-accompagnarne la vera iden-
tità. Certo, aiutare un figlio a tità. Certo, aiutare un figlio a 

costruirsi una propria iden-costruirsi una propria iden-
tità piena di valori da vivere tità piena di valori da vivere 
e da trasmettere è una fati-e da trasmettere è una fati-
ca immane. Anche perché ca immane. Anche perché 
abbiamo dimenticato che si abbiamo dimenticato che si 
cresce, tutti, nella misura in cresce, tutti, nella misura in 
cui ci si assume qualche re-cui ci si assume qualche re-
sponsabilità, si ama la fatica e sponsabilità, si ama la fatica e 
si soffre. Oggi, invece, i padri si soffre. Oggi, invece, i padri 
hanno paura” (don Antonio hanno paura” (don Antonio 
Mazzi, autore di “Stop ai Mazzi, autore di “Stop ai 
bulli. La violenza giovanile e bulli. La violenza giovanile e 
le responsabilità dei padri”). le responsabilità dei padri”). 
“[…] il diritto di ogni fanciul-“[…] il diritto di ogni fanciul-
lo ad un livello di vita suffi-lo ad un livello di vita suffi-
ciente atto a garantire il suo ciente atto a garantire il suo 
livello fisico, mentale, spiri-livello fisico, mentale, spiri-
tuale, morale e sociale” (art. tuale, morale e sociale” (art. 
27 par. 1 Convenzione Inter-27 par. 1 Convenzione Inter-
nazionale sui Diritti dell’In-nazionale sui Diritti dell’In-
fanzia). Lo sviluppo integrale fanzia). Lo sviluppo integrale 
della personalità dei figli è re-della personalità dei figli è re-
sponsabilità di entrambi i ge-sponsabilità di entrambi i ge-
nitori, ma in particolare del nitori, ma in particolare del 
padre, “colui che protegge, padre, “colui che protegge, 
sostiene, mantiene”, che ha il sostiene, mantiene”, che ha il 
peculiare compito di media-peculiare compito di media-
zione con la madre e con la zione con la madre e con la 
società, soprattutto duran-società, soprattutto duran-
te la delicata fase dell’ado-te la delicata fase dell’ado-
lescenza: “Un’età temuta, lescenza: “Un’età temuta, 
poco conosciuta, sottovalu-poco conosciuta, sottovalu-
tata. È in questo momento, tata. È in questo momento, 
invece, che i ragazzi vengono invece, che i ragazzi vengono 
al mondo una seconda vol-al mondo una seconda vol-
ta. Una seconda nascita data ta. Una seconda nascita data 
non più dalle madri, ma dai non più dalle madri, ma dai 
padri” (don Antonio Mazzi). padri” (don Antonio Mazzi). 
La funzione del padre è insita La funzione del padre è insita 
nello spermatozoo: alla ma-nello spermatozoo: alla ma-
dre tocca partorire, al padre dre tocca partorire, al padre 
far partire la vita.far partire la vita.
“Il padre che si presenta “Il padre che si presenta 
all’orizzonte non ha più una all’orizzonte non ha più una 
fisionomia certa, è vero, ma fisionomia certa, è vero, ma 
ha tante possibilità di vita e ha tante possibilità di vita e 
di relazione accanto ai figli. di relazione accanto ai figli. 
È un padre senza potere, ma È un padre senza potere, ma 
con l’autorità della sua storia, con l’autorità della sua storia, 
del suo affetto, della sua vici-del suo affetto, della sua vici-
nanza. È un padre che guida nanza. È un padre che guida 
per portare alla libertà. Un per portare alla libertà. Un 
padre, per dirla con le parole padre, per dirla con le parole 
di Pietropolli Charmet, «em-di Pietropolli Charmet, «em-
patico, tenero, che vive com-patico, tenero, che vive com-
mosso lo spettacolo della mosso lo spettacolo della 
crescita dei propri figli: uno crescita dei propri figli: uno 
dei pochi motivi per cui valga dei pochi motivi per cui valga 
la pena vivere»” (la giornali-la pena vivere»” (la giornali-
sta Giulia Cananzi). Presenza, sta Giulia Cananzi). Presenza, 
autorità, diligenza, relazione, autorità, diligenza, relazione, 
empatia: padre. Questo il empatia: padre. Questo il 
per-corso della paternità da per-corso della paternità da 
intraprendere verso il figlio e intraprendere verso il figlio e 
con il figlio.con il figlio.
“Negli ultimi decenni, e per “Negli ultimi decenni, e per 
la prima volta nella storia, il la prima volta nella storia, il 
ruolo del padre è in crisi. Il ruolo del padre è in crisi. Il 
nuovo padre non ha più punti nuovo padre non ha più punti 
di riferimento: si sente diviso di riferimento: si sente diviso 
tra tenerezza e regole, tra tra tenerezza e regole, tra 
autorità e impotenza, spesso autorità e impotenza, spesso 
alle prese con figli fragili, di-alle prese con figli fragili, di-
stanti e all’apparenza apatici. stanti e all’apparenza apatici. 
Una grande sfida, che chiede Una grande sfida, che chiede 
ai padri d’essere accanto ai ai padri d’essere accanto ai 
figli in modo nuovo, pieno figli in modo nuovo, pieno 
e significativo” (la giornalista e significativo” (la giornalista 
Giulia Cananzi). La grande Giulia Cananzi). La grande 

sfida per un padre d’oggi è sfida per un padre d’oggi è 
proprio quella di stare accan-proprio quella di stare accan-
to ai figli, come quando s’ac-to ai figli, come quando s’ac-
compagnava o s’accompagna compagnava o s’accompagna 
una figlia all’altare.una figlia all’altare.
“È il padre che ha il compito, “È il padre che ha il compito, 
più di altri, di spalancare re-più di altri, di spalancare re-
lazioni, di disegnare orizzonti lazioni, di disegnare orizzonti 
positivi, di accordare i vari positivi, di accordare i vari 
strumenti trasformando il ra-strumenti trasformando il ra-
glio in melodia” (don Anto-glio in melodia” (don Anto-
nio Mazzi). Nella Costituzio-nio Mazzi). Nella Costituzio-
ne si parla prima di “ricerca ne si parla prima di “ricerca 
della paternità” (art. 30 com-della paternità” (art. 30 com-
ma 4) e poi della protezione ma 4) e poi della protezione 
della maternità e dell’infanzia della maternità e dell’infanzia 
(art. 31 comma 2 e art. 37 (art. 31 comma 2 e art. 37 
comma 1). Padre e madre, comma 1). Padre e madre, 
quindi, e non genitore 1 e ge-quindi, e non genitore 1 e ge-
nitore 2. Tra i diritti da pre-nitore 2. Tra i diritti da pre-
vedere per chi non è ancora vedere per chi non è ancora 
nato c’è quello di crescere, nato c’è quello di crescere, 
per quanto le circostanze per quanto le circostanze 
della vita lo consentiranno, della vita lo consentiranno, 
con una mamma e un papà con una mamma e un papà 
(dalle parole della psicologa (dalle parole della psicologa 
Silvia Vegetti Finzi su “Il Cor-Silvia Vegetti Finzi su “Il Cor-
riere della Sera” del 2 genna-riere della Sera” del 2 genna-
io 2013, pensiero condiviso, io 2013, pensiero condiviso, 
tra gli altri, dallo psicologo tra gli altri, dallo psicologo 
Fulvio Scaparro). Fra i vari Fulvio Scaparro). Fra i vari 
riferimenti legislativi, rima-riferimenti legislativi, rima-
ne esemplare la locuzione ne esemplare la locuzione 
dell’art. 1 lettera a della legge dell’art. 1 lettera a della legge 
405/1975 istitutiva dei con-405/1975 istitutiva dei con-
sultori familiari: “[…] prepa-sultori familiari: “[…] prepa-
razione alla maternità ed alla razione alla maternità ed alla 
paternità responsabile”. paternità responsabile”. 
“Il primo miracolo, cui i ge-“Il primo miracolo, cui i ge-
nitori non sono, di solito, nitori non sono, di solito, 
sufficientemente attenti, è la sufficientemente attenti, è la 
trasformazione del genitore trasformazione del genitore 
in nonno/a. Il piccolo non co-in nonno/a. Il piccolo non co-
nosce tutte le ferite, incom-nosce tutte le ferite, incom-
prensioni, ostacoli e durez-prensioni, ostacoli e durez-
ze che sono intercorse tra ze che sono intercorse tra 
il papà o la mamma e il suo il papà o la mamma e il suo 
antico genitore: per lui quel antico genitore: per lui quel 
vecchio/a è semplicemente vecchio/a è semplicemente 
un nonno/a. E gli gira attor-un nonno/a. E gli gira attor-
no, lo esplora, magari gli salta no, lo esplora, magari gli salta 
in braccio: e tira fuori (incon-in braccio: e tira fuori (incon-
sapevolmente) quella parte sapevolmente) quella parte 
dell’antico padre (e dell’an-dell’antico padre (e dell’an-
tica madre) che non era mai tica madre) che non era mai 
saltata fuori, per le vicende saltata fuori, per le vicende 
della vita” (i coniugi Mariate-della vita” (i coniugi Mariate-
resa Zattoni e Gilberto Gil-resa Zattoni e Gilberto Gil-
lini, pedagogisti e consulenti lini, pedagogisti e consulenti 
per la famiglia). La “nonnità” per la famiglia). La “nonnità” 
non deve essere solo una non deve essere solo una 
rivendicazione giuridica da rivendicazione giuridica da 
parte dei genitori quando parte dei genitori quando 
sono in difficoltà economiche sono in difficoltà economiche 
o da parte dei nonni quando o da parte dei nonni quando 
viene loro negato vedere i ni-viene loro negato vedere i ni-
poti, ma è una delle relazioni poti, ma è una delle relazioni 
familiari fondamentali che familiari fondamentali che 
costituiscono l’identità del costituiscono l’identità del 
bambino (art. 8 Convenzio-bambino (art. 8 Convenzio-
ne Internazionale sui Diritti ne Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia). In ciò gioca un dell’Infanzia). In ciò gioca un 
ruolo rilevante la mediazione ruolo rilevante la mediazione 
paterna.paterna.
La paternità, prima scono-La paternità, prima scono-
sciuta agli stessi padri, oggi sciuta agli stessi padri, oggi 
ostacolata da molte madri ostacolata da molte madri 
che, così facendo, tanto ma-che, così facendo, tanto ma-
dri non sono. Tanti padri dri non sono. Tanti padri 

sono ridotti in condizioni da sono ridotti in condizioni da 
essere annoverati tra i “nuovi essere annoverati tra i “nuovi 
poveri”. Paternità non è solo poveri”. Paternità non è solo 
attribuzione del cognome e attribuzione del cognome e 
complesso di diritti e dove-complesso di diritti e dove-
ri nei confronti del figlio, ma ri nei confronti del figlio, ma 
un continuo conoscersi e ri-un continuo conoscersi e ri-
conoscersi nel rapporto col conoscersi nel rapporto col 
figlio. Sia così per ogni papà, figlio. Sia così per ogni papà, 
sia così ogni papà!sia così ogni papà!
La paternità è frutto di “ri-La paternità è frutto di “ri-
cerca” (da “ri-cercare”, tor-cerca” (da “ri-cercare”, tor-
nare a cercare) e ciò può nare a cercare) e ciò può 
avvenire solo in seno ad una avvenire solo in seno ad una 
sana relazione d’amore. “Al sana relazione d’amore. “Al 
di là dell’elemento del dare, di là dell’elemento del dare, 
il carattere attivo dell’amo-il carattere attivo dell’amo-
re diviene evidente nel fatto re diviene evidente nel fatto 
che si fonda sempre su certi che si fonda sempre su certi 
elementi comuni a tutte le elementi comuni a tutte le 
forme d’amore. Questi sono: forme d’amore. Questi sono: 
la premura, il rispetto, la re-la premura, il rispetto, la re-
sponsabilità e la conoscen-sponsabilità e la conoscen-
za. […] Amore è interesse za. […] Amore è interesse 
attivo per la crescita di ciò attivo per la crescita di ciò 
che amiamo. Là dove manca che amiamo. Là dove manca 
questo interesse, non esiste questo interesse, non esiste 
l’amore” (lo psicoanalista l’amore” (lo psicoanalista 
e sociologo tedesco Erich e sociologo tedesco Erich 
Fromm in “L’arte di amare”). Fromm in “L’arte di amare”). 
Attivo significa adulto, per-Attivo significa adulto, per-
ché la paternità è l’espressio-ché la paternità è l’espressio-
ne massima dell’adultità di un ne massima dell’adultità di un 
uomo, grazie ad una donna, uomo, grazie ad una donna, 
insieme ad una donna.insieme ad una donna.

NASCITE NASCITE 
IN ITALIA: IN ITALIA: 
SIAMO IN SIAMO IN 
CODA CODA 
ALLA UEALLA UE

Tursi (MT) Tursi (MT) Continua l’allar-Continua l’allar-
me demografico in Italia con me demografico in Italia con 
nascite in caduta libera e un nascite in caduta libera e un 
aumento dei decessi. aumento dei decessi. 
Il nostro Paese ancora Il nostro Paese ancora 
una volta fanalino di coda una volta fanalino di coda 
dell’Unione Europea per il dell’Unione Europea per il 
tasso di natalità più basso tasso di natalità più basso 
secondo i dati Eurostat. Nel secondo i dati Eurostat. Nel 
2015 sono nati 488mila bam-2015 sono nati 488mila bam-
bini, quindicimila in meno bini, quindicimila in meno 
rispetto al 2014, facendo rispetto al 2014, facendo 
registrare il minimo storico registrare il minimo storico 
dalla nascita dello Stato Ita-dalla nascita dello Stato Ita-
liano. L’età media delle don-liano. L’età media delle don-
ne al momento del parto è ne al momento del parto è 
salita a 31,6 anni. E mentre salita a 31,6 anni. E mentre 
nascono sempre meno bam-nascono sempre meno bam-
bini aumenta il numero delle bini aumenta il numero delle 
morti. Nel 2015 si è toccato morti. Nel 2015 si è toccato 
il picco più alto di decessi dal il picco più alto di decessi dal 
secondo dopoguerra: 54mila secondo dopoguerra: 54mila 
morti in più rispetto all’anno morti in più rispetto all’anno 
precedente. Dal punto di vi-precedente. Dal punto di vi-
sta demografico, il picco di sta demografico, il picco di 
mortalità dipende in parte mortalità dipende in parte 
dagli effetti strutturali dell’in-dagli effetti strutturali dell’in-
vecchiamento che secondo vecchiamento che secondo 
gli esperti può essere re-gli esperti può essere re-
sponsabile di un incremento sponsabile di un incremento 
di circa 15mila morti l’anno. di circa 15mila morti l’anno. 
Il risultato è preoccupante; i Il risultato è preoccupante; i 
dati  delle dati  delle 
statistiche statistiche 
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raccontano raccontano 
ciò che di ciò che di 

abnorme sta accadendo del abnorme sta accadendo del 
nostro Paese. nostro Paese. 
Gli incrementi maggiori si Gli incrementi maggiori si 
sono registrati a gennaio, sono registrati a gennaio, 
febbraio e marzo; mesi più febbraio e marzo; mesi più 
freddi in cui colpisce l’in-freddi in cui colpisce l’in-
fluenza. L’anno scorso la vac-fluenza. L’anno scorso la vac-
cinazione ha subito un calo a cinazione ha subito un calo a 
causa di un allarme infondato causa di un allarme infondato 
sui vaccini ma è difficile che sui vaccini ma è difficile che 
la malattia stagionale da sola la malattia stagionale da sola 
ha potuto produrre effetti di ha potuto produrre effetti di 
quelle dimensioni. Appare quelle dimensioni. Appare 
invece il timore che la crisi invece il timore che la crisi 
economica e i tagli al Welfare economica e i tagli al Welfare 
c’entrino qualcosa nel giallo c’entrino qualcosa nel giallo 
delle morti in Italia.delle morti in Italia.
Lo scorso anno, nei 28 paesi Lo scorso anno, nei 28 paesi 
dell’Unione la popolazione è dell’Unione la popolazione è 
cresciuta passando da 508,3 cresciuta passando da 508,3 
a 510,1 milioni. Tuttavia, a 510,1 milioni. Tuttavia, 
l’aumento è stato possibile l’aumento è stato possibile 
solo grazie all’apporto degli solo grazie all’apporto degli 
immigrati in quanto per la immigrati in quanto per la 
prima volta tra i residenti le prima volta tra i residenti le 
nascite sono state inferiori nascite sono state inferiori 
alle morti. I più prolifici in alle morti. I più prolifici in 
Europa sono gli irlandesi con Europa sono gli irlandesi con 
un tasso di natalità del 14,2 un tasso di natalità del 14,2 
x mille, seguiti dai francesi e x mille, seguiti dai francesi e 
dai britannici. In fondo alla dai britannici. In fondo alla 
graduatoria, prima dell’Italia, graduatoria, prima dell’Italia, 
compaiono invece il Porto-compaiono invece il Porto-
gallo (8,3) e la Grecia (8,5).gallo (8,3) e la Grecia (8,5).
E il governo italiano cosa fa E il governo italiano cosa fa 
per aiutare i neo-genitori?per aiutare i neo-genitori?
Il ministro della salute Be-Il ministro della salute Be-
atrice Lorenzin commenta atrice Lorenzin commenta 
il risultato affermando che il risultato affermando che 
le culle vuote rappresen-le culle vuote rappresen-
tano il principale problema tano il principale problema 
economico del nostro Pa-economico del nostro Pa-
ese.  Annuncia quindi il suo ese.  Annuncia quindi il suo 
impegno per trovare misure impegno per trovare misure 
per il sostegno delle donne per il sostegno delle donne 
che lavorano. Oltre al bonus che lavorano. Oltre al bonus 
bebè previsto per i redditi bebè previsto per i redditi 
minimi e fino ai 3 anni d’età minimi e fino ai 3 anni d’età 
del bambino, è possibile usu-del bambino, è possibile usu-
fruire di alcune agevolazioni fruire di alcune agevolazioni 
fiscali e del voucher baby fiscali e del voucher baby 
sitting e asilo nido; ovvero di sitting e asilo nido; ovvero di 
un’agevolazione prevista per un’agevolazione prevista per 
le mamme lavoratrici che al le mamme lavoratrici che al 
termine del congedo di ma-termine del congedo di ma-
ternità scelgono di rientrare ternità scelgono di rientrare 

subito a lavoro. Si tratta di subito a lavoro. Si tratta di 
un bonus di 600 euro erogati un bonus di 600 euro erogati 
solo per sei mesi. Se questo solo per sei mesi. Se questo 
bonus riuscirà a facilitare la bonus riuscirà a facilitare la 
conciliazione famiglia-lavoro conciliazione famiglia-lavoro 
è ancora presto per dirlo ma è ancora presto per dirlo ma 
certamente lo si può definire certamente lo si può definire 
un intervento poco incisivo un intervento poco incisivo 
sulla finanza delle famiglie. sulla finanza delle famiglie. 
Secondo l’Osservatorio na-Secondo l’Osservatorio na-
zionale Federconsumatori la zionale Federconsumatori la 
sola politica di sussidi mone-sola politica di sussidi mone-
tari ha effetti poco significa-tari ha effetti poco significa-
tivi in confronto alle spese tivi in confronto alle spese 
necessarie per mantenere necessarie per mantenere 
un bambino nel primo anno un bambino nel primo anno 
di vita. Appare evidente l’im-di vita. Appare evidente l’im-
portanza di politiche sociali portanza di politiche sociali 
nel loro insieme: un premio nel loro insieme: un premio 
alla nascita non basta, occor-alla nascita non basta, occor-
rono anche altri specifici sus-rono anche altri specifici sus-
sidi, così come emerge anche sidi, così come emerge anche 
dal confronto con gli altri Sta-dal confronto con gli altri Sta-
ti Europei. Mai come oggi oc-ti Europei. Mai come oggi oc-
cupazione e maternità sem-cupazione e maternità sem-
brano essere due facce della brano essere due facce della 
stessa medaglia. Il modello stessa medaglia. Il modello 
sociale e famigliare che resta sociale e famigliare che resta 
impresso è tuttora quello di impresso è tuttora quello di 
una funzione procreatrice una funzione procreatrice 
della donna considerata al-della donna considerata al-
ternativa a quella professio-ternativa a quella professio-
nale. Invece, se si guardano nale. Invece, se si guardano 
i dati statistici dell’ultimo i dati statistici dell’ultimo 
decennio, si osserva che le decennio, si osserva che le 
cose sono andate in modo cose sono andate in modo 
diverso: il basso tasso di na-diverso: il basso tasso di na-
talità si accompagna sempre talità si accompagna sempre 
al basso tasso di occupazione al basso tasso di occupazione 
femminile e all’innalzamento femminile e all’innalzamento 
dell’età di ingresso nel mon-dell’età di ingresso nel mon-
do del lavoro.do del lavoro.
Nel nostro Paese almeno un Nel nostro Paese almeno un 
quarto delle donne occupate quarto delle donne occupate 
abbandona il lavoro dopo la abbandona il lavoro dopo la 
maternità; negli altri Stati maternità; negli altri Stati 
questo non succede. A far la questo non succede. A far la 
differenza sono sicuramen-differenza sono sicuramen-
te l’insieme degli interventi te l’insieme degli interventi 
messi in atto da decenni in messi in atto da decenni in 
grado di incentivare la natali-grado di incentivare la natali-
tà e l’occupazione femminile. tà e l’occupazione femminile. 
Il segreto con cui si aiutano Il segreto con cui si aiutano 
le donne a fare figli è molto le donne a fare figli è molto 
chiaro: assegni legati alla ma-chiaro: assegni legati alla ma-
ternità, aiuti nella cura dei ternità, aiuti nella cura dei 
bambini e congedi parentali bambini e congedi parentali 
più flessibili. più flessibili. 

Non si tratta però solo di Non si tratta però solo di 
una questione di reddito, una questione di reddito, 
ovvero la necessità di far ovvero la necessità di far 
nascere figli in una condizio-nascere figli in una condizio-
ne di certezza economica; ne di certezza economica; 
probabilmente incide anche probabilmente incide anche 
nuova forma di affermazione nuova forma di affermazione 
dell’indipendenza femminile. dell’indipendenza femminile. 
Una donna non vuole rinun-Una donna non vuole rinun-
ciare a una funzione sociale ciare a una funzione sociale 
che la rende meno sogget-che la rende meno sogget-
ta nell’ambito della famiglia. ta nell’ambito della famiglia. 
Solo quando ha raggiunto Solo quando ha raggiunto 
quella condizione sceglierà quella condizione sceglierà 
di avere un figlio ma spesso di avere un figlio ma spesso 
per la carenza di occupazio-per la carenza di occupazio-
ne femminile e per il ritardo ne femminile e per il ritardo 
in cui i giovani entrano a far in cui i giovani entrano a far 
parte del mondo del lavo-parte del mondo del lavo-
ro, quando raggiunge quella ro, quando raggiunge quella 
condizione sarà troppo tardi condizione sarà troppo tardi 
per partorire. Nel modello per partorire. Nel modello 
di famiglia odierno basato di famiglia odierno basato 
sulla convivenza tra persone sulla convivenza tra persone 
che perseguono obiettivi di che perseguono obiettivi di 
indipendenza, contano sia il indipendenza, contano sia il 
lavoro per entrambi i coniugi lavoro per entrambi i coniugi 
che misure che permettono che misure che permettono 
di non perdere il lavoro du-di non perdere il lavoro du-
rante la gravidanza. Non sarà rante la gravidanza. Non sarà 
qualche anno di bonus ad qualche anno di bonus ad 
incoraggiare le donne a pro-incoraggiare le donne a pro-
creare ma bisognerà accre-creare ma bisognerà accre-
scere il tasso di occupazione scere il tasso di occupazione 
femminile al fine di invertire femminile al fine di invertire 
il processo di denatalità. Ciò il processo di denatalità. Ciò 
vuol dire concentrare le ri-vuol dire concentrare le ri-
sorse, per ora scarse, nella sorse, per ora scarse, nella 
promozione della crescita promozione della crescita 
produttiva senza la quale produttiva senza la quale 
non c’è possibilità di crescita non c’è possibilità di crescita 
dell’occupazione. La realiz-dell’occupazione. La realiz-
zazione della vera emanci-zazione della vera emanci-
pazione femminile deve es-pazione femminile deve es-
sere coniugata nella duplice sere coniugata nella duplice 
dimensione della maternità dimensione della maternità 
e della funzione produttiva e della funzione produttiva 
che determina indipendenza. che determina indipendenza. 
La vecchia idea che queste La vecchia idea che queste 
funzioni siano sostanzialmen-funzioni siano sostanzialmen-
te alternative è superata dai te alternative è superata dai 
fatti, quindi rappresenta un fatti, quindi rappresenta un 
freno alla comprensione dei freno alla comprensione dei 
caratteri nuovi del fenomeno caratteri nuovi del fenomeno 
della denatalità, che può es-della denatalità, che può es-
sere fronteggiato solo affron-sere fronteggiato solo affron-
tandone senza prevenzioni e tandone senza prevenzioni e 
pregiudizi le effettive cause pregiudizi le effettive cause 
strutturali.strutturali.

Angela ViolaAngela Viola

ISABELLA ISABELLA 
MORRA A MORRA A 
VERBANIAVERBANIA

Valsinni  (MT) Valsinni  (MT) Isabel-Isabel-
la Morra in Piemonte. La la Morra in Piemonte. La 
poesia morriana travalica i poesia morriana travalica i 
confini regionali, approda in confini regionali, approda in 
terre lontane ed emoziona i terre lontane ed emoziona i 
piemontesi. Si è conclusa a piemontesi. Si è conclusa a 
Verbania il giorno 10 luglio, la Verbania il giorno 10 luglio, la 
seconda edizione dei “Lucani seconda edizione dei “Lucani 
in festa” organizzata dall’As-in festa” organizzata dall’As-
sociazione Lucana del V.C.O. sociazione Lucana del V.C.O. 
con il Patrocinio del Comune con il Patrocinio del Comune 
di Verbania. Tra i protago-di Verbania. Tra i protago-
nisti della manifestazione, gli nisti della manifestazione, gli 
animatori del Parco lette-animatori del Parco lette-
rario Isabella Morra e della rario Isabella Morra e della 
Pro-Loco di Valsinni. Contat-Pro-Loco di Valsinni. Contat-
tati qualche mese prima dai tati qualche mese prima dai 
membri dell’associazione del membri dell’associazione del 
V.c.o., l’invito ha subito susci-V.c.o., l’invito ha subito susci-
tato grande entusiasmo tra le tato grande entusiasmo tra le 
stanze della Pro-loco. Parlare stanze della Pro-loco. Parlare 
di Isabella e far conoscere la di Isabella e far conoscere la 
sua triste storia è sempre tra sua triste storia è sempre tra 
i primi obiettivi dell’associa-i primi obiettivi dell’associa-
zione valsinnese. L’apertura zione valsinnese. L’apertura 
della festa si è tenuta il gior-della festa si è tenuta il gior-
no 8 luglio con lo spettacolo: no 8 luglio con lo spettacolo: 
“Isabella Vivrà” di Gennaro “Isabella Vivrà” di Gennaro 
Olivieri, portato in scena da-Olivieri, portato in scena da-
gli attori di Valsinni. Gli spet-gli attori di Valsinni. Gli spet-
tatori sono stati trasportati, tatori sono stati trasportati, 
con l’immaginazione, nelle con l’immaginazione, nelle 
terre di Favale, per un viaggio terre di Favale, per un viaggio 
nella memoria e nel sogno, nella memoria e nel sogno, 
per vivere con la poetessa il per vivere con la poetessa il 
suo dolore e la speranza di suo dolore e la speranza di 
una vita migliore, per vivere una vita migliore, per vivere 
con Isabella gli attimi ultimi con Isabella gli attimi ultimi 
della sua triste esistenza e della sua triste esistenza e 
l’assassinio brutale avvenuto l’assassinio brutale avvenuto 
per mano dei fratelli. Bravi gli per mano dei fratelli. Bravi gli 
attori, Livio Truncellito che attori, Livio Truncellito che 

ha interpretato il pedagogo ha interpretato il pedagogo 
Torquanto, Stefania Celano, Torquanto, Stefania Celano, 
nei panni della madre, Maria nei panni della madre, Maria 
Pugliese nella parte della so-Pugliese nella parte della so-
rella Porzia e, ancora,  Car-rella Porzia e, ancora,  Car-
men Chierico e l’attore luca-men Chierico e l’attore luca-
no Erminio Truncellito che no Erminio Truncellito che 
hanno vestito i panni dei pro-hanno vestito i panni dei pro-
tagonisti: Isabella e Cesare, il tagonisti: Isabella e Cesare, il 
fratello assassino. La sceno-fratello assassino. La sceno-
grafia è stata curata da Eraldo grafia è stata curata da Eraldo 
Baldioli. Importante anche la Baldioli. Importante anche la 
collaborazione di Fabiano collaborazione di Fabiano 
Fabiano, alle luci e dell’at-Fabiano, alle luci e dell’at-
trezzista Giuseppe  Spagno-trezzista Giuseppe  Spagno-
lo. Una lunga ovazione ha lo. Una lunga ovazione ha 
omaggiato la poetessa e gli omaggiato la poetessa e gli 
attori che ne hanno portato attori che ne hanno portato 
in scena la vita. Hanno pre-in scena la vita. Hanno pre-
sentato l’evento il presidente sentato l’evento il presidente 
dell’associazione dei Lucani dell’associazione dei Lucani 
del V.C.O. Francesco Grieco del V.C.O. Francesco Grieco 
e Michela Cappiello.  Tema e Michela Cappiello.  Tema 
della serata: il femminicidio. della serata: il femminicidio. 
Isabella è considerata, anco-Isabella è considerata, anco-
ra oggi, come una femminista ra oggi, come una femminista 
ante litteram, simbolo di una ante litteram, simbolo di una 

donna che ha pagato con la donna che ha pagato con la 
vita la sua voglia di libertà, per vita la sua voglia di libertà, per 
mano di chi avrebbe dovuto mano di chi avrebbe dovuto 
proteggerla.  Piera Chierico, proteggerla.  Piera Chierico, 
rappresentante della Pro-rappresentante della Pro-
Loco lucana ha, poi, illustra-Loco lucana ha, poi, illustra-
to la vita della poetessa, del to la vita della poetessa, del 
parco letterario che porta il parco letterario che porta il 
suo nome e parlato dell’Esta-suo nome e parlato dell’Esta-
te d’Isabella, manifestazione te d’Isabella, manifestazione 
estiva che giunge quest’anno estiva che giunge quest’anno 
alla sua XVI edizione e che alla sua XVI edizione e che 
aprirà i battenti il giorno 31 aprirà i battenti il giorno 31 
luglio con una serata inaugu-luglio con una serata inaugu-
rale dedicata al compianto rale dedicata al compianto 
dott. Ninì Truncellito (men-dott. Ninì Truncellito (men-
tre il cartellone con le varie tre il cartellone con le varie 
attività partirà dal giorno 5 

agosto fino al 3 settembre, agosto fino al 3 settembre, 
con spettacoli, animazione con spettacoli, animazione 
e visite al castello tutte le e visite al castello tutte le 
sere). La partecipazione degli sere). La partecipazione degli 
animatori di Valsinni è, poi, animatori di Valsinni è, poi, 
proseguita anche il giorno proseguita anche il giorno 
successivo con l’animazione successivo con l’animazione 
dei menestrelli senza re, che dei menestrelli senza re, che 
hanno cantato canti tipici lu-hanno cantato canti tipici lu-
cani e le colonne sonore del cani e le colonne sonore del 
Parco letterario. Un vero e Parco letterario. Un vero e 
proprio successo di pubblico proprio successo di pubblico 
e di critica per questi ragazzi e di critica per questi ragazzi 
innamorati della loro terra. È innamorati della loro terra. È 
stato emozionante vedere la stato emozionante vedere la 
gente cantare e ballare e per gente cantare e ballare e per 
un giorno, per poche ore, di-un giorno, per poche ore, di-
vertirsi dimenticando i pro-vertirsi dimenticando i pro-
blemi della vita quotidiana. blemi della vita quotidiana. 
Importante anche l’apporto Importante anche l’apporto 
per l’organizzazione e il co-per l’organizzazione e il co-
ordinamento dell’evento di ordinamento dell’evento di 
Giuseppe Pompei. Sponsor Giuseppe Pompei. Sponsor 
della manifestazione, l’Amaro della manifestazione, l’Amaro 
Lucano. Si dicono soddisfat-Lucano. Si dicono soddisfat-

ti della riuscita della festa e ti della riuscita della festa e 
della collaborazione, il pre-della collaborazione, il pre-
sidente dell’associazione dei sidente dell’associazione dei 
Lucani del V.C.O. Grieco e Lucani del V.C.O. Grieco e 
della pro-loco di Valsinni, della pro-loco di Valsinni, 
Gennaro Olivieri.  Prossimo Gennaro Olivieri.  Prossimo 
appuntamento con i mene-appuntamento con i mene-
strelli e gli attori del Parco, strelli e gli attori del Parco, 
all’Estate di Isabella.all’Estate di Isabella.

Piera ChiericoPiera Chierico

continua da pag. 9
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bella gita bella gita 
fuori porta fuori porta 
con gli ami-con gli ami-

ci. Campotenese da sempre ci. Campotenese da sempre 
nota come una di quelle belle nota come una di quelle belle 
cartoline che contraddistin-cartoline che contraddistin-
guono il Parco Nazionale del guono il Parco Nazionale del 
Pollino. Pollino. 
Oggi però, l’altopiano, offre Oggi però, l’altopiano, offre 
una nuova attrattiva, qualco-una nuova attrattiva, qualco-

sa di innovativo e decisamen-sa di innovativo e decisamen-
te particolare per un Parco. te particolare per un Parco. 
È in via di costruzione, infatti, È in via di costruzione, infatti, 
una immensa rampa di lancio una immensa rampa di lancio 
(o di atterraggio). Ebbene si, (o di atterraggio). Ebbene si, 
non c’è da sbarrare gli occhi, non c’è da sbarrare gli occhi, 
non avete le allucinazioni, non avete le allucinazioni, 
tranquilli…Nel cuore del tranquilli…Nel cuore del 
Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale del Pollino, 
a breve, avremmo a dispo-a breve, avremmo a dispo-
sizione una nuova struttura sizione una nuova struttura 
che potrà essere usata per che potrà essere usata per 
scopi diversi: penso, a primo scopi diversi: penso, a primo 
acchito, ad una costruzione acchito, ad una costruzione 
per esibizioni di freestyle per per esibizioni di freestyle per 
moto e quad, o una pista di moto e quad, o una pista di 
atterraggio per piccoli mezzi atterraggio per piccoli mezzi 
e poi chissà.. da cosa nasce e poi chissà.. da cosa nasce 
cosa. cosa. 
È chiaro che mi riferisco È chiaro che mi riferisco 
al centro polifunzionale, in al centro polifunzionale, in 
corso di ultimazione (e at-corso di ultimazione (e at-
tualmente un ammasso di tualmente un ammasso di 
ferro) che forse sarà rico-ferro) che forse sarà rico-
perto in legno. Come si legge perto in legno. Come si legge 
nel tabellone informativo dei nel tabellone informativo dei 
lavori in corso, la struttura lavori in corso, la struttura 
sarà un centro ecososteni-sarà un centro ecososteni-
bile, dall’aspetto di un piano bile, dall’aspetto di un piano 
inclinato rivestito a tronchi inclinato rivestito a tronchi 
d’albero che richiamano (o d’albero che richiamano (o 
dovrebbero) le classiche ca-dovrebbero) le classiche ca-
taste di legna che caratteriz-taste di legna che caratteriz-
zano il paesaggio del Parco. zano il paesaggio del Parco. 
Un giusto equilibrio, secon-Un giusto equilibrio, secon-
do il progetto, tra tradizione do il progetto, tra tradizione 
e innovazione, tra architettu-e innovazione, tra architettu-
ra moderna e cultura locale, ra moderna e cultura locale, 
nel rispetto ed in armonia, nel rispetto ed in armonia, 
dunque, con gli spazi circo-dunque, con gli spazi circo-
stanti. Un grande progetto stanti. Un grande progetto 
quindi per un’estetica davve-quindi per un’estetica davve-
ro originale. E su questo non ro originale. E su questo non 
c’è dubbio, per nessuno cre-c’è dubbio, per nessuno cre-
do. Ma anche la sostanza lo do. Ma anche la sostanza lo 
sarà (originale), si legge nelle sarà (originale), si legge nelle 
presentazioni del progetto, presentazioni del progetto, 
essendo, la struttura, pen-essendo, la struttura, pen-
sata secondo i canoni della sata secondo i canoni della 
green architettura, con si-green architettura, con si-
stemi energetici autonomi e stemi energetici autonomi e 
rinnovabili. L’elaborato, inol-rinnovabili. L’elaborato, inol-
tre, si configura tra i migliori tre, si configura tra i migliori 
e più innovativi del panorama e più innovativi del panorama 
internazionale e si ispira ad internazionale e si ispira ad 

analoghe esperienze portate analoghe esperienze portate 
a compimento nei paesi del a compimento nei paesi del 
nord Europa, azzerando l’im-nord Europa, azzerando l’im-
patto ambientale.patto ambientale.
La costruzione, è stata pro-La costruzione, è stata pro-
gettata nientepopodimeno gettata nientepopodimeno 
che dall’architetto bologne-che dall’architetto bologne-
se Mario Cucinella, guru se Mario Cucinella, guru 
dell’architettura sostenibile. dell’architettura sostenibile. 
Un grande nome per un ri-Un grande nome per un ri-

sultato altrettanto grande, o sultato altrettanto grande, o 
almeno così dovrebbe. Un almeno così dovrebbe. Un 
lavoro corposo, presentato lavoro corposo, presentato 
alla BIT a Milano, immaginato alla BIT a Milano, immaginato 
per favorire l’osservazione per favorire l’osservazione 
diretta della natura per un diretta della natura per un 
nuovo centro in posizione nuovo centro in posizione 
strategica, quella porta vir-strategica, quella porta vir-

tuale ed accesso privilegiato tuale ed accesso privilegiato 
al Parco del Pollino, punto al Parco del Pollino, punto 
di passaggio tra la Calabria e di passaggio tra la Calabria e 
le regioni del Nord, quale è le regioni del Nord, quale è 
Campotenese.Campotenese.
Questa struttura avrà una Questa struttura avrà una 
superficie interna di 760 superficie interna di 760 
metri quadri e delle forme metri quadri e delle forme 
curvilinee: ospiterà una zona curvilinee: ospiterà una zona 
espositiva, una sala convegni espositiva, una sala convegni 
con aula didattica, uffici nella con aula didattica, uffici nella 
disponibilità dell’Ente Parco, disponibilità dell’Ente Parco, 
depositi, archivi e locali tec-depositi, archivi e locali tec-
nici, il tutto per la modica ci-nici, il tutto per la modica ci-
fra di due milioni di euro. fra di due milioni di euro. 
Cosa c’è, dunque, in tutto ciò Cosa c’è, dunque, in tutto ciò 
di così innovativo, grandioso di così innovativo, grandioso 
ed ecosostenibile? Senza ed ecosostenibile? Senza 
dubbio poco o niente. Di si-dubbio poco o niente. Di si-
curo c’è tanto, troppo terre-curo c’è tanto, troppo terre-
no sottratto all’agricoltura e no sottratto all’agricoltura e 
all’allevamento di cui tanto si all’allevamento di cui tanto si 
parla per un nuovo ritorno e parla per un nuovo ritorno e 
rilancio; ma anche uno spre-rilancio; ma anche uno spre-
co di risorse e legname. Un co di risorse e legname. Un 
colpo agli occhi per chi arriva colpo agli occhi per chi arriva 
a Campotenese, certamente a Campotenese, certamente 
di grande impatto ambienta-di grande impatto ambienta-
le, ma decisamente in negati-le, ma decisamente in negati-
vo. Come si fa a non pensa-vo. Come si fa a non pensa-
re che questo progetto non re che questo progetto non 
sia una nuova cattedrale nel sia una nuova cattedrale nel 

deserto? Un nuovo spreco deserto? Un nuovo spreco 
edilizio nonché un disastro edilizio nonché un disastro 
ambientale? E ancora una ambientale? E ancora una 
devastazione e uno scem-devastazione e uno scem-
pio legalizzato? E potremmo pio legalizzato? E potremmo 
andare avanti ancora per un andare avanti ancora per un 
po’ in un elenco sconfinato po’ in un elenco sconfinato 
di pensieri ed impressioni. Il di pensieri ed impressioni. Il 
dibattito che si è alimentato dibattito che si è alimentato 
(anche sui social) è davvero (anche sui social) è davvero 
acceso. A quanto pare questa acceso. A quanto pare questa 
struttura non piace proprio a struttura non piace proprio a 
nessuno, né a chi ci vive, né nessuno, né a chi ci vive, né 
a chi ci transita quotidiana-a chi ci transita quotidiana-
mente, né a chi frequenta il mente, né a chi frequenta il 
posto per lavoro (e penso posto per lavoro (e penso 
alle guide del Parco) e né tan-alle guide del Parco) e né tan-
tomeno ai turisti che in piena tomeno ai turisti che in piena 
campagna si trovano davanti campagna si trovano davanti 
questo mausoleo, concede-questo mausoleo, concede-
temi il termine, che nulla ha temi il termine, che nulla ha 
a che vedere con quel lan-a che vedere con quel lan-
dscape (per dirla all’inglese). dscape (per dirla all’inglese). 
Davvero qualcosa di obbro-Davvero qualcosa di obbro-
brioso e catastrofico!!! brioso e catastrofico!!! 
Uno spreco di denaro pub-Uno spreco di denaro pub-
blico, tanto per cambiare. blico, tanto per cambiare. 
Una struttura, che secondo Una struttura, che secondo 
molti, risulta per lo più inutile molti, risulta per lo più inutile 
perché di uffici e spazi espo-perché di uffici e spazi espo-
sitivi il Parco ne ha già troppi. sitivi il Parco ne ha già troppi. 
Si ha davvero bisogno di tutti Si ha davvero bisogno di tutti 

questi spazi chiusi? Cosa, mi questi spazi chiusi? Cosa, mi 
chiedo, questa costruzione chiedo, questa costruzione 
riuscirà a dare di nuovo ed riuscirà a dare di nuovo ed 
alternativo a quello che già si alternativo a quello che già si 
ha? Credo ben poco. La men-ha? Credo ben poco. La men-
te corre veloce nel chiedersi te corre veloce nel chiedersi 
che cosa ne sarà di questo che cosa ne sarà di questo 
centro una volta ultimato. centro una volta ultimato. 
Si aggiungerà alla collezione Si aggiungerà alla collezione 
di opere tanto decantate ed di opere tanto decantate ed 
elogiate, inaugurate sontuo-elogiate, inaugurate sontuo-
samente e poi lasciate lì ad samente e poi lasciate lì ad 
un destino di incuria e tra-un destino di incuria e tra-
scuratezza? Un ecomostro in scuratezza? Un ecomostro in 
arrivo sul Pollino?arrivo sul Pollino?
Ormai il danno è fatto e Ormai il danno è fatto e 
l’unica cosa che mi auspico è l’unica cosa che mi auspico è 
che; nonostante un risultato che; nonostante un risultato 
che non è dei migliori (per che non è dei migliori (per 
essere buoni), contrario alla essere buoni), contrario alla 
filosofia del recupero edilizio filosofia del recupero edilizio 
e del patrimonio artistico e e del patrimonio artistico e 
architettonico della nostra architettonico della nostra 
riserva; il centro alla fin fine riserva; il centro alla fin fine 
sia funzionante, che  offra sia funzionante, che  offra 
davvero le opportunità sta-davvero le opportunità sta-
bilite e nuovi posti di lavori, bilite e nuovi posti di lavori, 
per i giovani e per coloro che per i giovani e per coloro che 
ancora ci credono in questo ancora ci credono in questo 
posto. Mi auguro che questo posto. Mi auguro che questo 
centro ecosostenibile sia al-centro ecosostenibile sia al-
meno un volano di gioventù, meno un volano di gioventù, 

di nuove idee e proposte, di di nuove idee e proposte, di 
freschezza ed innovazione. freschezza ed innovazione. 
Almeno questo. Almeno questo. 

ELEZIONI A ELEZIONI A 
LAINO BOR-LAINO BOR-
GO: VITTORIA GO: VITTORIA 
STREPITOSA STREPITOSA 
E ANOMALAE ANOMALA
Laino Borgo (CS) Laino Borgo (CS) A Lai-A Lai-
no Borgo  per le elezioni no Borgo  per le elezioni 
amministrative giunte a com-amministrative giunte a com-
pimento prima del previsto, pimento prima del previsto, 
la vittoria è arrisa alla lista la vittoria è arrisa alla lista 
INSIEME  SI  PUO’ che con INSIEME  SI  PUO’ che con 
oltre 500 voti di differenza oltre 500 voti di differenza 
ha sbaragliato la lista avver-ha sbaragliato la lista avver-
saria LAINO NEL CUORE.saria LAINO NEL CUORE.
Il nuovo Sindaco Francesco Il nuovo Sindaco Francesco 
Armentano è  un professio-Armentano è  un professio-
nista residente da sempre a nista residente da sempre a 
Laino Borgo,  discendente da  Laino Borgo,  discendente da  
una famiglia  che  appartiene una famiglia  che  appartiene 
alla storia del paese da  ol-alla storia del paese da  ol-
tre 150  anni. Del perché la tre 150  anni. Del perché la 
vittoria sia strepitosa appare vittoria sia strepitosa appare 
evidente: l’avversario, il noto evidente: l’avversario, il noto 
professore  universitario  En-professore  universitario  En-
rico Caterini,, originario di rico Caterini,, originario di 
Laino, ora residente a Rende  Laino, ora residente a Rende  
è figlio  del Sindaco uscente  è figlio  del Sindaco uscente  
Giuseppe che per circa  nove Giuseppe che per circa  nove 
anni ha  presieduto l’Ammi-anni ha  presieduto l’Ammi-
nistrazione e che ha dovuto nistrazione e che ha dovuto 
lasciare  la carica prima del lasciare  la carica prima del 
tempo per motivi giudiziari tempo per motivi giudiziari 
amministrativi. La popolazio-amministrativi. La popolazio-
ne stanca  di un potere   teso ne stanca  di un potere   teso 
a dividere piuttosto che a a dividere piuttosto che a 
unire ha reagito  affidandosi unire ha reagito  affidandosi 
a un gruppo di giovani di ten-a un gruppo di giovani di ten-
denze politiche diverse, dal denze politiche diverse, dal 
M5Stelle alla destra, guidati M5Stelle alla destra, guidati 
da Francesco Armentano da Francesco Armentano 
che , durante la campagna  che , durante la campagna  
elettorale, hanno ribadito di elettorale, hanno ribadito di 
volere ricostruire il tessuto volere ricostruire il tessuto 
sociale del paese e di voler sociale del paese e di voler 
attuare quei cambiamenti ne-attuare quei cambiamenti ne-
cessari a unire e a conciliare  cessari a unire e a conciliare  
le esigenze  di tutti convo-le esigenze  di tutti convo-
gliandole nell’obiettivo co-gliandole nell’obiettivo co-
mune di migliorare  il clima mune di migliorare  il clima 
sociale. L’economia del paese sociale. L’economia del paese 
abbandonata a se stessa negli abbandonata a se stessa negli 
anni trascorsi e soprattutto anni trascorsi e soprattutto 
appesantita da un  indebita-appesantita da un  indebita-
mento dovuto a spese non mento dovuto a spese non 
indirizzate alla crescita eco-indirizzate alla crescita eco-
nomica del paese come ad nomica del paese come ad 
es. le molte cause,  volute dal es. le molte cause,  volute dal 
Comune e affidate allo stesso Comune e affidate allo stesso 
avvocato per motivi dispara-avvocato per motivi dispara-
ti e spesso ininfluenti  per il ti e spesso ininfluenti  per il 
benessere dei cittadini, ha benessere dei cittadini, ha 
bisogno di una programma-bisogno di una programma-
zione condivisa da tutti. Vit-zione condivisa da tutti. Vit-
toria anomala  come indicato toria anomala  come indicato 
nel titolo perché la campagna nel titolo perché la campagna 
elettorale è stata imperniata elettorale è stata imperniata 
dagli avversari su un solo ar-dagli avversari su un solo ar-
gomento :Centrale del Mer-gomento :Centrale del Mer-
cure SI  contro Centrale del cure SI  contro Centrale del 
Mercure NO.  Non è stato Mercure NO.  Non è stato 
mai toccato il problema dei mai toccato il problema dei 
debiti lasciati  al Comune dal-debiti lasciati  al Comune dal-
le vecchie Amministrazioni le vecchie Amministrazioni 
e  cosa rarissima durante  le e  cosa rarissima durante  le 
trasmissioni televisive, moda-trasmissioni televisive, moda-
lità con cui al di là del poco lità con cui al di là del poco 
affollato comizio finale  si è affollato comizio finale  si è 

svolta  la campagna elettora-svolta  la campagna elettora-
le di Enrico Caterini, neppu-le di Enrico Caterini, neppu-
re una volta si è fatto cenno re una volta si è fatto cenno 
alle opere nuove lasciate alla alle opere nuove lasciate alla 
popolazione  nei nove anni popolazione  nei nove anni 
di Amministrazione Caterini. di Amministrazione Caterini. 
Durante le trasmissioni te-Durante le trasmissioni te-
levisive sono andati in onda levisive sono andati in onda 
spezzoni  tratti da vecchi spezzoni  tratti da vecchi 
Consigli comunali e riunioni Consigli comunali e riunioni 
in cui  Francesco Armentano, in cui  Francesco Armentano, 
che mai peraltro ha nascosto che mai peraltro ha nascosto 
la sua posizione di cittadino la sua posizione di cittadino 
contro la Centrale del Mer-contro la Centrale del Mer-
cure, argomentava  eviden-cure, argomentava  eviden-
ziando l’ atteggiamento pro-ziando l’ atteggiamento pro-
no delle passate Amministra-no delle passate Amministra-
zioni nei riguardi dell’Enel e zioni nei riguardi dell’Enel e 
i  rischi della Centrale per i  rischi della Centrale per 
la salute e  l’ambiente. A ciò la salute e  l’ambiente. A ciò 
si aggiungeva un intervento si aggiungeva un intervento 
televisivo della sorella dello televisivo della sorella dello 
stesso Armentano che indi-stesso Armentano che indi-
cava per conto del Comitato cava per conto del Comitato 
da lei  coordinato insieme da lei  coordinato insieme 
con altri amici l’iter illegitti-con altri amici l’iter illegitti-
mo  dell’insediamento indu-mo  dell’insediamento indu-
striale e i danni già prodotti striale e i danni già prodotti 
in passato e i pericoli futuri. in passato e i pericoli futuri. 
Una campagna elettorale, Una campagna elettorale, 
così condotta nella speran-così condotta nella speran-
za di  nascondere quanto za di  nascondere quanto 
non fatto  con un solo argo-non fatto  con un solo argo-
mento, alla fine non è  stata mento, alla fine non è  stata 
vincente perché ancora una vincente perché ancora una 
volta la gente ha compreso volta la gente ha compreso 
che la lista capeggiata da Ca-che la lista capeggiata da Ca-
terini Enrico voleva vincere terini Enrico voleva vincere 
dividendo la popolazione , dividendo la popolazione , 
aizzando gli uni contro gli aizzando gli uni contro gli 
altri su  una contesa la cui altri su  una contesa la cui 
decisione   attiene  in questo decisione   attiene  in questo 
momento al TAR presso cui momento al TAR presso cui 
pende   il ricorso contro Enel pende   il ricorso contro Enel 
dei Comuni di Viggianello e dei Comuni di Viggianello e 
Rotonda. Al di là del dibatti-Rotonda. Al di là del dibatti-
to e delle rispettive ragioni, to e delle rispettive ragioni, 
ciò che conta oggi ribadire è ciò che conta oggi ribadire è 
che, mentre la passata Am-che, mentre la passata Am-
ministrazione ha sorvolato ministrazione ha sorvolato 
sui controlli  che le spettava-sui controlli  che le spettava-
no  relativi al rispetto delle no  relativi al rispetto delle 
prescrizioni e  alle  promesse prescrizioni e  alle  promesse 
di lavoro di Enel, la nuova di lavoro di Enel, la nuova 
certamente mostrerà di ave-certamente mostrerà di ave-
re a cuore gli interessi dei re a cuore gli interessi dei 
cittadini, della loro salute e cittadini, della loro salute e 
della salvaguardia dell’am-della salvaguardia dell’am-
biente. Non serve  ai cittadini biente. Non serve  ai cittadini 
di Laino dividersi su  questo di Laino dividersi su  questo 
problema , caso mai confron-problema , caso mai confron-
tarsi e dibattere e decidere tarsi e dibattere e decidere 
insieme unicamente per il insieme unicamente per il 
bene del paese  e di un terri-bene del paese  e di un terri-
torioche tra l’altro è a voca-torioche tra l’altro è a voca-
zione turistica e  agricola. La zione turistica e  agricola. La 
prima prova di una ritrovata prima prova di una ritrovata 
concordia è stata la festa del concordia è stata la festa del 
sabato successivo alla vitto-sabato successivo alla vitto-
ria cui ha partecipato   un ria cui ha partecipato   un 
numero di cittadini superio-numero di cittadini superio-
re ai votanti per la lista di re ai votanti per la lista di 
Francesco Armentano e non Francesco Armentano e non 
solo per il piacere di gustare solo per il piacere di gustare 
il  buffet offerto dal vincitore il  buffet offerto dal vincitore 
ma anche per dare prova che ma anche per dare prova che 
, aldi là delle diverse opinioni , aldi là delle diverse opinioni 
è importante ri -iniziare un è importante ri -iniziare un 
cammino insieme  in cui re-cammino insieme  in cui re-
gnino il rispetto reciproco e gnino il rispetto reciproco e 
la volontà di condividere gli la volontà di condividere gli 
sforzi per  rinnovare Laino sforzi per  rinnovare Laino 
Borgo.Borgo.

M.T. ArmentanoM.T. Armentano

GEOGRAFIA: GEOGRAFIA: 
RETICOLATO RETICOLATO 
DELLA DELLA 
NOSTRA NOSTRA 
MEMORIAMEMORIA
Laino Borgo (CS) Laino Borgo (CS) La geo-La geo-
grafia è una delle materie alla grafia è una delle materie alla 
base nel nostro sistema edu-base nel nostro sistema edu-
cativo scolastico e ci colpisce cativo scolastico e ci colpisce 
per il suo peculiare carattere per il suo peculiare carattere 
ibrido tra sapere scientifico e ibrido tra sapere scientifico e 
artisticità umanistica. La po-artisticità umanistica. La po-
litica, la società, l’ambiente, litica, la società, l’ambiente, 
l’uomo...tutto è in parte ge-l’uomo...tutto è in parte ge-
ografia perché lo studio geo-ografia perché lo studio geo-
grafico non prende in esame grafico non prende in esame 
un soggetto quanto l’intera-un soggetto quanto l’intera-
zione stessa tra i soggetti.zione stessa tra i soggetti.
Sebbene a primo impatto Sebbene a primo impatto 
risulterebbe dissonante e az-risulterebbe dissonante e az-
zardato un accostamento dei zardato un accostamento dei 
termini “filosofia” e “geogra-termini “filosofia” e “geogra-
fia”, ma a seguito di un’atten-fia”, ma a seguito di un’atten-
ta analisi riusciremo a digeri-ta analisi riusciremo a digeri-
re senza sforzi questo mine-re senza sforzi questo mine-
strone di idee mackinderiane strone di idee mackinderiane 
riguardo tale disciplina e tesi riguardo tale disciplina e tesi 
manganiane in merito alla manganiane in merito alla 
“morale” che sigilla la favola “morale” che sigilla la favola 
cartografica.cartografica.
H. Mackinder è considerato H. Mackinder è considerato 
il fondatore moderno della il fondatore moderno della 
geografia in Gran Bretagna, geografia in Gran Bretagna, 
egli porta avanti l’idea che lo egli porta avanti l’idea che lo 
studio geografico è uno “stu-studio geografico è uno “stu-
dio filosofico e umanistico dio filosofico e umanistico 
della geografia”. Ora biso-della geografia”. Ora biso-
gnerà capire cosa si intende gnerà capire cosa si intende 
e come sia possibile parlare e come sia possibile parlare 
di “geografia filosofica”; eb-di “geografia filosofica”; eb-
bene l’approccio filosofico di bene l’approccio filosofico di 
base sta nel dubbio, nell’in-base sta nel dubbio, nell’in-
terrogativo, quindi il primo terrogativo, quindi il primo 
step da fare nei confronti del step da fare nei confronti del 
mondo che ci circonda non mondo che ci circonda non 
è descriverlo, bensì analiz-è descriverlo, bensì analiz-
zarlo, in altre parole chieder-zarlo, in altre parole chieder-
si “perchè”. Qualsiasi sia la si “perchè”. Qualsiasi sia la 
risposta a questa domanda, risposta a questa domanda, 
essa sarà un’interpretazione essa sarà un’interpretazione 
che il geografo tenta di dare che il geografo tenta di dare 
per approcciarsi al reale ed è per approcciarsi al reale ed è 
proprio questo atteggiamen-proprio questo atteggiamen-
to intellettivo e problematico to intellettivo e problematico 
che inizia ad edificarsi l’ana-che inizia ad edificarsi l’ana-
lisi casuale filosofica. Inoltre, lisi casuale filosofica. Inoltre, 
in questa analisi non biso-in questa analisi non biso-
gna far distinzioni in merito gna far distinzioni in merito 
al soggetto preso in esame al soggetto preso in esame 
perché per il geografo tutto perché per il geografo tutto 
è un “fatto geografico”. Tut-è un “fatto geografico”. Tut-
to è permeato dell’ambiente to è permeato dell’ambiente 
in cui vive, l’uomo in quanto in cui vive, l’uomo in quanto 
essere vivente in un ambien-essere vivente in un ambien-
te ammette nel suo essere te ammette nel suo essere 
parte di ciò che lo circonda parte di ciò che lo circonda 
e la sua storia si intreccia e e la sua storia si intreccia e 
si snoda continuamente nella si snoda continuamente nella 
“vita dell’organismo del mon-“vita dell’organismo del mon-
do”.do”.
L’influsso geografico, se-L’influsso geografico, se-
condo Mackinder, prevede condo Mackinder, prevede 
l’instaurarsi di un rapporto l’instaurarsi di un rapporto 
relazionale basato su una po-relazionale basato su una po-
tenziale re-tenziale re-
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ciprocità tra ciprocità tra 
a m b i e n t e a m b i e n t e 

e comunità umana secondo e comunità umana secondo 
i principi di influenza dina-i principi di influenza dina-
mica e genetica. Tali princi-mica e genetica. Tali princi-
pi dimostrano l’interazione pi dimostrano l’interazione 
attiva e passiva tra essi, le attiva e passiva tra essi, le 
preoccupazioni strategico-preoccupazioni strategico-
economiche, ma anche l’ap-economiche, ma anche l’ap-
plicazione dogmatica di ripe-plicazione dogmatica di ripe-
tere l’accaduto per via della tere l’accaduto per via della 
convenienza risiedente nella convenienza risiedente nella 
fede ideologica della validità fede ideologica della validità 
del passato (psychological del passato (psychological 
momentum).momentum).
La reciprocità dinamica, che La reciprocità dinamica, che 
permette di studiare uomo e permette di studiare uomo e 
ambiente sotto un solo profi-ambiente sotto un solo profi-
lo che non solo li comprende lo che non solo li comprende 
entrambi, ma anche ne evi-entrambi, ma anche ne evi-
denzia i flussi relazionali, si denzia i flussi relazionali, si 
basa su fatto che “ogni azione basa su fatto che “ogni azione 
umana sull’ambiente prevede umana sull’ambiente prevede 
una reazione dell’ambiente una reazione dell’ambiente 
modificato sull’uomo”.modificato sull’uomo”.
Ecco che dopo aver assaggia-Ecco che dopo aver assaggia-
to l’intero menù ideologico-to l’intero menù ideologico-
argomentativo che Mackin-argomentativo che Mackin-
der ci ha servito, riusciamo a der ci ha servito, riusciamo a 
gradire e non avvertire come gradire e non avvertire come 
bizzarra la frase-dessert pri-bizzarra la frase-dessert pri-
ma citata secondo cui “la ma citata secondo cui “la 
geografia è filosofia dell’am-geografia è filosofia dell’am-
biente dell’uomo”. Il geogra-biente dell’uomo”. Il geogra-
fo deve aggiungere all’analisi fo deve aggiungere all’analisi 
causale la sua “percezione causale la sua “percezione 
artistica” dell’oggetto su cui artistica” dell’oggetto su cui 
si interroga, la sua interpre-si interroga, la sua interpre-
tazione non è riducibile in tazione non è riducibile in 
ultima analisi alla sola com-ultima analisi alla sola com-
ponente di ricerca scientifica, ponente di ricerca scientifica, 
ad essa deve esser sommata ad essa deve esser sommata 
l’analisi filosofica per giungere l’analisi filosofica per giungere 
“alla comprensione del mon-“alla comprensione del mon-
do nel suo insieme”. Non do nel suo insieme”. Non 
descrizione dell’ambiente, descrizione dell’ambiente, 
ma “art of expression” della ma “art of expression” della 
propria visione del rapporto propria visione del rapporto 
con esso. Se si vuol essere un con esso. Se si vuol essere un 
vero geografo non si devono vero geografo non si devono 
mai tralasciare due punti: il mai tralasciare due punti: il 
legame inter-relazionale tra legame inter-relazionale tra 
uomo e ambiente, non fra-uomo e ambiente, non fra-
zionare mai l’idea del mondo zionare mai l’idea del mondo 
nella sua interezza (“supreme nella sua interezza (“supreme 
vision”).vision”).
Se studiare la terra è inter-Se studiare la terra è inter-
pretarla, a maggior ragione pretarla, a maggior ragione 
la rappresentazione di essa la rappresentazione di essa 
deve apparirci come opera deve apparirci come opera 
pienamente creatrice-arti-pienamente creatrice-arti-
stica. Dal momento che si stica. Dal momento che si 
sta tentando un processo di sta tentando un processo di 
armonizzazione delle disso-armonizzazione delle disso-
nanze inizierò a citare il tito-nanze inizierò a citare il tito-
lo altamente suggestivo del lo altamente suggestivo del 
libro di Giorgio Mangini “car-libro di Giorgio Mangini “car-
tografia morale”. Tale corre-tografia morale”. Tale corre-
lazione non dovrebbe risul-lazione non dovrebbe risul-
tarci inadeguata se analizzata tarci inadeguata se analizzata 
nella sua riduzione a minimo nella sua riduzione a minimo 
comune divisore: il legame comune divisore: il legame 
tra immagine e memoria. Ci tra immagine e memoria. Ci 
basta riflettere su quanto basta riflettere su quanto 
spesso ci capita di ricollegare spesso ci capita di ricollegare 
un ricordo ad un determina-un ricordo ad un determina-
to luogo, percepire il viaggio to luogo, percepire il viaggio 
come metafora del conosce-come metafora del conosce-
re e noi stessi percepiamo re e noi stessi percepiamo 

la nostra memoria come un la nostra memoria come un 
reticolato di immagini raccol-reticolato di immagini raccol-
te a seguito dei nostri sposta-te a seguito dei nostri sposta-
menti. Il fulcro del discorso menti. Il fulcro del discorso 
sta nell’idea per cui la nostra sta nell’idea per cui la nostra 
mente percepisce l’immagine mente percepisce l’immagine 
come concetto, essa viene come concetto, essa viene 
rielaborata in simbolo signifi-rielaborata in simbolo signifi-
cativo e quindi memorizzata. cativo e quindi memorizzata. 
Ugualmente, quando ci tro-Ugualmente, quando ci tro-
viamo davanti ad una cartina viamo davanti ad una cartina 
geografica, la nostra mente geografica, la nostra mente 
non ne ricalca il disegno, ma non ne ricalca il disegno, ma 
i tratti significativo-simbo-i tratti significativo-simbo-
lici che le rappresentazioni lici che le rappresentazioni 
hanno e il loro “potenziale hanno e il loro “potenziale 
emotivo”. Tale facoltà delle emotivo”. Tale facoltà delle 
immagini è in grado di dar la immagini è in grado di dar la 
parola ai luoghi rappresen-parola ai luoghi rappresen-
tati dalla topografia fisica, in tati dalla topografia fisica, in 
modo tale che ogni simbolo modo tale che ogni simbolo 
sintetizzi la storia del posto sintetizzi la storia del posto 
e persuada il nostro corredo e persuada il nostro corredo 
ideologico riguardo l’argo-ideologico riguardo l’argo-
mento della sua narrazione. mento della sua narrazione. 
Una carta più che indicarci Una carta più che indicarci 
i luoghi finisce per indicare i luoghi finisce per indicare 
concetti mediante luoghi che concetti mediante luoghi che 
ne facilitano la archiviazio-ne facilitano la archiviazio-
ne mentale. Per ridurre al ne mentale. Per ridurre al 
minimo la potenza persua-minimo la potenza persua-
siva delle immagini emotive siva delle immagini emotive 
impiegate nella cartografia, impiegate nella cartografia, 
Mangini ci suggerisce di ope-Mangini ci suggerisce di ope-
rare in prima istanza l’analisi rare in prima istanza l’analisi 
retorica decostruttiva della retorica decostruttiva della 
carta. Infatti è molto rischio-carta. Infatti è molto rischio-
so leggere una cartina geo-so leggere una cartina geo-
grafica senza prima essersi grafica senza prima essersi 
posti problemi interpretativi posti problemi interpretativi 
ed aver compreso la perico-ed aver compreso la perico-
losa natura della semiotica losa natura della semiotica 
geografica perché potremo geografica perché potremo 
scambiare ingenuamente scambiare ingenuamente 
per luoghi quelli che in ve-per luoghi quelli che in ve-
rità rappresentano solo loci, rità rappresentano solo loci, 
ovvero repertori standardiz-ovvero repertori standardiz-
zati di immagini evocative. zati di immagini evocative. 
La connessione banalmente La connessione banalmente 
sorprendente che si svela sorprendente che si svela 
esserci tra “memoria locativa esserci tra “memoria locativa 
e spazializzazione” dovrebbe e spazializzazione” dovrebbe 
suscitare in noi una diffiden-suscitare in noi una diffiden-
te reazione difensiva e farci te reazione difensiva e farci 
stare sul chi va là. Ogni qual stare sul chi va là. Ogni qual 
volta un’immagine si masche-volta un’immagine si masche-
ra da luogo dobbiamo pale-ra da luogo dobbiamo pale-
sarne la sua incantevole e sarne la sua incantevole e 
subdola speculazione attor-subdola speculazione attor-
no al carattere di “richiamo no al carattere di “richiamo 
memonico”. Dobbiamo esse-memonico”. Dobbiamo esse-
re in grado di denudare l’im-re in grado di denudare l’im-
magine localizzata nella carta magine localizzata nella carta 
dei suoi abiti decorativi per dei suoi abiti decorativi per 
non esser sviato dai “simboli non esser sviato dai “simboli 
mnemonici” di cui si veste.mnemonici” di cui si veste.
È forse quindi meglio avvi-È forse quindi meglio avvi-
cinarsi alla geografia con un cinarsi alla geografia con un 
“atteggiamento umanistico e “atteggiamento umanistico e 
olistico” prima di prendere in olistico” prima di prendere in 
mano goniometro e compas-mano goniometro e compas-
so. Federica De Francoso. Federica De Franco
(Rif.: Scalea D.” Halford John (Rif.: Scalea D.” Halford John 
Mackinder. Dalla geografia Mackinder. Dalla geografia 
alla geopolitica”; Mangani G. alla geopolitica”; Mangani G. 
Cartografia morale. Geogra-Cartografia morale. Geogra-
fia, persuasione, identità) fia, persuasione, identità) 

Federica De FrancoFederica De Franco

LA LA 
QUESTIONE QUESTIONE 
MERIDIONALE MERIDIONALE 
EUROPEA EUROPEA 
Rende (CS) Rende (CS) Il prof. Galli-Il prof. Galli-
no denunciava nel suo libro no denunciava nel suo libro 
(La scomparsa dell’Italia in-(La scomparsa dell’Italia in-
dustriale, Einaudi editore, dustriale, Einaudi editore, 
Torino, 2003) che il nostro Torino, 2003) che il nostro 
Paese negli anni ha perso, o Paese negli anni ha perso, o 
fortemente ridotto, la sua fortemente ridotto, la sua 
capacità produttiva in settori capacità produttiva in settori 
industriali nei quali era stato industriali nei quali era stato 
fra i primi al mondo, come fra i primi al mondo, come 
nel caso dell’informatica o nel caso dell’informatica o 
della chimica. Esso è usci-della chimica. Esso è usci-
to quasi completamente da to quasi completamente da 
mercati in continua crescita mercati in continua crescita 
quali l’elettronica di consu-quali l’elettronica di consu-
mo e ha ridimensionato for-mo e ha ridimensionato for-
temente, fino a disperdere, temente, fino a disperdere, 
le proprie risorse industriali le proprie risorse industriali 
nei settori in cui era presen-nei settori in cui era presen-
te. In questo libro affermava te. In questo libro affermava 
ancora che, con il ciclo di ancora che, con il ciclo di 
cessioni a imprese estere, cessioni a imprese estere, 
privatizzazioni e smembra-privatizzazioni e smembra-
menti di grandi gruppi, l’Italia menti di grandi gruppi, l’Italia 
stava correndo il rischio di stava correndo il rischio di 
diventare «colonia industria-diventare «colonia industria-
le» di altri Paesi. A questo le» di altri Paesi. A questo 
processo di de-industrializ-processo di de-industrializ-
zazione, che il prof. Gallino zazione, che il prof. Gallino 
fa iniziare dal 1960 in poi, si fa iniziare dal 1960 in poi, si 
possono aggiungere altri due possono aggiungere altri due 
aspetti interessanti: il primo aspetti interessanti: il primo 
è che l’Italia lo condivide è che l’Italia lo condivide 
con gli altri Paesi dell’Euro-con gli altri Paesi dell’Euro-
pa meridionale quali Grecia, pa meridionale quali Grecia, 
Spagna, Portogallo (i famosi Spagna, Portogallo (i famosi 
PIGS); il secondo è che tale PIGS); il secondo è che tale 
processo sembra essere sta-processo sembra essere sta-
to accentuato dall’ingresso e to accentuato dall’ingresso e 
dalla permanenza dell’Italia dalla permanenza dell’Italia 
nella Comunità economica nella Comunità economica 
europea. A questo deve ag-europea. A questo deve ag-
giungersi che, mentre i Pa-giungersi che, mentre i Pa-
esi dell’area meridionale si esi dell’area meridionale si 
stanno de-industrializzando, stanno de-industrializzando, 
altri Paesi, in particolare altri Paesi, in particolare 
Germania, Inghilterra, Belgio, Germania, Inghilterra, Belgio, 
Olanda, Danimarca, Svezia, Olanda, Danimarca, Svezia, 
Finlandia, Norvegia hanno Finlandia, Norvegia hanno 
resistito ai colpi della forte resistito ai colpi della forte 
recessione economica e, in recessione economica e, in 
diversi settori, hanno fatto diversi settori, hanno fatto 
registrare segnali positivi alla registrare segnali positivi alla 
crescita, dando vita così a un crescita, dando vita così a un 
dualismo economico euro-dualismo economico euro-
peo che presenta molte ana-peo che presenta molte ana-
logie con quello italiano. Allo logie con quello italiano. Allo 
stesso modo, infatti, di come stesso modo, infatti, di come 
l’unificazione italiana ha pro-l’unificazione italiana ha pro-
gressivamente permesso gressivamente permesso 
l’impoverimento di una par-l’impoverimento di una par-
te, il sud, e l’industrializza-te, il sud, e l’industrializza-
zione di un’altra, il nord, così zione di un’altra, il nord, così 
l’Europa unita sta assistendo l’Europa unita sta assistendo 
allo scollamento sempre più allo scollamento sempre più 
profondo tra aree diverse e profondo tra aree diverse e 
alla coesistenza in uno stes-alla coesistenza in uno stes-
so sistema economico di due so sistema economico di due 
parti contrapposte per carat-parti contrapposte per carat-
teristiche funzionali e di fun-teristiche funzionali e di fun-
zionamento. Il consolidarsi di zionamento. Il consolidarsi di 
tale dualismo è riscontrabile, tale dualismo è riscontrabile, 
inoltre, nell’attivarsi di cospi-inoltre, nell’attivarsi di cospi-

cui flussi di migrazioni in usci-cui flussi di migrazioni in usci-
ta dalle aree stagnanti (i Pa-ta dalle aree stagnanti (i Pa-
esi meridionali) verso quelle esi meridionali) verso quelle 
dinamiche, che indebolisce dinamiche, che indebolisce 
ulteriormente le prime, ed ulteriormente le prime, ed 
è rinvenibile nei flussi della è rinvenibile nei flussi della 
bilancia commerciale tra i bilancia commerciale tra i 
prodotti importati e quelli prodotti importati e quelli 
esportati. Gli effetti di tale esportati. Gli effetti di tale 
dualismo economico stanno dualismo economico stanno 
comportando, infine, pesanti comportando, infine, pesanti 
tagli allo stato sociale dei pa-tagli allo stato sociale dei pa-
esi europei meridionali, rile-esi europei meridionali, rile-
vanti crisi sociali e fenomeni vanti crisi sociali e fenomeni 
di disaggregazione e declino, di disaggregazione e declino, 
tali da far parlare del nascere tali da far parlare del nascere 
di una ‘’questione meridiona-di una ‘’questione meridiona-
le europea’’ che minaccia la le europea’’ che minaccia la 
coesione e quindi il progres-coesione e quindi il progres-
so armonico di tutta l’Unio-so armonico di tutta l’Unio-
ne Europea. In altre parole, ne Europea. In altre parole, 
l’Europa sta commettendo l’Europa sta commettendo 
lo stesso errore che ha com-lo stesso errore che ha com-
messo l’Italia, ossia permet-messo l’Italia, ossia permet-
tere che la sua parte più tere che la sua parte più 
dinamica, meglio organizzata dinamica, meglio organizzata 
e più forte economicamente e più forte economicamente 
prevarichi sulla sua parte più prevarichi sulla sua parte più 
statica, meno organizzata e statica, meno organizzata e 
più debole economicamen-più debole economicamen-
te. Di conseguenza i Paesi te. Di conseguenza i Paesi 
membri devono attrezzarsi membri devono attrezzarsi 
meglio per risolvere insieme meglio per risolvere insieme 
tali debolezze e «offrire ai tali debolezze e «offrire ai 
loro popoli – come si legge loro popoli – come si legge 
nella bozza nella bozza 
 di Costituzione - le miglio- di Costituzione - le miglio-
ri possibilità di proseguire ri possibilità di proseguire 
quella grande avventura che quella grande avventura che 
vuole fare dell’Europa unita vuole fare dell’Europa unita 
uno spazio privilegiato della uno spazio privilegiato della 
speranza umana».speranza umana».

Francesco Lo Giudice Francesco Lo Giudice 
“Unical”“Unical”

IL POLLINO IL POLLINO 
CAPITALE CAPITALE 
DELLA DELLA 
GEOLOGIA GEOLOGIA 
ITALIANA: IL ITALIANA: IL 
RESOCONTO RESOCONTO 
DEL DEL 
PRESIDENTE PRESIDENTE 
PAPPATERRA PAPPATERRA 
Mormanno (CS) Mormanno (CS) Il Pollino Il Pollino 
location privilegiata per una location privilegiata per una 
convention di studio, ap-convention di studio, ap-
profondimento e scambio di profondimento e scambio di 
buone pratiche. “Sua Maestà buone pratiche. “Sua Maestà 
il Parco del Pollino” - come il Parco del Pollino” - come 
l’ha definito il Presidente l’ha definito il Presidente 
Pappaterra - protagonista Pappaterra - protagonista 
assoluto tra i Geoparchi, ha assoluto tra i Geoparchi, ha 
ospitato l’8° Workshop Ita-ospitato l’8° Workshop Ita-
liano degli Unesco Global liano degli Unesco Global 
Geoparks. Dal 4 al 6 luglio, Geoparks. Dal 4 al 6 luglio, 
infatti, i delegati e i presidenti infatti, i delegati e i presidenti 

di tutto il territorio nazionale di tutto il territorio nazionale 
ed internazionale provenien-ed internazionale provenien-
ti dagli Unesco Geoparchi ti dagli Unesco Geoparchi 
Mondiali si sono ritrovati nel Mondiali si sono ritrovati nel 
Parco Nazionale del Pollino Parco Nazionale del Pollino 
per una 3 giorni di conferen-per una 3 giorni di conferen-
ze ed incontri. Un workshop ze ed incontri. Un workshop 
verde per lanciare nuove verde per lanciare nuove 
sfide per una più efficace ge-sfide per una più efficace ge-
stione del patrimonio geolo-stione del patrimonio geolo-
gico, per uno sviluppo locale gico, per uno sviluppo locale 
sostenibile e per un turismo sostenibile e per un turismo 
sempre più di alta qualità. Un sempre più di alta qualità. Un 
messaggio di sinergia, quello messaggio di sinergia, quello 
di questa convention, per la di questa convention, per la 
crescita, la tutela e la valoriz-crescita, la tutela e la valoriz-
zazione dei territori e dun-zazione dei territori e dun-
que dell’intero Paese. que dell’intero Paese. 
Il presidente Domenico Pap-Il presidente Domenico Pap-
patterra ha saputo sfruttare patterra ha saputo sfruttare 
al meglio il giovane inseri-al meglio il giovane inseri-
mento (del settembre scor-mento (del settembre scor-
so) del Pollino all’interno so) del Pollino all’interno 
della rete internazionale dei della rete internazionale dei 
Geoparchi, cogliendo al volo Geoparchi, cogliendo al volo 
l’opportunità di ospitare que-l’opportunità di ospitare que-
sto importante evento. Que-sto importante evento. Que-
sto nuovo cammino infatti sto nuovo cammino infatti 
obbliga ad un grande salto di obbliga ad un grande salto di 
qualità e, il workshop ha rap-qualità e, il workshop ha rap-
presentato sicuramente una presentato sicuramente una 
cornice di risalto per tutto il cornice di risalto per tutto il 
Parco. Parco. 
La Rete Europea e Globale La Rete Europea e Globale 
dei Geoparchi, che raccoglie dei Geoparchi, che raccoglie 
120 siti in 33 nazioni, di cui 120 siti in 33 nazioni, di cui 
69 in Europa e 10 in Italia 69 in Europa e 10 in Italia 
rappresenta, oggi, una grande rappresenta, oggi, una grande 
ricchezza per il Paese e per il ricchezza per il Paese e per il 
Pollino che ha realizzato una Pollino che ha realizzato una 
preziosa ed esclusiva banca preziosa ed esclusiva banca 
dati sulla geodiversità del dati sulla geodiversità del 
territorio calabro - lucano. territorio calabro - lucano. 
Sono stati individuati e car-Sono stati individuati e car-
tografati, infatti, 69 Geositi tografati, infatti, 69 Geositi 
ricadenti all’interno del terri-ricadenti all’interno del terri-
torio protetto e successiva-torio protetto e successiva-
mente organizzati in sistemi mente organizzati in sistemi 
territoriali omogenei, dal territoriali omogenei, dal 
punto di vista geologico e ge-punto di vista geologico e ge-
ografico correlandoli con le ografico correlandoli con le 
altre peculiarità paesaggistico altre peculiarità paesaggistico 
- ambientali oltre che storico - ambientali oltre che storico 
- culturali presenti sul terri-- culturali presenti sul terri-
torio. Proprio questo grande torio. Proprio questo grande 
lavoro di catalogazione della lavoro di catalogazione della 
ricchezza geologica è valsa al ricchezza geologica è valsa al 
Pollino l’ingresso nella rete Pollino l’ingresso nella rete 
Europea dei Geoparchi rice-Europea dei Geoparchi rice-
vendo il riconoscimento in vendo il riconoscimento in 
occasione della convention occasione della convention 
tenuta a Rokua in Finlandia e tenuta a Rokua in Finlandia e 
successivamente il riconosci-successivamente il riconosci-
mento all’interno della rete mento all’interno della rete 
Globale dei Geoparchi.Globale dei Geoparchi.
Questo workshop ha dato Questo workshop ha dato 
modo, ai presenti, di ammi-modo, ai presenti, di ammi-
rare anche le meraviglie dei rare anche le meraviglie dei 
borghi del Pollino e così tra borghi del Pollino e così tra 
un incontro e un altro c’è un incontro e un altro c’è 
stato tempo anche di visita-stato tempo anche di visita-
re borghi caratteristici come re borghi caratteristici come 
Mormanno, Civita, Rotonda, Mormanno, Civita, Rotonda, 
Laino Castello, Papasidero, Laino Castello, Papasidero, 
Senise e Terranova di Polli-Senise e Terranova di Polli-
no.no.
Questa convention è stato Questa convention è stato 

solo il primo di una serie di solo il primo di una serie di 
appuntamenti che vedrà il appuntamenti che vedrà il 
Parco del Pollino in prima Parco del Pollino in prima 
linea e protagonista a livello linea e protagonista a livello 
nazionale, ce ne ha parlato il nazionale, ce ne ha parlato il 
Presidente Domenico Pap-Presidente Domenico Pap-
paterra che, insieme a noi, paterra che, insieme a noi, 
ha fatto il punto su questa 3 ha fatto il punto su questa 3 
giorni di incontri.giorni di incontri.
Presidente, quanto è stato Presidente, quanto è stato 
importante questo evento importante questo evento 
green per il nostro Parco? green per il nostro Parco? 
È stato di un’importanza fon-È stato di un’importanza fon-
damentale per la crescita di damentale per la crescita di 
tutto il territorio del Pollino. tutto il territorio del Pollino. 
Noi eravamo consapevoli di Noi eravamo consapevoli di 
aver realizzato, attraverso il aver realizzato, attraverso il 
riconoscimento dell’Unesco, riconoscimento dell’Unesco, 
un traguardo importante ma un traguardo importante ma 
si trattava, poi, di metterlo si trattava, poi, di metterlo 
all’opera e di essere conse-all’opera e di essere conse-
quenziali rispetto a quella de-quenziali rispetto a quella de-
cisione che era scaturita da cisione che era scaturita da 
Parigi. Quindi questa 3 giorni Parigi. Quindi questa 3 giorni 
ci ha consentito di rafforzare ci ha consentito di rafforzare 
la nostra immagine nazionale la nostra immagine nazionale 
ed internazionale. ed internazionale. 
Possiamo parlare quindi di Possiamo parlare quindi di 
un vero e proprio “battesi-un vero e proprio “battesi-
mo” dopo il riconoscimento mo” dopo il riconoscimento 
avuto a settembre? avuto a settembre? 
Senza dubbio. Un battesimo Senza dubbio. Un battesimo 
certamente, ma soprattutto certamente, ma soprattutto 
eravamo chiamati alla prova eravamo chiamati alla prova 
della concretezza. Noi abbia-della concretezza. Noi abbia-
mo avuto questo riconosci-mo avuto questo riconosci-
mento sulla base del nostro mento sulla base del nostro 
straordinario patrimonio di straordinario patrimonio di 
geositi di cui il Pollino è dota-geositi di cui il Pollino è dota-
to e penso alle Gole del Ra-to e penso alle Gole del Ra-
ganello piuttosto che la Tim-ganello piuttosto che la Tim-
pa di Pietrasasso, la grotta pa di Pietrasasso, la grotta 
del Romito, luoghi straordi-del Romito, luoghi straordi-
nari che sono stati oggetto di nari che sono stati oggetto di 
grandissime attività di studio. grandissime attività di studio. 
Noi oggi abbiamo anche raf-Noi oggi abbiamo anche raf-
forzato l’immagine organiz-forzato l’immagine organiz-
zativa del territorio: la gente zativa del territorio: la gente 
che è venuta qui da tutta Ita-che è venuta qui da tutta Ita-
lia ma anche dall’Europa, per-lia ma anche dall’Europa, per-
ché la conferenza ha avuto ché la conferenza ha avuto 
l’onore di ospitare Nikolas l’onore di ospitare Nikolas 
Zouros Presidente della rete Zouros Presidente della rete 
mondiale dei Geoparchi, ha mondiale dei Geoparchi, ha 
potuto constatare e tocca-potuto constatare e tocca-
re con mano un territorio re con mano un territorio 
che si sta profondamente che si sta profondamente 
adattando a questa sua nuo-adattando a questa sua nuo-
va dimensione. Per altro, io va dimensione. Per altro, io 
lo dico ormai da tempo da lo dico ormai da tempo da 
quando svolgo questa fun-quando svolgo questa fun-
zione e questa missione, il zione e questa missione, il 
territorio deve investire su territorio deve investire su 
queste grandi risorse: l’am-queste grandi risorse: l’am-
biente, il patrimonio storico biente, il patrimonio storico 
- culturale, la natura ma so-- culturale, la natura ma so-
prattutto il turismo, queste prattutto il turismo, queste 
devono essere le nuove leve devono essere le nuove leve 
sulle quali poter innescare il sulle quali poter innescare il 
volano della crescita. volano della crescita. 
Con quale immagine, dun-Con quale immagine, dun-
que, ne è uscito il Parco del que, ne è uscito il Parco del 
Pollino?Pollino?
Credo che ne sia venuta fuori Credo che ne sia venuta fuori 
finalmente un’immagine di un finalmente un’immagine di un 
sud positivo. Lo stereotipo di sud positivo. Lo stereotipo di 
un sud piagnone dove non ci un sud piagnone dove non ci 
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sono capacità di fare noi l’ab-sono capacità di fare noi l’ab-
biamo molto molto smentita. biamo molto molto smentita. 
Chi è venuto qua ha trovato Chi è venuto qua ha trovato 
accoglienza, laboriosità, ge-accoglienza, laboriosità, ge-
nerosità, uno spirito di aper-nerosità, uno spirito di aper-
tura straordinario. In tutte le tura straordinario. In tutte le 
comunità dove siamo stati la comunità dove siamo stati la 
nutrita delegazione ha tocca-nutrita delegazione ha tocca-
to con mano questa nostra to con mano questa nostra 
grande capacità di ospitali-grande capacità di ospitali-
tà. E poi ripeto, hanno visto tà. E poi ripeto, hanno visto 
da vicino come stiamo co-da vicino come stiamo co-
struendo questa possibilità di struendo questa possibilità di 
far crescere una comunità at-far crescere una comunità at-
traverso la leva del turismo. traverso la leva del turismo. 
L’esempio di Civita è stato L’esempio di Civita è stato 
una pietra miliare perché una pietra miliare perché 
chi è venuto lì ha trovato 24 chi è venuto lì ha trovato 24 
giovani operatori che eser-giovani operatori che eser-
citano in un paese di meno citano in un paese di meno 
di 1000 abitanti, bandiera di 1000 abitanti, bandiera 
arancione - borgo più bello arancione - borgo più bello 
d’Italia, che mettono su una d’Italia, che mettono su una 
grande capacità di intrapresa grande capacità di intrapresa 
sia nel settore dell’ospitali-sia nel settore dell’ospitali-
tà diffusa che in quello della tà diffusa che in quello della 
ristorazione tipica di qualità. ristorazione tipica di qualità. 
E poi ancora l’esempio della E poi ancora l’esempio della 
Grotta del Romito, sito in Grotta del Romito, sito in 
cui la presenza dell’uomo ri-cui la presenza dell’uomo ri-
sale probabilmente a 17 mila sale probabilmente a 17 mila 
anni fa come ha spiegato il anni fa come ha spiegato il 
prof. Martini dell’Università prof. Martini dell’Università 
di Firenze. Questi sono dati di Firenze. Questi sono dati 
che non possono che dare che non possono che dare 
il senso di un territorio che il senso di un territorio che 
finalmente investe su queste finalmente investe su queste 
cose e ci crede. cose e ci crede. 
La sfida per affrontare un La sfida per affrontare un 
evento così importante è evento così importante è 
stata colta al volo, ne siamo stata colta al volo, ne siamo 
stati all’altezza?stati all’altezza?
Questo dovrebbero dirlo gli Questo dovrebbero dirlo gli 
altri. La sera del commiato, altri. La sera del commiato, 

quando ci siamo salutati a quando ci siamo salutati a 
Laino, ho visto, per noi da Laino, ho visto, per noi da 
parte di tutti gli ospiti, paro-parte di tutti gli ospiti, paro-
le di grandissimo riconosci-le di grandissimo riconosci-
mento. Io l’ho detto da su-mento. Io l’ho detto da su-
bito speriamo di essere stati bito speriamo di essere stati 
all’altezza del compito molto all’altezza del compito molto 
difficile al quale siamo stati difficile al quale siamo stati 
chiamati. Come si fa nel gio-chiamati. Come si fa nel gio-
co d’azzardo si deve anche co d’azzardo si deve anche 
un po’ rischiare e io l’ho fat-un po’ rischiare e io l’ho fat-
to. Questa era la prima con-to. Questa era la prima con-
ferenza nazionale dopo il ri-ferenza nazionale dopo il ri-
conoscimento Unesco e noi conoscimento Unesco e noi 
che siamo gli ultimi arrivati che siamo gli ultimi arrivati 
nella famiglia italiana e mon-nella famiglia italiana e mon-
diale siamo stati quelli che fin diale siamo stati quelli che fin 
da subito abbiamo chiesto di da subito abbiamo chiesto di 
ospitare la conferenza. Ero ospitare la conferenza. Ero 
consapevole che questa sfida consapevole che questa sfida 
potevamo vincerla, abbiamo potevamo vincerla, abbiamo 
avuto una struttura che si è avuto una struttura che si è 
impegnata alla grande e tutti impegnata alla grande e tutti 
sono stati all’altezza dei com-sono stati all’altezza dei com-
piti a cui ciascuno era chia-piti a cui ciascuno era chia-
mato. Io credo che alla fine, mato. Io credo che alla fine, 
dalle parole dei nostri ospiti dalle parole dei nostri ospiti 
che mi sono sembrate since-che mi sono sembrate since-
re, si possa trarre un giudizio re, si possa trarre un giudizio 
assolutamente positivo. assolutamente positivo. 
A questo punto tirando le A questo punto tirando le 
somme, come descriverebbe somme, come descriverebbe 
questa tre giorni? questa tre giorni? 
È una tre giorni che afferma È una tre giorni che afferma 
la centralità del Pollino nel la centralità del Pollino nel 
contesto nazionale ed inter-contesto nazionale ed inter-
nazionale e ci richiama ad nazionale e ci richiama ad 
un nuovo grande impegno: un nuovo grande impegno: 
quello che i prossimi anni quello che i prossimi anni 
siano caratterizzati da una siano caratterizzati da una 
sola grande parola, qualità. sola grande parola, qualità. 
Io vorrei concludere dicen-Io vorrei concludere dicen-
do che la sfida dei prossimi do che la sfida dei prossimi 
anni riguarda le istituzioni anni riguarda le istituzioni 

pubbliche. Noi abbiamo 56 pubbliche. Noi abbiamo 56 
comuni e non tutti i sindaci comuni e non tutti i sindaci 
stanno dentro al Parco con stanno dentro al Parco con 
lo stesso coinvolgimento lo stesso coinvolgimento 
e con le stesse modalità di e con le stesse modalità di 
azione: ci sono degli ammini-azione: ci sono degli ammini-
stratori che ci credono mol-stratori che ci credono mol-
to e quelli, io credo, devono to e quelli, io credo, devono 
anche ricevere il grande mar-anche ricevere il grande mar-
chio di qualità ambientale di chio di qualità ambientale di 
questo territorio mentre gli questo territorio mentre gli 
altri dobbiamo aiutarli a cre-altri dobbiamo aiutarli a cre-
scere. La stessa cosa vale per scere. La stessa cosa vale per 
i privati. Nei prossimi giorni i privati. Nei prossimi giorni 
pubblicheremo il bando per pubblicheremo il bando per 
l’acquisizione del marchio di l’acquisizione del marchio di 
qualità ambientale del Pol-qualità ambientale del Pol-
lino e già stiamo censendo lino e già stiamo censendo 
alcune strutture che operano alcune strutture che operano 
nel settore delle filiera agro-nel settore delle filiera agro-
alimentare ma anche nelle alimentare ma anche nelle 
attività di servizio e perfino attività di servizio e perfino 
nel settore della promozio-nel settore della promozio-
ne culturale. A tutti loro noi ne culturale. A tutti loro noi 
diciamo: sappiate che da oggi diciamo: sappiate che da oggi 
chi deve operare nel Parco chi deve operare nel Parco 
deve farlo ad un livello eleva-deve farlo ad un livello eleva-
to altrimenti sono convinto to altrimenti sono convinto 
che prima o poi questo ri-che prima o poi questo ri-
conoscimento si assottiglie-conoscimento si assottiglie-
rà. Se così fosse fra qualche rà. Se così fosse fra qualche 
anno rischiamo di essere anno rischiamo di essere 
estromessi da questo grande estromessi da questo grande 
olimpo all’interno del quale olimpo all’interno del quale 
oggi il Pollino è stato chia-oggi il Pollino è stato chia-
mato. Credo che è una sfida mato. Credo che è una sfida 
che riguarda tutti, pubblico e che riguarda tutti, pubblico e 
privato ma soprattutto sono privato ma soprattutto sono 
convinto che insieme possia-convinto che insieme possia-
mo fare un grande lavoro.  mo fare un grande lavoro.  
 In nome di questa qualità  In nome di questa qualità 
quali sono dunque i progetti quali sono dunque i progetti 
futuri ai quali state lavoran-futuri ai quali state lavoran-
do? Cosa ci dobbiamo aspet-do? Cosa ci dobbiamo aspet-

tare?tare?
Lo anticipavo prima, innan-Lo anticipavo prima, innan-
zitutto l’istituzione del mar-zitutto l’istituzione del mar-
chio di qualità ambientale chio di qualità ambientale 
del territorio. A settembre del territorio. A settembre 
andremo a Torino e saremo andremo a Torino e saremo 
ospiti al Terra Madre Salone ospiti al Terra Madre Salone 
del Gusto, evento interna-del Gusto, evento interna-
zionale dedicato alla cultura zionale dedicato alla cultura 
del cibo organizzato da Slow del cibo organizzato da Slow 
Food. I nostri migliori pro-Food. I nostri migliori pro-
duttori saranno per tutta la duttori saranno per tutta la 
settimana a Torino. settimana a Torino. 
A novembre poi ospitere-A novembre poi ospitere-
mo il Consiglio Nazionale di mo il Consiglio Nazionale di 
Slow Food. Anche qui abbia-Slow Food. Anche qui abbia-
mo azzardato una nostra di-mo azzardato una nostra di-
sponibilità ed è stata colta al sponibilità ed è stata colta al 
volo dal Consiglio Nazionale, volo dal Consiglio Nazionale, 
ospitare il direttivo di Slow ospitare il direttivo di Slow 
Food non è una cosa che ca-Food non è una cosa che ca-
pita tutti i giorni!pita tutti i giorni!
 E infine entro l’anno un gran- E infine entro l’anno un gran-
de press-tour con giornalisti de press-tour con giornalisti 
sia di livello locale che nazio-sia di livello locale che nazio-
nale in vista della campagna nale in vista della campagna 
d’inverno su cui stiamo già d’inverno su cui stiamo già 
lavorando. Propriolavorando. Proprio  per que-per que-
sto stiamo pensando di orga-sto stiamo pensando di orga-
nizzare questo grande educa-nizzare questo grande educa-
tional nel tardo autunno, tra tional nel tardo autunno, tra 
fine ottobre e novembre, in fine ottobre e novembre, in 
modo che i giornalisti possa-modo che i giornalisti possa-
no venire a conoscere que-no venire a conoscere que-
sto nostro territorio e pos-sto nostro territorio e pos-
sano raccontarlo attraverso sano raccontarlo attraverso 
la stampa specializzata e di la stampa specializzata e di 
settore, ma non solo anche settore, ma non solo anche 
attraverso la stampa genera-attraverso la stampa genera-
lista e locale. Io continuo ad lista e locale. Io continuo ad 
insistere su un dato: questo insistere su un dato: questo 
territorio è conosciuto più territorio è conosciuto più 
all’esterno che all’interno, all’esterno che all’interno, 
se chiediamo infatti ad una se chiediamo infatti ad una 

nutrita fetta di pugliesi se nutrita fetta di pugliesi se 
conoscono il Pollino la rispo-conoscono il Pollino la rispo-
sta è si, quando poi invece si sta è si, quando poi invece si 
chiede quante persone della chiede quante persone della 
Calabria o della Basilicata Calabria o della Basilicata 
conoscono i nostri geositi conoscono i nostri geositi 
sono pochi. Dobbiamo per-sono pochi. Dobbiamo per-
ciò anche operare attraverso ciò anche operare attraverso 
un allargamento della cono-un allargamento della cono-
scenza a Potenza, a Cosen-scenza a Potenza, a Cosen-
za, a Matera e quando parlo za, a Matera e quando parlo 
di Matera penso che questi di Matera penso che questi 
prossimi anni dobbiamo uti-prossimi anni dobbiamo uti-
lizzarli molto e bene con lizzarli molto e bene con 
il grande traino della città il grande traino della città 
come capitale europea 2019 come capitale europea 2019 
perché il 2017 noi lo decli-perché il 2017 noi lo decli-
neremo sicuramente su Ma-neremo sicuramente su Ma-
tera 2019 pensando a come tera 2019 pensando a come 
il Parco può stare dentro a il Parco può stare dentro a 
questa grande dimensione di questa grande dimensione di 
Matera capitale della cultura Matera capitale della cultura 
europea. europea. 
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V.Maio “Il Sannio “Il Sannio 

Beneventa-Beneventa-
no, rinascita di un territorio”, no, rinascita di un territorio”, 
ha promosso la cultura loca-ha promosso la cultura loca-
le, animato il territorio con le, animato il territorio con 
eventi ed iniziative artistiche eventi ed iniziative artistiche 
e sviluppato l’ offerta turisti-e sviluppato l’ offerta turisti-
ca. L’ alluvione dello scorso ca. L’ alluvione dello scorso 
ottobre ha causato una grave ottobre ha causato una grave 
crisi nel territorio sannita ed crisi nel territorio sannita ed 
in particolare nella zona in particolare nella zona 
dell’Alto Sannio ha colpito il dell’Alto Sannio ha colpito il 
territorio di Circello, uno dei territorio di Circello, uno dei 
comuni più disastrati. L’obiet-comuni più disastrati. L’obiet-
tivo strategico che l’Automo-tivo strategico che l’Automo-
bile Club di Benevento inten-bile Club di Benevento inten-
de raggiungere è non solo de raggiungere è non solo 
sollecitare l’attenzione sulle sollecitare l’attenzione sulle 
strade ed infrastrutture di-strade ed infrastrutture di-
strutte di Benevento ma re-strutte di Benevento ma re-

cuperare, se possibile, il ter-cuperare, se possibile, il ter-
ritorio di Circello che ritorio di Circello che 
nell’evento ha perso ogni nell’evento ha perso ogni 
collegamento con la provin-collegamento con la provin-
cia per il crollo di tutti i suoi cia per il crollo di tutti i suoi 
ponti.ponti.
La dott.ssa La Motta ha di-La dott.ssa La Motta ha di-
chiarato: << Come novi-chiarato: << Come novi-
tà, quest’anno c’è stata “La tà, quest’anno c’è stata “La 
notte rossa”, una notte lun-notte rossa”, una notte lun-
ghissima animata da ballerini ghissima animata da ballerini 
vestiti di rosso Ferrari, che vestiti di rosso Ferrari, che 
hanno ballato il Tango intor-hanno ballato il Tango intor-
no alle Ferrari. Poi abbiamo no alle Ferrari. Poi abbiamo 
avuto musica diffusa sul ter-avuto musica diffusa sul ter-
ritorio. Avrei voluto lancia-ritorio. Avrei voluto lancia-
re Benevento come città di re Benevento come città di 
musica, in contrapposizione musica, in contrapposizione 
a Salerno come città di luce. a Salerno come città di luce. 
Purtroppo i tempi stretti non Purtroppo i tempi stretti non 
mi hanno consentito di rea-mi hanno consentito di rea-
lizzare questo progetto, ma lizzare questo progetto, ma 
non è detto che non lo si fac-non è detto che non lo si fac-
cia in un altro momento. Poi i cia in un altro momento. Poi i 
ferraristi sono andati nell’Al-ferraristi sono andati nell’Al-
to Sannio per stimolare la to Sannio per stimolare la 
conoscenza di quei territori conoscenza di quei territori 
che hanno grosse offerte tu-che hanno grosse offerte tu-
ristiche >>.ristiche >>.
Nel corso dell’evento gli Nel corso dell’evento gli 
stuntmen  hanno fatto edu-stuntmen  hanno fatto edu-
cazione stradale, perché cazione stradale, perché 
l’obiettivo primario dell’ACI l’obiettivo primario dell’ACI 
è proprio l’educazione stra-è proprio l’educazione stra-
dale e la cultura della mobili-dale e la cultura della mobili-
tà. Gli stuntmen hanno detto tà. Gli stuntmen hanno detto 
ai giovani come comportarsi ai giovani come comportarsi 
sulla strada, cercando di es-sulla strada, cercando di es-
sere sobri, senza alcool e sere sobri, senza alcool e 
senza droga, e di portare il senza droga, e di portare il 
casco allorquando vanno alla casco allorquando vanno alla 
guida di una moto.guida di una moto.

Cosenza
area nord cosentino
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3 Agosto - “Miss Italia 2016” h 21:00 - Miss Basilicata (Piazza Arcieri).
5 Agosto - Solenne processione in onore di S. Maria del Piano, presieduta da M. Ligorio, Arcivescovo di Potenza.
     Ore 21:00 concerto in Piazza Arcieri “The book of  the pooh” con Alex Ciccotti direttamente da X-Factor. A seguire fuochi pirotecnici.
7 Agosto - Pro Loco presenta le “Vie del gusto” Sesta edizione: Sagra di “raskatiedd ca muddic”.
9 Agosto - Rievocazione storica matrimonio a corte by Epicanto. Ore 18:00 per le vie del borgo antico.
12 Agosto - Ore 09:00 Proloco e “Offi  cine delle Idee” presentano “Giornata dei Giochi”. Premio Siris 2016.
15 Agosto - Festa S. Maria Assunta Solenne. Processione presieduta da S.e. Monsignor Vincenzo Orofi no.
17 Agosto - Sagra della “Tapanedda” - prodotto tipico regionale di Episcopia.

28 - 31 Luglio - “Festival dell’Escursionismo”. Sabato 30, ospite l’escursionista Alessandro Gogna.
11 - 13 Agosto - Quarta edizione “Festival La Terra dei Briganti”. Giovedì 11 con Dino Paradiso, loc. Mezzana Salice.
12 Agosto - Concerto dei “Rena Nera”, piazza Marconi.
13 Agosto - Rappresentazione teatrale itinerante, a seguire la tavolata dei Briganti. Ore 22:00 concerto con i “Tamborra Felice”.
14 Agosto - Itinerario gastronomico e concerto del gruppo “Suoni”, di Terranova del Pollino.
16 Agosto - Sagra della pasta fatta in casa, località Mezzana Salice.

8 Agosto - Festa della pasta - XVI Ed. “Gallicchio in Musica”, con i “Folkabbestia” e Dino Paradiso.
9 Agosto - Sagra della salsiccia. Concerto bandistico città di Vallo di Diano. Ore 24:00 fuochi d’estate.
10 Agosto - Escursione del Parco. H 18:00 Premio Proloco Gallicchio 2016, h 18:30 Mostra fotografi ca, h 19:00 Salotto Letterario.
20 - 21 Agosto - “Memorare Iuvat”. Recupero, valorizzazzione della memoria storica, dai Saraceni al Baronaggio, Ed. 2016.

11 - 12 Agosto11 - 12 Agosto - “VII Festival Artisti di strada” a cura dell’Associazione Siris. - “VII Festival Artisti di strada” a cura dell’Associazione Siris.
13 - 14 Agosto13 - 14 Agosto - “XI Rievocazione storica” a cura dell’Associazione  - “XI Rievocazione storica” a cura dell’Associazione Alla Corte del Duca VitaleAlla Corte del Duca Vitale..
17 - 18 - 19 Agosto17 - 18 - 19 Agosto - Cabaret con “Toni D’Urso” (17). Cabaret con “Pio Amedeo” (18). Cabaret con “Simone Schettino” (19). - Cabaret con “Toni D’Urso” (17). Cabaret con “Pio Amedeo” (18). Cabaret con “Simone Schettino” (19).
23 Agosto23 Agosto - Serata di musica Jazz “The Rootles Quartet” a cura dell’Associazione Cantiere 505. - Serata di musica Jazz “The Rootles Quartet” a cura dell’Associazione Cantiere 505.
24 Agosto24 Agosto - “Cinzia Conso Band” La Bella Musica Italiana a cura di Lunaspina. - “Cinzia Conso Band” La Bella Musica Italiana a cura di Lunaspina.

6 - 7 Agosto6 - 7 Agosto - Rievocazione storica in costume Arbëreshë “Retnes”. - Rievocazione storica in costume Arbëreshë “Retnes”.
13 - 14 - 15 Agosto 13 - 14 - 15 Agosto - Festa del Santo patrono Sant’Elia Profeta.- Festa del Santo patrono Sant’Elia Profeta.
                13 Agosto13 Agosto: Cabaret e musica dal vivo con “Antonio Fiorillo” e “Jazz band” h 21:30.: Cabaret e musica dal vivo con “Antonio Fiorillo” e “Jazz band” h 21:30.
                14 Agosto14 Agosto: “Pietro Cirillo e Offi  cine Popolari Lucane” in concerto, Piazza San Francesco h 21:30.: “Pietro Cirillo e Offi  cine Popolari Lucane” in concerto, Piazza San Francesco h 21:30.
                15 Agosto15 Agosto: “I Musicamanovella” in concerto, : “I Musicamanovella” in concerto, Piazza San Francesco h 21:30.Piazza San Francesco h 21:30.

7 Agosto7 Agosto - Rievocazione dell’Assalto al castello. a cura della Proloco. - Rievocazione dell’Assalto al castello. a cura della Proloco.
14 Agosto14 Agosto - “Festa dell’Emigrante” Piazza Tocco, a cura della Proloco. - “Festa dell’Emigrante” Piazza Tocco, a cura della Proloco.
15 Agosto15 Agosto - “Assunzione della Beata Vergine Maria”,  - “Assunzione della Beata Vergine Maria”, a cura del Comitato Festea cura del Comitato Feste..
16 Agosto16 Agosto - Festa in onore del Santo patrono San Valentino, a cura del Comitato Feste. - Festa in onore del Santo patrono San Valentino, a cura del Comitato Feste.
21 Agosto21 Agosto - “Family Day” - il Parco in un Flash, h 9:00 Piazza Tocco, a cura della Proloco. - “Family Day” - il Parco in un Flash, h 9:00 Piazza Tocco, a cura della Proloco.
10 - 11 - 12 - 13 Agosto10 - 11 - 12 - 13 Agosto - “La Notte delle Stelle”. H 21:00 Manifestazione “La Magica Roccia”. - “La Notte delle Stelle”. H 21:00 Manifestazione “La Magica Roccia”.
28 - 29 - 30 Agosto28 - 29 - 30 Agosto - “Festival del Borgo Diff uso e Street Art”. - “Festival del Borgo Diff uso e Street Art”.

10 - 11 - 12 e 19 Agosto10 - 11 - 12 e 19 Agosto - “Palatium Sancti Gervasi”: da Federico II a Manfredi (giochi federiciani). - “Palatium Sancti Gervasi”: da Federico II a Manfredi (giochi federiciani).
13 Agosto13 Agosto - Festival del Rock “Peppino Impastato”. - Festival del Rock “Peppino Impastato”.
17 Agosto17 Agosto - “Giuliano Palma” in concerto. - “Giuliano Palma” in concerto.
18 Agosto18 Agosto - Festa dell’Emigrante. III Ed. Sagra della salsiccia e prodotti locali. - Festa dell’Emigrante. III Ed. Sagra della salsiccia e prodotti locali.
5 e 21 - 28 Agosto5 e 21 - 28 Agosto - “Sant’Antun Maschr e sun”. - “Sant’Antun Maschr e sun”.

Episcopia

San Severino
Lucano

GallicchioGallicchio

ColobraroColobraro

GrottoleGrottole

TrecchinaTrecchina

MaschitoMaschito

AbriolaAbriola

Palazzo S. GervasioPalazzo S. Gervasio

Calendario Estivo 2016

17 Agosto17 Agosto - “Pino Campagna Show”, Piazza Aldo Moro h 22:00. - “Pino Campagna Show”, Piazza Aldo Moro h 22:00.
1818  AgostoAgosto- “V-less dvnta na Brigant” commedia teatrale sul Brigantaggio, Rione L’riutt’- Centro storico h 21:30.- “V-less dvnta na Brigant” commedia teatrale sul Brigantaggio, Rione L’riutt’- Centro storico h 21:30.
19 Agosto19 Agosto - “Vecchi tempi - Nostalgia del mio Paese”, in memoria di Assunta Proscia - Centro della Creatività “G. Guerrieri” h 18:30. - “Vecchi tempi - Nostalgia del mio Paese”, in memoria di Assunta Proscia - Centro della Creatività “G. Guerrieri” h 18:30.
20 Agosto20 Agosto - “Cryptulae” Festa Medievale - Largo Castello h 19:00. - “Cryptulae” Festa Medievale - Largo Castello h 19:00.
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