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 Ogni progetto editoriale vanta peculiarità. 
Territoriali. Culturali. Propositive. Questo 
giornale rientra nell'ambito  delle  iniziative 
organizzate dall'associazione  “La bottega delle 
Idee”. A me piace definirlo una costola, di sicuro 
è il punto di raccordo. Di partenza, ma anche 
finale, intorno a tutto ciò che si discute nell'arco 
di un bimestre. Un laboratorio aperto a tutti, 
rivolto a coloro che hanno a cuore la crescita -mi 
si passi il termine adoperato soprattutto  in 
c a m p o  m e d i c o -  “ i n t r a m o e n i a ”  e d  
“extramoenia”. Francavilla vista sia dall'interno 
che dall'esterno. Obiettivo del nostro foglio, 
dunque. Come evidenziato  durante la 
presentazione avvenuta nella Sala consiliare lo 
scorso aprile e ben rimarcato dal sindaco Franco 
Cupparo al quale va il nostro ringraziamento- 
così come all'intera Amministrazione comunale- 
per l'attenzione ed il sostegno. 
“La Bottega delle Idee” si propone come 
“mission” il “per” e non  il “contro”. Costruire e 
non demolire a tutti i costi. In una fase 
difficilissima come questa, all'insegna della 
recessione economica e dello spopolamento 
continuo dei nostri paesi, in cui la moria delle 
attività commerciali ed imprenditoriali è da 
bollettino di guerra, in cui la soglia di povertà 
non è più fenomeno circoscritto ma si affaccia 
quotidianamente dietro l'angolo, mai quanto 
adesso sono necessarie riflessione e coesione. 
Soltanto se si accantonano luoghi comuni, 
diatribe insensate, restando uniti, anche questa 
sfida  potrà essere superata. Prima di occuparsi 
dei difetti cerchiamo di prenderne in 
considerazione i pregi. Meglio il bicchiere mezzo 
pieno piuttosto che il contrario. Da parte nostra 
non mancheranno  analisi ed osservazioni. Ma 
sempre all'insegna del rispetto reciproco e a 
favore della valorizzazione.  Ecco perchè “La 
Bottega delle Idee”, oltre ad interessarsi del 
vissuto quotidiano di Francavilla, vuol 
focalizzare l'attenzione sui numerosi amici 
residenti da tempo in altri contesti. Compreso il 
numero sempre in crescita- e questo non può 
che riempirci d'orgoglio-  di giovani  che dicono 
la loro dall'estero impegnati in svariati settori 
professionali. Tutto ciò procede di pari passo 
con quanto l'associazione ha fatto finora, dopo 
appena un anno di vita (il convegno sulla 
Grande Lucania) ed in procinto di fare a breve 
con una mostra sulla ricerca storica oltre ad un 
incontro-col legamento web con una 
rappresentativa dei francavillesi in Argentina.
Una comunità resta viva fino a quando crede 
ciecamente nelle proprie potenzialità. 
Adeguandosi al presente-sempre più rapido e 
frenetico- e guardando al futuro con fiducia. Ma 
con le radici ben salde nel passato.

di NICOLA MELFI

D. L'istituzione di uno strumento di 
informazione potrebbe rivelarsi utile 
anche per la Parrocchia?

R. Ogni strumento di informazione è sempre 
utile nella misura in cui è capace di 
veicolare i valori fondamentali, nella nostra 
società; di far conoscere le esperienze 
soggettive o di gruppo; di condividere le 
speranze e le attese; di aiutare a prendere 
coscienza della propria identità; di offrire il 
proprio contributo per una crescita 
all'insegna del rispetto e della stima, della 
solidarietà, dell'accoglienza delle diversità, 
del dono della vita, della bellezza della 
verità, dell'impegno di vita perché ognuno 
possa prendere coscienza della gioia di 
appartenere ad una storia con una specifica 
identità e profonde radici che vanno 
scoperte e accettate e ritrovare il senso del 
proprio essere e la responsabilità del proprio 
divenire.
Auguro a questo periodico informativo di 
essere la voce di tutto ciò che di bene, di 
vero e di bello esiste nella nostra gente da 
contagiare tutti per una nuova cultura di 
speranza, di cui oggi l'uomo ha tanto 
bisogno.
Anche per la Parrocchia può essere molto 
utile per informare tutti, lontani e vicini, dei 
nostri progetti,  dei nostri programmi e delle 
iniziative, di far conoscere le meraviglie che 
il Signore opera in mezzo a noi; di 
annunciare il Vangelo della salvezza anche a 
chi non frequenta la Chiesa, perché nessuno 
si senta lontano, solo o abbandonato, ma 
tutti sono amati dal Signore e svegliare in 
loro il desiderio di incontrarlo.
                                  continua a pag. 5...
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SVILUPPO DEL SENISESE

I GIOVANI HANNO VOGLIA DI RISCATTO

LA SCUOLA VISTA DA UN IMPRENDITORE
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di Carmelo Pangaro

a cura dell’Associazione

  La mia vocazione, la mia esperienza 

personale porta ad  affermare che 

qualunque tipo di sviluppo sociale, 

economico, civile, culturale parte e viene 

alimentato dallo sviluppo dell'economia 

reale di un'area. 

In quest'ultimo ventennio il mondo è 

pervaso da una profonda rivoluzione 

e conom i ca  da l l e  p reoccupan t i  

conseguenze e dagli incerti e a volte 

ingovernabili sviluppi. 

In Basilicata e in particolare nel Senisese, 

un'inversione di rotta nel breve e nel 

medio periodo è indispensabile per non 

assistere ad una totale desertificazione 

de l l ' a r ea , ad  uno  s vuo tamen to  

d e m o g r a f i c o  d a g l i  e f f e t t i  

incommensurabili.

Circa 20 anni fa, in un'associazione come 

questa che mi ospita, la Pro Loco di 

Francavilla, con il gruppo di soci 

elaborammo l' idea di richiedere 

l'istituzione di una scuola per la 

formazione di tecnici per il turismo.

 Effettuammo tutti i passaggi burocratici

previsti, con la collaborazione di 

intellettuali dell'area, al fine di ottenere 

da parte de l l 'a l lora pres idente 

dell'Amministrazione Provinciale Avv. 

Pisani, la delibera di autorizzazione, che 

ottenemmo.

Grosso entusiasmo, grande 

soddisfazione per quanti erano 

impegnati. Arrivammo al

Ministero dell'Istruzione,

allora Ministro Misasi,

che ci rimandò al Sovrintendente,

allora Prof. Cutolo,

per la

realizzazione

finale.

L'apertura della

scuola e del suo

sostentamento è a

carico della Provincia.

Il Prof. Cutolo escluse, giustamente e 

quanto mai drasticamente, questa 

proposta, ricordandomi amabilmente che 

egli non riteneva fattibile il progetto “ dato 

che la Provincia non era nemmeno in 

grado di pagare il gasolio per il plesso di 

Latronico” .

Fece altre considerazione quanto mai 

giuste e degne di rispetto.

Riconoscendo l'errore iniziale, oggi nel 

rivalutare l'idea dell'aperture di un nuovo 

Istituto, alla luce di quanto detto prima e 

con la saggezza dell'età, ripropongo lo 

stesso progetto, ma questa volta con i

                piedi per terra e con maggiore

                 consapevolezza, suggerendo

                     l'utilizzo della struttura già

                                esistente a Senise.

                     La popolazione scolastica

                           ammonta a circa 800

                                               giovani

                                (di cui 500 iscritti

                                           all'Istituto

                                   tecnico e 300 al

                liceo classico) provenienti dai 

diversi paesi gravitanti in questo centro. 

Di questi solo una minima parte riesce a 

trovare sistemazione nell'area.

La restante parte, più consistente, è 

destinata a migrare per completare gli 

studi universitari prima e poi per cercare 

lavoro, trascinando con se anche i 

genitori, perpetuando quel fenomeno 

devastante sotto tutti i profili che ha 

caratterizzato da oltre un secolo 

l'emigrazione delle popolazioni del sud 

dell'Italia.

Questa “fuga dei cervelli” è causata da 

una formazione scolastica inadeguata al 

contesto economico dell'area e alla sua 

naturale vocazione.

Per questo motivo ritengo che Senise 

dovrebbe diversificare gli indirizzi 

scolastici privilegiando la formazione di 

periti tecnici industriali ed esperti nel 

turismo. Queste sono le sole professioni 

che possono sviluppare una cultura 

imprenditoriale.

 L'esempio di Francavilla e Lauria, paesi 

ricchi di giovani formati in tal senso, ne 

sono la riprova. 

Sono consapevole che tutto ciò richieda 

tempi di realizzazione molto lunghi.

Ma al sottoscritto, che ha aspettato 20 

anni perché si concretizzasse il sogno 

dell'area artigianale a Francavilla, non 

spaventa attenderne altri 30 per la 

realizzazione di un polo scolastico 

efficiente ed adeguato alle aspettative. Il 

mio unico rammarico: di aver superato 

l'età per tornare a scuola.

 Vogliamo presentare esperienze, percezioni e aspettative giovanili verso il mondo 
dell'occupazione  e analizzare  con i diretti interssati come i diversi contesti sociali 
possono influire sul futuro dei giovani. Centro focale : la storia lavorativa e le esperienze 
formative, presentate con i loro sogni per il futuro e le loro speranze. La crisi economica e 
le vicende politiche continuano a porre l'accento sul problema della disoccupazione 
giovanile spesso sollevando critiche sia verso il sistema sia verso gli stessi giovani, definiti 
bamboccioni. I Giovani sono il futuro. Ma cosa succede se per i giovani non c'è futuro? Il 
problema della disoccupazione giovanile è evidente e le istituzioni se ne 
occupano.Purtroppo, anzichè  fare sforzi per migliorare la situazione, in molti hanno 
optato per la strada più facile : affermare che la colpa è proprio dei giovani i 
"bamboccioni". Lo disse Schioppa e l'ha ripetuto Brunetta. Credo che nessuno dei due 
abbia voluto insultare un'intera generazione, anche perchè bisogna riconoscere che 
queste dichiarazioni hanno un fondo di verità. Ammettiamolo, noi italiani siamo tutti 
pizza, calcio e mamma, i giovani hanno la Play Station e il Grande Fratello. Detto ciò c'è da 
tener presente che la generalizzzione non è mai una soluzione definitiva e adatta a 
inquadrare un intero gruppo sociale. Altrimenti ricominceremo la tiritera che i dipendenti 
sono tutti fannulloni , gli imprenditori sono tutti evasori, i comunisti mangiani i bambini e i 
capitalisti sfruttano gli operai. Proviamo quindi a partire dall'inizio , diamo pure per 
assunto che i giovani sono bamboccioni. Dopodichè inesprichiamoci per una delle tante 
analisi possibili. Per prima cosa è essenziale inquadrare i giovani. Chi sono ? Quelli fino a 
25 anni o quelli di 35 o 45 anni?Questo per spiegare quanto il "bamboccionismo" sia 
legato non tanto all'età anagrafica quanto alla resposansabilità dei singoli.  E che la 
responsabilità dei singoli non è solo una cosa che si presenta ma è anche un 
atteggiamento che si sviluppa in relazione all'ambiente circostante.   Se in un Paese i 
quarantenni ottenessero già ruoli istituzionali di rilievo a livello nazionale si creerebbe 
uno shifting verso il basso della responsabilità. Il quarantenne avrebbe in mano il 
presente e il futuro del Paese , il trentenne sentirebbe la necessità di prepararsi per 
essere pronto a fare altrettanto tra 10 anni e il ventenne sentirebbe pressante la 
necessità di emanciparsi per non diventare un trentenne fuori dai giochi. E tale shifting si 
diffonderebbe a macchia d'olio anche in altri ambiti della società. In Italia invece, passa il 
concetto che il 40 enne deve ancora fare strada, il 30 enne può ancora concentrarsi su 
altro e il 20enne è addirittura ancora un bambino. Il primo problema è dunque 
prettamente concettuale e ne siamo responsabili bene o male tutti quanti.Il secondo 
problema è più di natura pratica. Il giovane deve essere messo nelle condizioni di 
responsabilizzarsi. Deve avere contemporaneamente la possibilita' di successo e la 
minaccia di fallimento. Nella vita e nel lavoro . Attraverso la vita e attraverso il lavoro. Se 
mancano questi 2 elementi il giovane non si responsabilizza. Non può, non riesce. Se il 
bambino non viene svezzato resta bambino . Non si può pretendere che "da sè" si svegli e 
si comporti da uomo. Se le cazzate non le fai adesso , quando le fai?

La frase rispecchia una filosofia di vita dominante a partire dai 12 anni fin su ai 30 anni . Vivere di 
cazzate, in una beata giovinezza da succhiare fino in fondo, per poi entrare nell'età adulta e 
diventare seri. Questo è stato fino a ieri il modello diffuso , istillato goccia a goccia nella testa di tutti  
dai media, dalla cultura dominante e poi dalle famiglie che a quella cultura si sono accodate. E poco 
importa se per stare bene adesso si bruciava il futuro di tutti. Ora però il progetto è saltato . Non si 
può fare più la vita dei bamboccioni, dei figli di papà, degli eterni ragazzini, degli eterni studenti.  
Non si può generalizzare, certo, ma per molti è così. E questo stile di vita inizia già negli anni della  
scuola che è soltanto un contorno un pò palloso  alla vita vera , fatta di cazzeggio con gli amici.  E di 
sogni, naturalmente indotti, come quello di figurarsi in Tv in qualche "casa". Adesso arrivano i 
tecnici a dire che bisogna darsi una mossa, che bisogna darsi da fare, essere creativi, inventarsi un 
lavoro. Si sta chiedendo ai bamboccioni niente di meno che di cambiare radicalmente. Di 
rimboccarsi le maniche , di faticare, di fare sacrifici, di non dare niente per scontato, di vivere con 
intensità il presente, di essere più realisti e meno sognatori.  Purtroppo per fare questo radicale 
cambiamento ci vuole  una grande speranza, una grande motivazione  e, il  mondo degli adulti 
spaventato e intristito dalla crisi, non sa dare speranze , non sa dare lumi , non sa dare prospettive 
per il domani. Per cambiare così, bisogna amarla la vita, non solo succhiarla. Sono 2 atteggiamenti 
molto diversi. Il secondo implica una leggera superficialità e un profondo disinteresse, il primo una 
serietà umana e una responsabilità.  Chi vincerà la sfida ? Chi negli anni della giovinezza ha 
imparato a faticare, a spendersi, a collaborare, a costruire un qualcosa ( anche se piccolo) insieme 
agli altri, chi non ha vissuto solo di cazzate e del proprio egoismo. Chi si è accorto che ci sono anche 
gli altri e si è speso per qualcosa che non fosse il poprio piacere. E non solo : chi ha imparato ad 
amare la realtà tutta, e a starci difronte , ad andarci in fondo. Chi ha incontrato qualcosa che gli dà 
la capacità di sperare, nonostante tutto. Per i giovani questo può essere un momento molto triste e 
duro, ma anche una grande opportunità di riorientamento esistenziale, di riscoperta di ciò che vale. 
Perchè comincia ad essere chiaro che non si può vivere solo di cazzate. E' vero la crisi è globale, chi 
può negarlo. Affligge tutti i Paesi, tutti i settori,ma nel secondo Paese più vecchio d'Europa- il 
nostro- i giovani se la vedono peggio che altrove. La disoccupazione non smette di crescere, il 
precariato impera e la stabilità economica ormai è solo una chimera. C'è poco da stare allegri. Che 
fare? Rassegnarsi? Forse no e le storie che vogliamo presentare ne sono la prova. Giovani che si 
sono costruiti una professione puntando solo sul proprio talento e sulle proprie energie.  
Esperienze diverse , ma accomunate da persone , idee,  volontà di ferro : storie di ragazzi e ragazze 
che sono riusciti a realizzare i loro sogni . Riflettiamo Signori!!!



UNA VITA TRA I CAVALLI

FRANCAVILLA RICORDA
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di Antonio Di Santo

di Antonio Amatucci

L’ADDESTRAMENTO E’ ARTE
 2° livello con il massimo punteggio. Dai 

svariati corsi che ho fatto e dai risultati che 

ottenevo mi resi conto che questa passione 

era radicata davvero dentro di me e ad ogni 

corso,su un numero notevole di partecipanti 

arrivavo sempre in testa con il massimo 

punteggio senza il minimo sforzo,perché 

quando una cosa ti piace è tutto automatico. 

Successivamente mi fu concesso di entrare a 

far parte della STUNTMAN SCHOOL di Marco 

Stefanelli,uno dei più grandi stunt italiani,tra i 

suoi film spiccano : LA SQUADRA,NESTORE 

L'ULTIMA CORSA,AL DI LA' DEL LAGO,IL 

GENERALE DEI BRIGANTI. Qui ho iniziato ad 

intraprendere il mondo del cinema imparando 

le basi per effettuare le scene d'azione a 

cavallo. Andando avanti questa passione di 

fare lo stuntman mi prese sempre più e alla 

notizia che un noto stuntman Francese era in 

Italia per uno stage ho fatto le valigie senza 

esitare. Fu a Modena che imparai le nozioni 

più complesse degli  stunt da grandi 

Maestricome Manu Lafon ed Ally McClelland 

che hanno lavorato su grandi set come : 

ROBIN HOOD,LA SPADA NELLA ROCCIA,IL 

GLADIATORE,RE ARTU',SHERLOCK HOLMES 

e altri.. praticando cadute da cavallo al 

galoppo,cadute con trascinamento,cadute in 

impennata e tecniche di volteggio cosacco. 

L'unica nota dolente era che mi ritrovavo con 

 un bagaglio culturale molto ampio,ma in un 

posto sbagliato,diciamo che era come aprire 

un ristorante in un deserto,destinato a fallire. 

Ho tenuto duro ugualmente e sono rimasto 

nella mia terra e nel mio paese, con il tempo 

mi sono fatto conoscere e ho prodotto 

moltissimo con le Regioni vicine,ho 

addestrato cavalli per cavalieri della 

Campania,del Molise,ma pochissimi locali. Ma 

del resto ne sono felice,in tutta Italia girano 

cavalli che portano il mio lavoro dando 

spettacolo,come i cavalli che ho allevato e 

addestrato personalmente al CIRCO 

COUPON'S. Sono membro della Rete Cinema 

Basilicata,l'unico stuntman a cavallo da Roma 

in giù insieme ai miei collaboratori . nella mia 

scuderia dispongo di svariati cavalli super 

addestrati che eseguono le più complesse 

acrobazie che metto a disposizione delle 

produzioni cinematografiche per creare 

scene da film più reali possibili, infatti 

addestro cavalli a cadere,fare i morti,restare 

seduti,impennare,insomma cavalli attori. Ma 

la cosa che mi affascina di più del mio lavoro è 

il recupero di cavalli difficili,problematici e 

pericolosi,che molti definirebbero “pazzi” e 

che manderebbero al macello,ma i cavalli non 

nascono pazzi,lo diventano a causa di una 

gestione scorretta,con la tecnica e 

l'esperienza i risultati si vedono ed è la

 soddisfazione più grande. I cavalli non si 

aggrediscono,si addestrano. La violenza non 

è l'unico modo per ottenere risultati perché la 

presunzione non ha effetti benefici su una 

preda come il cavallo,e quando mi viene 

chiesto qual'è il trucco per addestrare un 

cavallo,c'è una sola risposta in grado di 

racchiudere tutto,PER ADDESTRARE UN 

CAVALLO NON BISOGNA PRETENDERE 

NULLA DAL CAVALLO e il resto vien da se… 

Tutt'ora svolgo nel mio paese addestramento 

cavalli e scuola di equitazione per adulti e 

bambini con rilascio patenti,insegnando 

davvero quello che si deve sapere sul 

cavallo,dalla gestione da terra agli esercizi più 

complessi in sella. L'equitazione umile è 

sicuramente una cosa genuina e spero che 

molti bambini e ragazzi crescano con questa 

genuinità che non conosce invidia e rivalità.

Mi chiamo Antonio Di Santo ,sono cresciuto 

con la passione per i cavalli e sin da piccolo 

dividevo le mie giornate tra scuola e cavalli 

facendo sacrifici già precocemente. 

Terminate le scuole superiori la passione ha 

preso il sopravvento e con una piccola stalla e 

un pezzettino di terra ho dato vita alla mia 

piccola scuderia,l'inizio di un sogno….il mio 

sogno. Ho fondato un'associazione 

denominata “scuderia Di Santo” dove ho 

iniziato a far emergere nuovi cavalieri e 

inculcare un po' di cultura equestre che qui in 

Basilicata è ancora molto interrata. Sin 

dall'adolescenza mi dedicavo ad addestrare, 

o  meg l i o  ce rca re  d i  apprendere  

quest'arte,si,perché l'addestramento è 

un'arte e chi la compie è un'artista; appena 

mi è stato possibile ho voluto imparare 

seriamente e a 18 anni diventai escursionista 

federale e successivamente istruttore di 

monta western, non contento decisi di 

intraprendere altre strade del settore e ho 

deciso di entrare a far parte  di una 

prestigiosa Accademia di Alta Scuola 

Equestre,disciplina molto complessa ma allo 

stesso tempo molto elegante. Qui ho avuto gli 

insegnamenti di un grande Maestro,il Duca 

Onofrio Maria Carruba Toscano,fondatore 

dell'accademia ,un grande uomo,severo e 

determinato. In accademia ho iniziato la mia 

ascesa in pieno nel mondo del cavallo e nel 

mondo dell'addestramento,ho dormito in box 

con i cavalli,ho cavalcato  giorni interi fino a 

notte fonda e ho cavalcato svariati cavalli con 

l e  p i ù  c omp l e s se  p rob l ema t i c he  

caratteriali,diventando istruttore ed  

addestratore di Alta scuola Equestre di

Il giorno 21 maggio, dopo lunga malattia, vissuta con cristiana rassegnazione e con 
assoluta fede e speranza nel Signore, è venuta a mancare all'affetto dei familiari e della 
comunità, l'insegnante Mariangela Perrone, moglie del compianto e mai dimenticato 
Direttore Didattico Antonio Ciancia.
La scomparsa della signora “ Angelina” Perrone Ciancia priva la comunità di Francavilla di 
uno dei suoi componenti più rappresentativi, per quello che ha espresso in termini di valori 
e per l'alta e meritoria opera di educatrice, che ha forgiato, nella sua ultraquarantennale 
attività educativa, innumerevoli ragazzi, oggi  cittadini responsabili ed attori della vita 
politica, sociale ed economica del paese.
Cittadina, moglie e madre esemplare, retta, irreprensibile e di alte virtù morali, dotata di 
una formazione umana e culturale improntata ad una rigida interpretazione dei 
comportamenti civili, ha saputo trasmettere alla famiglia ed agli allievi alte virtù ed 
autentici valori, ereditati attraverso l'educazione familiare, altamente etica, e la 
formazione umanistica improntata al rispetto dell'uomo e della sua dignità. 
Profondamente legata all'istituzione scolastica, è stata riferimento per i giovani colleghi e 
per i superiori per l'alta professionalità, la dolcezza, la discrezione e la  disponibilità verso 
tutti.
Convinta che la funzione educativa è innanzitutto missione sociale, ha interpretato con 
intelligenza e sapiente capacità il ruolo di educatrice, sempre capace di rinnovarsi ed 
aggiornarsi secondo le nuove tecniche educative, per trasferire agli alunni saperi e valori 
pregnanti.
La sua scomparsa, che addolora quanti l'hanno conosciuta, apprezzata ed amata, lascia 
un segno indelebile nella comunità di Francavilla, che l'aveva accolta giovane insegnante 
dalla vicina San Severino Lucano, eleggendola ad uno dei suoi componenti più 
emblematici.
Ai figli Pasqualino, Salvatore, Nunzia ed ai familiari tutti,  i sentimenti della rinnovata 
partecipazione al loro dolore.
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IL MOMENTO CHE STIAMO VIVENDO... 4

di Filippo Console

Il momento che stiamo vivendo è 
certamente, a mio avviso, uno dei  più 
difficili che l'Italia ha attraversato dal dopo 
guerra ad oggi. Sembrava che la fine della 
prima Repubblica coincidesse con l'ingresso, 
a pieno titolo,  del nostro  Paese tra quelli a 
democrazia compiuta, dove le forze 
politiche, le Istituzioni, i cittadini  si 
sarebbero impegnati nella costruzione di 
una società moderna e solidale. Ciò 
purtroppo non è avvenuto e le ragioni sono 
molteplici..
Nel breve spazio concessomi cercherò di 
spiegare le  ragioni di quanto, da me molto 
modestamente, asserito.
Sul piano politico, era immaginabile, o 
almeno sperabile, che vi fosse un vero 
rinnovamento della classe dirigente dopo il 
crollo con Tangentopoli dei valori etici e 
morali di una classe politica allo sbando. Ciò, 
purtroppo, non si è realizzato, ma si è, 
scelto, per un verso, una democrazia 
bipolare fondata,  in parte, sul liberismo 
berlusconiano, quale un insieme complesso, 
non sempre del tutto coerente, di 
a t tegg iament i ,  d i  sent iment i ,  d i  
comportamenti e di fenomeni manifestatisi 
nel campo sociale, economico, politico e 
partitico che  meglio non potevano essere 
interpretati che dallo stesso Berlusconi, 
dall'altro si è cercato di contrapporre al 
berlusconismo un riformismo catto- 
comunista, difficile nella sua costruzione e 
basato  sulla ricerca di una leadership, non 
solo difficile da individuare ma altrettanto 
facile da far crollare.
Il risultato che molti hanno percepito dal 
protrarsi di una simile situazione per quasi 
un ventennio è che , aldilà di un nuovo 
linguaggio politico, come antipolitica, 
scontro di civiltà, mercatismo, conflitto di 
interessi, porcellum e paese normale, nulla 
si sia registrato sul piano politico se non una 
grandiosa sceneggiata con relativo gioco

  delle parti di pirandelliana memoria, una 
vistosa quanto ingiustificata e gratuita 
autoreferenzialità, con l'aggiunta di un 
confronto politico non più basato su idealità 
forti e su una sana competizione, ma 
improntato ad  un vero e proprio scontro tra 
nemici, non solo sul piano politico ma anche 
su quello personale.Tutto ciò se è ritornato 
utile ai media, non è certamente servito a 
modernizzare il Paese sul piano istituzionale, 
sociale ed economico.
Se si eccettuano la legge “Obiettivo”, per 
accelerare l'esecuzione delle grandi opere, 
l'incompleta e parziale riforma del Tit.V della 
Costituzione, nonchè il fallito tentativo, 
attraverso referendum popolare , di un testo 
organico di Riforma costituzionale e la tanto 
contestata riforma Gelmini, si sono prodotte 
soltanto spezzoni di riforme, leggi cosiddette 
“ad personam”, la legge sul federalismo di 
lunga e difficile, se non improbabile, 
attuazione senza tener conto che, mentre il 
processo di riforma delle Istituzioni si 
impantanava, l'economia e lo sviluppo del 
Paese, l'etica e la morale raggiungevano 
livelli sempre più bassi, il paese reale piano, 
piano veniva fagocitato dalle esigenze delle 
caste, degli intoccabili, dei poteri forti. A 
fronte dello scollamento delle Istituzioni, 
della impossibilità di assicurare un clima di 
leale e costruttiva collaborazione tra le forze 
politiche era inevitabile l'intervento del 
Presidente della Repubblica che, con grande 
senso di responsabilità, al limite, a mio 
modestissimo avviso, del rispetto degli 
equilibri costituzionali tra i poteri e con il 
consenso delle maggiori forze politiche, sia 
di maggioranza che di opposizione, ormai i 
consapevoli della loro incapacità di guidare il 
processo di ripresa del Paese,  ha nominato 
il Governo Monti, costituito da eminenti 
tecnici ed accademici, per porre fine alla 
grande, astiosa ed insipiente conflittualità 
tra Governo e Parlamento e tra

 maggioranza ed opposizioni, e nello stesso 
tempo e soprattutto per salvare l'Italia dal 
baratro economico in cui stava precipitando. 
Tutti ci chiediamo se il Governo Monti 
riuscirà a salvare il Paese dal default 
economico. I provvedimenti finora assunti 
ed approvati dal parlamento, pur molto 
rigorosi,  si muovono in particolare sul piano 
della ripresa dei conti pubblici, meno su 
quello della ripresa economica e dello 
sviluppo, nonostante i sacrifici cui sono stati 
chiamati gli italiani, in particolare quelli 
onesti che, come sempre, rappresentano lo 
zoccolo duro del senso dell'italianità e della 
resistenza del Paese. 
Già in materia di riforma del lavoro,in 
particolare dell'art.18 dello Statuto dei 
lavoratori, si è, però, rivelato la debolezza 
del rapporto tra maggioranza atipica 
parlamentare e Governo e si spera che 
ciò,soprattutto dopo l'esito non chiaramente 
dec i f rab i le  de l le  recent i  e lez ion i  
amministrative, non determini il risveglio di  
vecch i e  p reg iud i z i a l i  de i  pa r t i t i  
sull'intoccabilità di talune norme, ritenute 
dei veri e propri atti di fede, e non si riveli un 
elemento di particolare gravità per la stessa 
sopravvivenza dello stesso Governo Monti.
Ad avviso dello  scrivente e per intravedere 
una meta nel nostro percorso verso la 
salvezza del Paese, oltre ad approvare il più 
celermente possibile le misure del Governo 
per lo sviluppo e l'occupazione, si dovrebbe, 
contemporaneamente e prima della 
p r o s s i m a  s c a d e n z a  e l e t t o r a l e  
politica,approvare una nuova legge 
elettorale che restituisca ai cittadini la 
possibilità di scegliere i propri candidati per il 
parlamento, una riforma della Costituzione 
che completi quella del tit.V, eliminando il 
bicameral ismo perfetto, r iducendo 
drasticamente il numero dei parlamentari, 
rivedendo gli equilibri tra i poteri dello 
stato,dando luogo ad una organica riforma 
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della giustizia e dando finalmente attuazione 
a tutti quei provvedimenti gia' esistenti ed in 
fieri che eliminino i privilegi, gli sprechi, i 
favoritismi che si annidano nella Pubblica 
Amministrazione e non solo e diano 
finalmente diritto di esistenza al merito, alle 
professionalità, alla moralità diffusa  ed alla 
credibilità delle Istituzioni.
Quanto fin qui detto vale anche per la nostra 

Regione, in particolare in tema di sviluppo e 
di riforme istituzionali, senza tralasciare, in 
presenza di una maggioranza, dai più', 
definita “bulgara”, ma che, nel la 
rappresentazione colta e brillante che ne dà, 
com'e' nel suo stile, l'assessore regionale 
Vincenzo Viti, diventa “un centro sinistra 
che appare, in alcune significative 
esperienze locali, il partito che scrive 
tutte le parti in commedia germinando 
maggioranze opposizione e finanche 
terzo polo”,  una maggiore attenzione 
verso i problemi della gente comune 
ispirandosi  ai principi che sorreggono una 
democrazia sostanziale e veramente 
partecipata, ma non subita in tutte le sue 
patologie, tra le quali, appunto, la 
governance del partito –regione, avvertita, 
nella sua fenomenologia sempre più 
invadente, dalla gente comune, cioè quella 
che appartiene alla categoria degli esclusi.

 

Sono un bambino di quasi 9 anni,frequento la terza 

elementare e ho ricevuto a scuola questo periodico 

informativo.L'ho guardato,l'ho letto e l'ho apprezzato.La 

storia di francavilla ancora non la conosco molto bene,però 

ho voglia di vedere il mio paese, a cui tanto tengo, verso un 

futuro sempre più "costruttivo". Mi piacerebbe vedere la 

costruzione di tante case, di valorizzare la nostra montagna  

e le tante cose belle che abbiamo. Ma vorrei che crescesse 

nelle persone un forte senso civico. Il paese è bello e 

accogliente verso chi ci viene a far visita, solo se ognuno di 

noi ha cura di non strappare le aiuole,di depositare i rifiuti 

nei cassonetti e di non parcheggiare nei posti riservati ai 

disabili. FORZA FRANCAVILLA SUL O IN SINNI

                                                               CIAO A TUTTITratto dal libro "Dizionario dialettale

di Francavilla in Sinni" di Luigi Viceconte

Amórë ca më stæjë faccëfròndë

Ohjë mànnëmë nu salùtë da (l)lu vjéndë.

E së no (l)lu vjéndë non së tróvë pròndë,

àhjë! suspìrë amórë mìjë c’a quæ të sèndë.

  trad.          AMORE CHE MI STAI DIRIMPETTO

Amore che mi stai dirimpetto

Mandami un saluto dal vento.

E se il vento non si trova pronto, ahi!

sospira amore mio che qui ti sento.

AMÓRË CA STÆJË
FACCËFRÒNDË



 colline circostanti, costituisce una impareggiabile risorsa paesaggistica che oggi è 
necessario tutelare e valorizzare. La consapevolezza di ciò, insieme ad una incontenibile 
voglia di riscatto, ci ha spinto ad unire sforzi ed entusiasmo nell'intento di promuovere 
iniziative volte ad incrementare la conoscenza e la fruibilità del territorio, tutelando al 
tempo stesso le bellezze naturalistiche e i numerosi siti di interesse storico-culturale 
presenti. L'associazione si propone di svolgere la propria attività nel campo culturale, 
ricreativo e soprattutto di valorizzare il territorio in cui opera, cercando di diffondere tra 
gli associati l'educazione e la tutela ambientale nonché di promuovere il ripristino delle 
tradizioni popolari. Pertanto sono compiti dell'Associazione:
 -Organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare il desiderio 
di conoscenza dei soci, escludendo ogni fine di lucro.
  - Favorire l'espansione di attività culturali, ricreative e di forme consortili tra circoli ed 
altre organizzazioni del territorio.
  - Avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate 
di gestione democratica del potere locale.
  - Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più ampia 
diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla 
difesa delle libertà civili, individuali e collettive. L'associazione intende proseguire negli 
scopi dettati dal proprio Statuto ed ampliare i rapporti di scambio e collaborazione con 
realtà consimili. Mai come oggi è importante salvaguardare la propria storia e cultura, 
ma in un'ottica di divulgazione delle conoscenze e non di chiusura, di dialogo con le 
realtà vicine e lontane, per accrescere la propria conoscenza ed il rispetto reciproco.

INTERVISTA AL PARROCO: DON FRANCO LACANNA

IL PERCHE’ DI UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE

5

di Giuseppe Di Giacomo

a cura dell’ Associazione

N.B. Foto storica del Consiglio Comunale

D .  R i t i e n e  c h e  i l  p o p o l o  
francavillese sia sensibile agli 
insegnamenti della Chiesa? Si 
sente assecondato nelle sue 
scelte?

R. La mia missione, insieme a tutti i 
collaboratori, è soprattutto il servizio 
della Parola di Dio: annunciarla a tutti in 
ogni luogo e con ogni mezzo; celebrarla 
nei riti sacramentali, nei pii esercizi di 
pietà e nelle espressioni della pietà 
popolare; testimoniarla con una vita di 
fedeltà a Cristo, alla Chiesa e ad ogni 
uomo. Le varie iniziative stanno 
evidenziando una risposta positiva 
sempre crescente, perché la persona di 
Cristo vivo affascina sempre di più 
uomini e donne della nostra comunità. 
Coloro che hanno già incontrato Cristo e 
si sono posti alla Sua sequela con un 
serio cammino di fede si impegnano 
nella loro vita a seguire gli Insegnamenti 
della Chiesa, superando tanti “pregiudizi 
classici ”. L'impegno di noi 
Sacerdoti e delle Suore e dei 
Collaboratori, maturi nella fede, è di 
assicurare a tutti un cammino di 
formazione perché ognuno sappia 
rendere ragione della propria scelta di 
fede, in risposta alle loro domande, ai 
loro bisogni, alla necessità di passare da 
una fede “ricevuta” ad una scelta 
“personale”. Quasi tutte le famiglie 
cattoliche chiedono la formazione 
Cristiana dei loro figli, riconoscendo il 
valore educativo del catechismo,

rideattivi

dell'Oratorio e delle celebrazioni; 
mentre un numero sempre crescente 
partecipa alla catechesi per adulti, ai 
Centri di ascolto in campagna e nel 
centro urbano, agli incontri dei Gruppi 
ecclesiali, alla celebrazione eucaristica 
domenicale, alla confessione, alla 
direzione spirituale e ad altre iniziative 
proposte dalla Parrocchia. Approfitto di 
questa intervista per esprimere un vivo 
ringraziamento a tutti i Collaboratori, 
che spesso con tanti sacrifici, ma 
fortificati dalla gioia della scoperta della 
bellezza del messaggio cristiano, non si 
r i s pa rm iano  d i  annunc i a re  e  
testimoniare Cristo morto e risorto, 
Signore e Salvatore di tutti gli uomini. 
Ringrazio,  infine, il Signore per i tanti  
benefici elargiti alla nostra comunità: 
conversioni, esperienza di solidarietà,

 guarigioni, forza, aiuto, speranza… . 
Una verità fondamentale è Dio Padre 
ama tutti in una maniera incondizionata: 
chi crede e accoglie questo dono non 
resterà deluso, la sua vita cambierà.

L'associazione culturale “La Bottega delle Idee” nasce ufficialmente nel luglio 
del 2011, ad opera di un gruppo di cittadini di Francavilla in Sinni, uniti da 
profondi valori di amicizia, collaborazione e amore per il proprio paese e 
tradizioni. Lo scopo è quello di svolgere un'opera di sensibilizzazione verso la 
comunità per salvaguardare, conservare, valorizzare, tramandare e divulgare 
la conoscenza dei diversi aspetti culturali ed ambientali caratterizzanti il proprio 
territorio. Mira a rivitalizzare la cultura e le tradizioni, consapevoli del fatto che 
la riscoperta e lo studio delle costumanze locali serve a meglio conoscere il 
presente e ad affrontare con maggiore esperienza e ponderata saggezza 
l'avvenire. Si vuole cercare di far uscire la cultura dai suoi templi, dai suoi riti 
esclusivi e portarla a confrontarsi con la gente comune, cercando di coniugare 
accessibilità e qualità, dimensione locale e universale, passato e presente. Se 
vogliamo che la gente ami la cultura dobbiamo fare in modo che abbia motivo di 
amarla. Quando la gente comprende che cultura non è solo questione di 
astratto, per pochi, ma anche la propria storia, qualcosa che incide sul proprio 
modo di parlare, di mangiare, vivere,… allora può amare la cultura e trova in 
essa il motore del suo sviluppo. L'elemento catalizzatore, il fondamento della 
sua operosità. Siamo però convinti che per arrivare alla condivisione di un 
progetto culturale così complesso saranno necessari numerosi passaggi. Tra 
questi, sicuramente, il più coinvolgente, sarà il costante coinvolgimento dei 
giovani, a cui si cercherà di offrire la possibilità di condividere un percorso 
stimolante. Riteniamo che ci siano validi presupposti affinché questa iniziativa 
si trasformi nel tempo in un solido punto di contatto fra le istituzioni e la nostra 
gioventù: insomma si vuole creare uno strumento concreto per realizzare 
iniziative tangibili grazie alla coesione di tutta la popolazione. Coerente con la 
propria convinzione che la cultura sia una risorsa importante per lo sviluppo 
locale, l'associazione adotterà anche altre strategie per coinvolgere il territorio 
e per stimolare l'attiva partecipazione. Tratto distintivo dell'Associazione è la 
concezione delle attività culturali come fattore di sviluppo economico e sociale 
per un territorio, facendo sempre attenzione, dalla fase di progettazione a 
quella di attivazione, anche alle ricadute sociali ed economiche sul territorio 
delle sue iniziative. L'Associazione nasce anche con l'intento di presentare e far 
conoscere alla gente questo territorio di elevato pregio ambientale, con le sue 
suggestive bellezze paesaggistiche e panoramiche. L'area del territorio è  
caratterizzata dalla presenza del monte Caramola-Pollino che, unitamente alle

SA.PLAS.n.c.
di Sarubbi Maria Antonietta e Placanico Angela

AGENZIA PRATICHE AUTO
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               D. dal suo punto di vista,    
            Francavilla dal 2002 ad 
oggi, spiritualmente è cresciuta?

R. Solo il Signore conosce il cuore di 
ognuno di noi, la nostra storia, il nostro 
cammino, le nostre speranze e 
delusioni, le nostre pene e le nostre 
gioie, … la nostra risposta al suo Amore 
gratuito.
Dagli incontri personali con tanti uomini 
e donne della nostra comunità, dalle 
risposte alle proposte di catechesi-
celebrazione-carità, dagli impegni di 
volontariato per tanti servizi, dalle 
testimonianze di fede, impegno civile e 
sociale, con il cuore pieno di gioia e 
gratitudine alla Santissima Trinità, posso 
affermare che Francavilla è una 
comunità in cammino con una certezza 
nel cuore di far parte di un popolo 
salvato dalla misericordia del Padre. In 
tanti hanno preso coscienza del dono 
sacramentale del Battesimo e si 
impegnano a viverlo con una 
partecipazione viva alla liturgia e alle 
catechesi, che si prolunga nello sforzo di 
una testimonianza di vita; quasi tutti 
chiedono i riti religiosi in occasione dei 
grandi eventi, quali Battesimi, prime 
Comunioni, Cresime,  matrimoni, 
funerali: è l'espressione di un legame 
con la Chiesa, che interpella la mia 
persona, insieme a tutti i collaboratori, 
p e r ché  que s t i  e ven t i  s o c i a l i  
fondamentali possono essere il luogo di 
un annuncio efficace del Vangelo e di 
una vera esperienza religiosa.
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di Luigi ViceconteFatidiche le calendimaggio dell'anno duemila dodici per due generazioni di  Francavillesi. 
Inesorabile, il sipario cala sul BAR BRUNETTO e sui quarant' anni di  storia di cui è stato pro-
tagonista e spettatore. Lo storico bar, quindi, chiude i battenti. Per gli habituè  più che  un 
bar era l'ombelico del paese, una finestra sul mondo, un salotto interclassista, la tribuna del 
pensiero libero da vincoli di coerenza, espresso sempre nella forma del puro cazzeggio, che 
spaziava in tutti i campi dello scibile: politica, attualità, sport, arte culinaria, viagra, pettego-
lezzo per il piacere del pettegolezzo, etc.  Ognuno con  disinvoltura poteva sostenere tutto e 
subito dopo il contrario di tutto, tanto gli interlocutori  facevano altrettanto. Come api si pas-
sava di fiore in fiore. Giammai discussione è approdata a naturale, pacifica, conclusione. I 
voli pindarici erano tanti che finiva che non ci si ricordava più quale fosse stato l'argomento 
di partenza. Nei periodi elettorali, poi, la tribuna si faceva particolarmente incandescente, 
violenta, ma solo verbalmente. Lo spirito di contraddizione  ad ogni costo, che animava tutti, 
l'interruzione continua del discorso altrui ed  il contraddittorio causavano la confusione delle 
tesi, che, protraendosi, si intrecciavano, si mescolavano e si ingarbugliavano al punto da dar 
luogo a continui, inavvertiti  capovolgimenti delle posizioni.                     
Un vero manicomio, insomma, sorprendentemente pieno di fascino, piacevole,  irripetibile 
ed incredibilmente efficace antidoto dello stress quotidiano. Nonostante tutto, era spiccato 
lo spirito di appartenenza al Bar, che cementava  tutti in una solida amicizia! Però, la fama, 
addirittura in ambito internazionale, il Bar l'ha conseguita nel campo del gioco in generale e 
del gioco delle carte in particolare. In breve tempo, per il casuale, ma felice  incontro tra mae-
stri di talento ed allievi prodigio, è divenuto alta Scuola di gioco delle carte,   dalla quale 
sono usciti i migliori giocatori oggi presenti sulla scena mondiale, dei quali per ragioni di 
riservatezza omettiamo i nomi. Dall'angusto privè del bar in breve tempo sono approdati nei 
più famosi casinò d'Europa e di oltre Oceano. Di ogni spedizione ai casinò i giocatori  veniva-
no  a fare  un dettagliato resoconto, accompagnato  dall' altrettanto dettagliato racconto 
delle emozioni provate, dei bluff, delle vincite, delle mancate vincite e, come sempre, del 
pareggio finale.  In queste occasioni, al contrario di sempre, gli astanti,  ammirati e sognan-
ti, osservavano il più assoluto silenzio.  Fantasiosi e piacevoli narratori, grandi sognatori, 
ottimisti, ballisti, fautori della teoria “o tutto o niente”, questi campioni ancora  attraversano 
la fase del “niente”, e, pur se versano in condizioni economiche disastrose, continuano a 
sognare e non demordono. “È una fase obbligata”  dicono  “ma transitoria; prima o poi finirà 
e allora …”. Tra tanta eccellenza, per onestà,  va detto che da tale  Scuola sono uscite anche 
tante autentiche schiappe.  Bravi nelle loro attività, ma negati per i giochi delle carte, nono-
stante la frequenza di tanta Scuola e decenni di esercitazioni pratiche, soprattutto di tresset-
te, sono rimasti al livello zero. Pervicaci, rissose e starnazzanti come oche sull'aia, queste 
schiappe mettevano a dura  prova le capacità di domatore del barman.  Non c'è stato giorno 
in cui questi non abbiano scomposto prematuramente il “tavolo” per sopravvenuta imprati-
cabilità, tra improperi, epiteti,  dichiarazioni di eterna inimicizia e lanci di carte per aria. Il 
giorno dopo tutto riprendeva come se nulla fosse accaduto. Pietosamente, neanche di que-
sti facciamo i nomi. Diciamo solo che appartenevano alle categorie più disparate : imprendi-
tori, professionisti, impiegati, operai, docenti, pensionati ecc..
Si racconta che la moglie di uno di questi ebbe ad osservare  al marito:  “Con un poco di eser-
citazione gli orsi dei circhi imparano ad andare in bicicletta, i pappagalli imparano a parlare, 
gli asini a calciare i rigori, i cani a cantare, ma può essere mai che tu e la cerchia dei tuoi 

amici, dopo decenni di scuola full immersion,  non avete imparato a giocare il tressette? A que-
sto punto, per  consegnarlo completo alla storia, va detto qualcosa del Bar come tale. Sorto nel 
1968, anno della contestazione giovanile, è stato impostato rigorosamente ed inequivocabil-
mente sul modello dello spaccio di Oltre cortina.  Il nostro Carmine ne ha mantenuto gelosamen-
te intatta la politica commerciale di regime  “Prodotti unici di Stato e prezzi politici”, fino alla cadu-
ta del muro di Berlino. Dopo tale avvenimento ha compiuto  una sua  rivoluzione  culturale  e  si  
è   occidentalizzato…  un poco,  calibrando  i prezzi  su  quelli  praticati  nelle più rinomate locali-
tà di villeggiatura dell'Occidente. Fermo assertore di una politica economica rigorosa, si è messo 
dall'inizio nella scia della “ Economia fino all'osso ” di Quintino Sella. Se l'avessimo messo alla 
guida del Governo della Nazione oggi non ci troveremmo con un debito pubblico fuori controllo e 
nella contingenza economica attuale. 
Non è mai troppo tardi! Il Capo dello Stato prenda nota, prima che glielo soffino i Grillini o i “Pira-
ti” della Germania. Fedele ai principi della corretta conservazione dei beni culturali, lungimirante 
e caparbio, in  quarant'anni e rotti, non ha apportato alcuna modifica né alla struttura né agli arre-
di, ed oggi  può vantarsi  di consegnare  alla  storia un reperto integro, incontaminato, genuino. 
Il tempo è galantuomo. I critici di ieri si cospargano la testa di cenere! L'amico Carmine, per gli 
intimi  “ Tummariello”, per i Mezzozuppini  “ Ruóspë 'i majìsë”, per tenere il  controllo di quella 
specie di  serraglio  ha dovuto cucirsi  addosso il piglio  brusco del Cerbero e la maschera arcigna 
del  “Caron dimonio ”, ma sotto la scorza, pur doppia e ruvida,  è un tenerone, un animo sensibile 
facile alla commozione, un amico sincero, affettuoso e disponibile, che, tra l'altro, con santa 
pazienza ha sopportato, divertendosi pure, le nostre  quotidiane intemperanze. La porta chiusa è 
diventata un luogo di culto, una specie di “ Porta del pianto”. Un tam tam spontaneo ha diffuso, 
anche fuori zona, la notizia della chiusura e stiamo assistendo  ad un strano fenomeno: tanti habi-
tuè, ma anche tanti amanti del turismo macabro, sfilano in religioso raccoglimento davanti alla 
porta chiusa e vi lasciano foglietti scritti, di cui ancora non conosciamo i contenuti. La chiusura 
era nell'aria, ma l'evento si è verificato improvvisamente ed inavvertitamente, ragion per cui ci 
chiediamo:  Carmine che farà? Si farà vedere? Si trasferirà ad Avigliano? Si dice che ha avuto una 
crisi mistica e che prenderà i voti!  “Fra' Carminuccio da Francavilla” suona veramente bene! Che 
ne ha fatto dell'arredo del Bar? La gloriosa giacca di colore incerto, a chi l'ha data? Dove è finito lo 
storico biliardo, orgoglio e vanto della casa,  sul quale l'amico Carmine, negli anni in cui il Bar è 
stato un eldorado, con l'inseparabile giubbotto di pelle nera alla Fonzie,  ha schiacciato tanti piso-
lini notturni e nelle cui buche ultimamente, indisturbati, nidificavano i piccioni. E  la  macchina  
del  caffè, che ci ha fatto risparmiare tante spese per le cure termali della stipsi, dove l'ha messa? 
Ne rimpiangiamo i repentini benefici effetti! Amico Carmine, facezie a parte, ti auguriamo di vive-
re e di goderti la famiglia per altri cento anni, se la scienza conseguirà i risultati che promette. Per 
gli ulteriori 100 anni, non mettiamo limiti alla provvidenza, anche il “Colle verde” ci va bene;   con 
qualche sicuro acciacco, ma non rincoglioniti. Non ti commuovere!  La classe 1943 è classe di 
duri, non molla!  Nel frattempo continueremo a frequentare lo stesso Bar, che a presto riaprirà 
con un nuovo titolare, al quale auguriamo tanta fortuna.

DAL MURO DI BERLINO...ALLA PORTA DEL PIANTO
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85034 Francavilla in Sinni

tel. 0973 577564
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85034 Francavilla in Sinni (PZ)

tel. 0973 577155
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85034 Francavilla in Sinni (PZ)  
perrettacostruzioni@tiscali.it
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IL BAR BRUNETTO CHIUDE I BATTENTI.
HABITUE’ ALLO SBANDO

di Rita Fasanelli

ASDC "MOVIMENTO É VITA" - PALLAVOLO FRANCAVILLA 

La pallavolo a Francavilla nasce nel 2007, per la richiesta 
di un gruppo di ragazze che volevano riunirsi e fare uno 
sport di squadra. Il Parroco don Franco Lacanna, accoglie 
questa richiesta e mi consulta per alcune ore di 
volontariato da dedicare all'attività sportiva dell'oratorio 
della nostra Parrocchia. Con molto entusiasmo comincio 
questa avventura che avvicina un folto gruppo di ragazze, 
la loro voglia di giocare mi induce a continuare l'attività 
anche nel periodo invernale. Abbiamo mosso così i primi 
passi e insieme siamo cresciuti mirando ad obiettivi di 
volta in volta più ambiziosi. In occasione dell'arrivo della 
COPPA DEL MONDO a Francavilla, l’allora presidente della 
F.C. Francavilla, Franco Cupparo, sempre attento alle 
esigenze sportive del territorio, ci sponsorizza preparando 
una divisa a tutte le ragazze: diventiamo così, un vero e 
proprio gruppo. L'attività amatoriale prosegue con il 
contributo dell'allenatore Luciano Bianco, con molta 
pazienza e tante ore di volontariato, nel 2008 diventiamo 
una vera e propria associazione e partecipiamo ai 
campionati di 1° D femminile, Under 13, minivolley. La 
partecipazione a questi campionati fa crescere la voglia di 
giocare ed avvicina sempre più giovani a questa 
disciplina, che essendo uno sport completo, favorisce un 

 accrescimento psico-fisico sano, equilibrato, completo e 
consono per ambo i sessi. L'associazione conta quest'anno 
circa quaranta iscritti dai sei anni in su, sia maschi che 
femmine, provenienti sia da Francavilla che da paesi limitrofi. 
Anche le autorità sanitarie, consigliano questa attività ai 
ragazzi, che dopo il nuoto è una delle discipline più complete. 
La stagione sportiva 2011/2012 vede nascere per la prima 
volta a Francavilla una squadra di pallavolo maschile, iscritta 
al campionato provinciale di 1° D, curata sia come giocatore 
che come allenatore dal mio collega Prof. Maurizio Cupparo e 
inoltre continua il campionato  3° D femminile e l'attività di 
minivolley. Abbiamo creato un'associazione che prima di 
tutto è una grande famiglia e rispetta oltre alle regole 
sportive, le regole di convivenza civile e cristiane. Ringrazio 
per questa opportunità il nostro presidente, don Franco 
Lacanna, tutti gli atleti e i volontari, il nostro sindaco 
Francesco Cupparo e il Presidente della F.C. Francavilla 
Antonio Cupparo, che hanno partecipato alla nostra iniziativa 
anche come sponsor, ringrazio, inoltre, Giuseppe Capuano, 
Luigi Chiurazzi, Egidio Di Giacomo, un grazie particolare va a 
Feliciana fonte di ispirazione e incoraggiamento costante: 
sarà sempre la parte migliore di me.
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di Sergio Cupparo

di Antonio Sarubbi

Cala il sipario sulla stagione calcistica 
2011-2012 del campionato di serie D, il 
verdetto finale è stato Martina Franca 
campione, Sarnese, Ischia, Casertana e  
Brindisi a contendersi i play off. Alla fine 
ha vinto la squadra indicata dai 
pronostici iniziali, di sicuro quella che più 
di altre desiderava fare il salto di 
categoria, non certa quella che ha 
espresso il calcio migliore, anzi. La prima 
parte della stagione aveva visto quale 
protagonista l'Ischia. Gli isolani avevano 
dimostrato di non avere rivali 
esprimendosi ad altissimi livelli, poi, 
all'indomani del mercato di riparazione 
la squadra ha avuto un'involuzione, 
nonostante gli acquisti di qualità 
effettuati. Troppe prime donne, hanno 
finito con il far saltare gli equilibri e 
nonostante gli sforzi economici della 
società  e gl i isolani devono 
accontentarsi del terzo posto.  Il finale di 
stagione ha confermato la regolarità 
della casertana e qualche passo falso 
della sarnese che ha visto soffiarsi il 
primo posto all'ultima giornata proprio 
dai pugliesi del Martinafranca.
L'ottimo girone di ritorno ha dato la 
possibilità al Brindisi di agguantare la 
qualificazione Play off a discapito della 
Turris e del Francavilla che forse 
meritava di più sia rispetto ai Brindisini 
sia ai campani.
 La squadra di Mister Lazic ha fatto  
registrare un onorevole settimo posto,

 rispetto al sesto della scorsa stagione 
ma con ben nove punti in più, 56.  
Sempre in lotta per le zone alte della 
classifica, il Francavilla ha anche 
assaporato l'ebbrezza del primo posto e 
solo l'inesperienza e qualche discutibile  
scelta di mercato ha impedito ai rosso 
blu di raggiungere posizioni di classifica 
migliori ,certamente alla portata della 
squadra. La stagione 2011-2012 
consegna una squadra che ormai 
rappresenta una realtà affermata del 
girone.  Può ritenersi soddisfatto 
l'esordiente e giovane presidente, 
Antonio Cupparo, che ha saputo  
svolgere con diligenza il proprio ruolo, 
riuscendo a rispettare i limiti di bilancio  
e d  o t t e ne r e  o t t im i  r i s u l t a t i .  
Indubbiamente forse si poteva fare di

 più ed è proprio questa considerazione 
che rileva l'enorme crescita che la 
squadra ha ottenuto in questi anni. 
Ricordiamoci che il Francavilla è 
espressione della più piccola realtà del 
girone, magari molte squadre, sulla 
carta, hanno un organico superiore e 
mezzi a disposizione maggiore, ma il 
campo ha sentenziato che nonostante 
ciò il Francavilla si è espresso alla pari ed 
anche meglio. La strada intrapresa è 
quella giusta e avanti di questo passo 
risultati migliori di quelli ottenuti i 
certamente verranno. A tutti va il 
ringraziamento per il risultato ottenuto. 
Alla società, alla squadra, allo staff  
tecnico, tutti hanno lavorato al meglio 
per portare in alto il Francavilla. 
Ovviamente un grazie particolare va a

 Mister Lazic, il tecnico, che da anni è 
legato ai colori, rosso blu ha centrato 
l'ennesimo traguardo, quello di riuscire a 
far meglio della stagione passata.
Ora è giusto staccare la spina e godersi il 
risultato ottenuto, ma non bisogna 
adagiarsi troppo perché la prossima 
stagione si presenta difficile e 
avvincente. Potenza, Matera e 
Francavilla, questa sarà la pattuglia 
Lucana per il prossimo campionato di 
s e r i e  D .
I due capoluoghi di provincia faranno di 
tutto per tornare ai vecchi fasti e 
insidiare la leadersheep regionale a un 
Francavilla che certamente non se ne 
starà guardando, materani e potentini 
sono avvisati.

Ci sono traguardi, nella vita e nello sport, 
che lasciano il segno. Quello appena 
raggiunto dalla A.S.D. F.lli CAFARO 
Francavilla per la stagione sportiva 
2011*2012 è sicuramente, uno di quelli 
da ricordare. Una promozione storica, da 
celebrare con lo sguardo verso l'alto, ed, 
il pensiero rivolto in ricordo dei fratelli 
Prospero e Osvaldo Cafaro, gli angeli del 
paradiso, chiamati dal Signore. Dopo un 
terzo posto conquistato nello scorso 
campionato, consolidato da una elevata 
media punti,  e dalle non trascurabili 
posizioni ed affermazioni degli anni 
precedenti, il nostro principale obiettivo 
per la stagione appena conclusa, senza 
trascurare l'attenzione per le attività 
sportive della scuola calcio e del settore 
giovanile, era quello, di partecipare da 
protagonisti nel campionato dilettante di 
Seconda Categoria. L'inizio della 
stagione sportiva, per la società si 
presenta difficile per le diverse difficoltà 
d i  o r d i n e  o r g a n i z z a t i v o  e  
programmatico, mentale ed economico, 
ma tutti insieme, con spirito di sacrificio, 
e lavorando con impegno, correttezza ed 
umiltà, siamo riusciti ad evitare i tanti 
disservizi. La credibilità e l'affidabilità del 
lavoro svolto, hanno portato i ragazzi 
rossoblù a disputare con serenità e 
tranquillità un campionato importante, 
r a g g i u n g e n d o  u n  t r a g u a r d o  
indimenticabile. Una promozione di 
categoria che, costituisce motivo di 
orgoglio per tutta la comunità

 francavillese, abituata a vivere i successi 
sportivi della F.C. Francavilla, società di 
primaria importanza e di interesse 
regionale ed interregionale. La vittoria 
del campionato per l'Associazione 
Sportiva “F.lli CAFARO”, è stata 
raggiunta, con tutti i meriti sportivi, da 
un gruppo di giovani calciatori locali che, 
hanno condiviso, la stessa passione  per 
il calcio e l'amore per il proprio paese, 
provenienti dal settore giovanile, molti di 
essi di esperienza per il campionato di 
categoria, tra cui: il portiere: Giuseppe 
Sarubbi, i difensori: Luca Capuano, 
Luciano Carriero, Donato Ciancio, 
Riccardo Fittipaldi (capitano della 
squadra) Pasquale Motta, Ivan Sarubbi, 
Paolo Alagia (proveniente dal Latronico) 
i centrocampisti: Gennaro Amato, 
Luciano Costanza, Paolo Fanelli, Lucio 
Mariano Marziale, Filippo Stalfieri, Yassin 
Hakimi 

 (dalla vicina Agromonte) gli attaccanti: 
Antonio Fittipaldi, Luca Iannibelli, 
Giambattista Mangieri, Luca Vitale, tutti 
elementi di spessore con esperienza  
anche in categorie superiori. Poi da 
apprezzare le ottime qualità delle 
giovani promesse che, rappresentano un 
investimento per  il futuro: Luigi 
Chiurazzi, Gabriele De Paola, Antonio 
Gargagl ione, Antonio Mit id ier i ,  
Gianrocco Petrocelli, Andrea Viceconte, 
Felice Viceconte, Valentino Ziella, tutti 
scesi in campo ad offrire il loro 
preziosissimo contributo, ed infine, da 
non dimenticare, il giovanissimo Nicolò 
Martino,  fresco di convocazione in 
prima squadra. Insomma un mix di 
esperienza e gioventù che il dinamico 
allenatore Gaetano Marziale è riuscito 
con grande capacità tecnica e 
comunicativa ad assemblare alla 

 perfezione. Uno straordinario successo, 
maturato e costruito grazie, certamente 
all'impegno di tutti: dirigenti, tecnici, 
giocatori, tifosi che, coinvolti dalla stessa 
passione sportiva, con spirito di servizio, 
compiti e responsabilità diverse, si sono 
adoperati per il raggiungimento dello 
stesso obiettivo. Un rapporto quindi, che 
ha consentito, di mantenere aperto un 
importante canale d i  d ia logo,  
promuovendo ogni confronto a supporto 
e alla diffusione della pratica sportiva, 
nel rispetto dei  ruoli e delle reciproche 
competenze. La cosiddetta “unione che 
fa la forza” non è semplicemente un 
motto, ma una precisa convinzione, 
perché è solo stando uniti che si possono 
continuare a compiere passi avanti per il 
futuro e raggiungere traguardi 
importanti. E quindi, la tanto attesa 
promozione in Prima Categoria, 
costituisce un punto di arrivo 
importante, ma anche un punto di 
partenza per altri traguardi da 
raggiungere.

Via Certosa n. 44
Francavilla in Sinni (PZ)

tel. e fax 0973 577867
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di Vincenzo De Paola

di Aida Mele

popolo. Oggi purtroppo non è così. Ed 
ecco perché penso che l'emigrazione, 
fenomeno o piaga che affligge la nostra 
terra da decenni, dovrebbe trovare un 
argine. So che a parole è facile 
(soprattutto per chi il salto lo ha già 
fatto).  Negli ultimi anni, però, complici 
la notevole crisi economica planetaria e 
le nuove teorie del riscaldamento 
globale antropico, si sta riscoprendo il 
fascino della propria terra, del prodotto 
consumato in loco, della difesa del 
territorio.  Con Francavilla vista da 
lontano esprimo l'auspicio che il mio 
paese possa sopravvivere a se stesso, 
diventando un luogo da vivere, non da 
abbandonare.  Un luogo in cui la 
laboriosità e l'intraprendenza prendano 
i l  s o p r a v v e n t o  s u l l a  m e s t a  
rassegnazione del “qui non c'è nulla da 
fare”.    Il lavoro, la crescita, lo sviluppo 
nascono, in ogni luogo del mondo, da 
una buona idea, dal desiderio di 
realizzarla e dall'accettazione del rischio 
di sbagliare.  Se i nostri giovani saranno 
pervasi di curiosità e di follia (intesa 
come desiderio di andare oltre e che a 
mio parere è mancata alle generazioni 
precedenti) e usciranno dall'ordinaria 
programmazione del proprio avvenire, 
nella Francavilla di domani si respirerà 
aria nuova, ricca di creatività e di gusto 
di vivere.

Ho molto apprezzato l'articolo di Miriam 
Di Giacomo e ho scorto lievi note 
poetiche nel racconto del suo viaggio 
virtuale dalla piazza della Sagrada 
Familia al nostro paese, con un semplice 
click.  È l'effetto delle nuove tecnologie e 
il segno di un'epoca nuova.  Venti anni fa 
nasceva il neologismo villaggio globale, 
ma nessuno aveva previsto la 
rivoluzione realizzata nel primo decennio 
del nuovo millennio.  Oggi, infatti, con 
internet e le sue molteplici possibilità di 
utilizzo, (penso ai nuovi strumenti quali 
smartphone e tablet) ognuno di noi è in 
costante contatto con il mondo.  Con 
facebook non solo vediamo, ma 
leggiamo (a centinaia o migliaia di 
chilometri di distanza) dalla viva 
scrittura dei nostri concittadini come 
scorre la vita nel nostro paese.  Eppure, 
eppure non sono pienamente convinto 
che ciò possa bastare.  Si è parte di una 
comunità se si respira la stessa aria, se si 
condividono le stesse emozioni, se si 
sorride per le stesse amenità, se si 
piange lo stesso dolore.  Bene girare il 
mondo da giovani, bene aprire la mente, 
bene anche studiare fino alla laurea, ma 
una comunità resiste se la gran parte dei 
propri figli continua ad alimentare il 
cerchio della vita.  La storia, le tradizioni, 
il senso di identità e di appartenenza si 
conservano se sopravvive, nutrito, un 

Francavi l la vista da Cesena è 

innanzitutto un luogo del mio cuore. 

Banale? Non direi. Come per chiunque 

abbia trascorso la maggior parte della 

propria vita lontano dai luoghi d'origine, 

il proprio paese ha una collocazione 

affettiva prima ancora che geografica. 

Negli anni in cui era effettivamente 

lontano, perché le strade erano altre e la 

residenza ancora più a nord, mi pareva 

che avesse persino una collocazione 

temporale differente, ma non perché più 

arretrato, ovviamente. Intendo dire che 

mi pareva come in una dimensione in cui 

il tempo sembrava sospeso o, meglio 

ancora, con un suo proprio ritmo, con 

pause lunghe quanto le mie assenze dal 

paese stesso e pronto a riprendere a 

fluire al mio ritorno, in una sorta di 

dimensione parallela, fatta di una 

quotidianità altra rispetto a quella da me 

vissuta lontano. Ovviamente questo era 

ciò che sentivo non ciò che vedevo o

 accadeva. Ed è stato così a lungo. Ma, si 

sa, le cose mutano e nessun luogo resta 

lo stesso e nel divenire degli anni 

inevitabilmente molti sono gli addii. E 

così, mentre tutto mi diventava più 

estraneo, sempre più Francavilla 

prendeva a coincidere con la mia casa, 

quella in cui sono nata. A un passo dalla 

chiesa, anch'essa così cambiata. Il mio 

paese era tutto lì, fra quelle stanze, 

perché fuori di esse quasi niente mi era 

più familiare e improvvisamente, io così 

visceralmente francavillese, mi sono 

sentita forestiera. E' allora che è 

maturato il pensiero di un taglio netto, 

ma più viaggiavo e più desideravo 

tornare a casa. E così ho fatto. La 

Francavilla della mia infanzia e della mia 

prima giovinezza la porterò sempre nel 

mio cuore, ma quella che oggi ritrovo è 

un paese che voglio conoscere meglio, 

frequentare e di cui mi sento 

assolutamente parte.


