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Il 5 agosto di quest'anno, nell'atmosfera da borgo 
antico e da amarcord, l'ASSOCIAZIONE Culturale la 
Bottega delle Idee, d'intesa con il Comune, nella 
piazzetta laterale alla Chiesa Madre, ha ripetuto la 
manifestazione di premiazione dei cittadini di 
Francavilla in Sinni che si sono affermati nelle 
professioni, nelle arti, in politica, nella cultura, nello 
studio e nella imprenditoria. Quest'anno i premiati 
sono stati il dott. Prof. Giovanni Viceconte e la 
giovane studentessa Claudia Palazzo in un legame 
tra passato,presente e futuro che segna la storia 
civile e culturale di una comunità.
Il Presidente dell'Associazione Giuseppe Di 
Giacomo, nell'aprire il dibattito ha illustrato le 
ragioni  del premio al Prof . Viceconte attravenso  il 

curriculum vitae che, nel campo della medicina, ne 
fa un protagonista non solo nazionale, ma mondiale.
Oggi lo vediamo all'Università la Sapienza di Roma 
dirigere il Centro di Endoscopia digestiva, ma la sua 
carriera è costellata di successi che da giovane 
laureato in medicina lo hanno visto Specialista in 
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia 
digestiva, ricercatore al C.N.R., docente nella Scuola 
di specializzazione in Chirurgia dell'Apparato 
Digerente ed Endoscopia Digestiva, Ricercatore 
presso l'Università di Roma, dal  91 Professore 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, dal 2006 al
 2001 Direttore dell'Unità di Gastroentorologia ed 
Endoscopia Digestiva dell'Istituto dei Tumori Regina 
Elena di Roma. Nel 1974, presso l'Università tedesca 
di Erlangen ha messo a punto tecniche di

La parola è passata al Prof Viceconte che, con una 
vena di grande commozione, ha ringraziato tutti 
coloro che hanno inteso gratificarlo di un 
riconoscimento tanto prestigioso, anche perché 
frutto della volontà di suoi concittadini verso i quali il 
suo legame è e sarà sempre forte perché sorto sulla 
base di ricordi incancellabili di stima ed affetto. Un 
ringraziamento particolare ha rivolto alla sua gentile 
consorte, che lo ha accompagnato nei momenti belli 
e ma anche difficili della propria vita.

Si è poi passati alla premiazione della giovane 
Claudia Palazzo, che ha brillantemente superato con 
il massimo dei voti la licenza liceale e che, chiamata 
ad intervenire, ha dimostrato tutta la sua vivida 

intelligenza e naturalezza espressiva, foriere 
entrambe di un futuro radioso e pieno di 
soddisfazioni.

Dopo un mio breve intervento , nel quale ho 
ricordato la profezia di successo che mia madre 
aveva, in qualità di sua insegnante elementare, 
preconizzato, per il giovane Viceconte, ho ricordato 
le qualità umane  e culturali di Giovanni che, oltre ad 
essere sempre disponile con tutti coloro che si 
rivolgono a lui per problemi di salute, ha saputo 
cogliere tra le altre cose e in tempi non sospetti,  la 
valenza culturale di Matera, ricostruendo, in maniera 
impeccabile Palazzo Venusio, oggi diventato Palazzo 
Viceconte, il Presidente Di Giacomo ha dichiarato 
chiusa la manifestazione.  

 avanguardia nell'ambito dell'endoscopia, campo 
questo in cui è stato il primo in Italia e tra i primi in 
Europa e nel mondo per l 'applicazione 
dell'Endoscopia operativa nelle affezioni biliari e 
pancreatiche.
Negli anni 70/80 SUPERVISOR per l'Endoscopia 
Operativa nell'Università di Edimburgo.
Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche su 
riviste nazionali ed internazionali.
Consulente in vari Ospedali.
Dopo quanto esposto dal Presidente Di Giacomo 

hanno preso la parola i rappresentanti del Comune e 
della Provincia, l'assessore ai servizi sociali Avv. 
Cinzia Sorace, il Vice Presidente del Consiglio 
Provinciale Romano Cupparo ed il Sindaco Franco 
Cupparo, i quali, nell'apprezzare vivamente 
l'inziativa e le qualità  professionali ed umane del 
prof. Viceconte, hanno assicurato che faranno 
quanto sarà nei loro mezzi per sviluppare nella 
comunità da loro amministrata le intelligenze e le 
opportunità per far maturare nella coscienza dei 
giovani sentimenti di orgoglio finalizzati alla crescita 
culturale e professionale.

IL 5 AGOSTO 2012: PREMIATI IL PROF. VICECONTE
                                  E LA GIOVANE CLAUDIA PALAZZO  

UNA SERATA DI RICORDI ED EMOZIONI

di Filippo Console

di Gigino Perrone

 avrebbero avuto bisogno di una didascalia o di un 
commento, ma il lavoro di montaggio sarebbe stato 
più laborioso e avrebbe richiesto molto più tempo.  
Proprio per questo motivo sarebbe fantastico 
riuscire a realizzare (così come è stato proposto 
dall'autore della serata)  una mostra permanente 
dove esporre e ammirare questo preziosissimo 
materiale storico. Ciò  permetterebbe di catalogare 
e aumentare la raccolta con altro materiale che 
sicuramente è presente nelle case di tanti e che 
potrebbe essere messo a disposizione della 
collettività.

Prof. Giovanni Viceconte
Claudia Palazzo

sorridenti durante feste, commemorazioni, 
manifestazioni politiche, sportive e religiose. 
Ognuno di noi si  è riconosciuto e ha riconosciuto 
parenti e amici in qualche foto (la maggior parte in 
bianco e nero) con sentimenti di dolce malinconia e 
tristezza per quelli che  non ci sono più.  Vincenzo lo 
sa che io vivo con molta nostalgia quei momenti e 
perciò ogni tanto mi manda qualche chicca del suo 
repertorio. L'ultima parte è stata dedicata alla 
proiezione di  altrettanti emozionanti  video d'epoca  
in 8 mm (girati nei favolosi primi anni '70), tra cui la 
memorabile partita “Francavilla - Noepoli”, con goal 
“alla Parola” di Michelino Calluori, degno di una 
copertina di album Panini!  Bellissimo anche 
l'incontro di  pallavolo sul campo in terra battuta 
(dove, ricordo, ogni tanto spuntava qualche pietra), 
con le stupende divise a canottiera bianca dei 
protagonisti  e con gli spettatori che sfoggiavano 
sgargianti camicie/magliette e  mitici pantaloni a 
“zampa d'elefante”.
Come pure,  suggestivo e'  stato il video  della festa 
dell'Assunta di tanti anni fa, con tappa al ”casino 
Viceconte”, che mi ha riportato alla mente i tanti 
giorni estivi trascorsi in quei luoghi. Le immagini

“Non si vive di ricordi” non sempre e' vero! 
La serata, svoltasi a Francavilla il 14 agosto scorso 
nella storica piazza Luigi Viceconte, comunemente 
denominata “piazza dei senisesi”, ha riportato molti 
di noi agli anni giovanili ed alle emozioni di quei 
momenti passati.  Il merito dell'iniziativa, 
patrocinata dall'amministrazione comunale, va  
all'avv. Vincenzo Viceconte, che ha dedicato molto 
del suo tempo alla ricerca instancabile di foto e 
notizie dell'epoca, avvalendosi anche dei ricordi 
degli anziani di Francavilla.  Infatti, posso 
testimoniare che Vincenzo, qualche anno fa, spesso 
si è recato da mio padre per cercare di individuare 
insieme a lui i volti antichi e sconosciuti. Ma, non è 
stato  facile riconoscere tutti i protagonisti, specie 
quelli ritratti nelle immagini dei primi anni del '900.  
Attraverso le foto di suo nonno Vincenzo Di Nubila,  
di suo fratello Prospero e di altri, la proiezione è 
trascorsa piacevole,  alla presenza di intere famiglie 
e di molti spettatori appassionati, complice anche il 
clima mite, dove si sono succedute immagini  di 
antenati della nostra comunità, scorci del paese e 
scene di vita quotidiana, seguite da tante immagini 



GLI ATTRATTORI DEL POLLINO 

PARCO AVVENTURA VOLO DELL’AQUILA 

di Renato Iannibelli

di Francesco De Biase

il tragitto del volo dell’aquila
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Stanno per volgere al termine i lavori di realizzazione 

del Parco Avventura in località Tumbarino di San 

Costantino Albanese, nei pressi del Rifugio di 

Acquafredda . Il Parco Avventura consiste in una 

serie di attività fisiche all'aperto dove ci si diverte in 

totale sicurezza, passando da un albero all'altro 

grazie a piattaforme sospese, cavi d'acciaio, ponti 

tibetani, tirolesi (carrucole), corde e scale, mettendo 

alla prova l'equilibrio e la concentrazione insieme a 

un po' di esercizio fisico.

Tutti i percorsi sono effettuati indossando un 

equipaggiamento di sicurezza DPI, composto da 

imbragatura, corde con moschettoni  e dissipatore, 

carrucola, guanti e caschetto.

Il Parco di San Costantino Albanese presenterà sette 

percorsi di varia difficoltà di cui tre dedicati ai 

bambini. I percorsi per i ragazzi e gli adulti sono 4, il 

verde con altezza massima di 4,5 metri da terra, il 

blu, con pedane ad altezza massima di 5 metri da 

terra, il rosso, con altezza variabile e con difficoltà 

medio-alta e il viola formato da sole carrucole 

tirolesi, lunghe e panoramiche.

Inoltre, a servizio del parco, verranno realizzati due 

box in legno, uno da utilizzare come deposito 

attrezzature e reception e un'altro che ospiterà i 

bagni, un'area pic-nic e la segnaletica didascalica.

Il parco è inserito in un suggestivo bosco di cerri a 

breve distanza dal paese e dai luoghi più suggestivi 

del Parco Nazionale del Pollino

La struttura è stata pensata per il turismo scolastico 

e per gli amanti degli sport all'aperto.  Con i suoi 

circa 50 atelier (attività), sarà uno dei più grandi 

dell'Italia meridionale.

La Regione Basilicata, di concerto con l'APT di 

Basilicata, nell'ambito del “Programma 

Speciale Senisese”, ha inteso sviluppare una 

strategia innovativa f inal izzata al la  

promozione dello sviluppo socio-economico 

del comprensorio del Senisese, attraverso la 

realizzazione di progetti di valorizzazione delle 

risorse turistiche, storico-ambientali, culturali 

e sportive. In tale ottica sono stati concepiti 

quattro progetti di macroattrattori da 

realizzarsi nei comuni di Senise, San 

Costantino Albanese, Terranova di Pollino e 

Viggianello.

Nel Comune di San Costantino Albanese verrà 

realizzato lo Sky Flyer, ribattezzato “Volo 

dell'Aquila”, per le caratteristiche stesse 

dell'impianto da eseguire.

Il “Volo dell'Aquila” è una struttura sportiva 

per il tempo libero che consente ai visitatori di 

provare l'esperienza di un volo simulato. La 

manovra di volo viene effettuata in 

automatico mediante un sistema a funivia al 

quale è agganciata una struttura simile ad un 

deltaplano. Dopo aver indossato adeguate 

cinture con l'aiuto del personale, i passeggeri 

vengono agganciati alla barra centrale del 

deltaplano e iniziano la corsa all'indietro verso 

la stazione di rinvio con lo sguardo rivolto 

all'alta valle del Sarmento e alle cime del 

Pollino, sorvolando i tetti del centro storico 

della piccola comunità arbëreshe.

La stazione di partenza è posta a 579 msl  nei 

pressi del campo sportivo mentre quella di 

rinvio è posta a 853 msl su Timpa Difesa, altura 

che sovrasta il centro abitato. Il dislivello è di 

274 metri, la lunghezza della corsia di 

percorrenza è di 984 metri, la velocità di salita 

è di circa 50 km/h mentre quella di discesa è 

circa 100 km/h. Sul deltaplano potranno 

trovare alloggio 4 persone. L'altezza minima 

dei passeggeri è di 130 cm e l'età minima di 

anni 10.

La progettazione ed esecuzione dei lavori è 

stata affidata alla Ditta Austriaca Rodlsberger 

Stahl Maschinembau GMB. I lavori sono in 

avanzato stato di realizzazione e la struttura 

sarà terminata entro il 30 novembre prossimo.

Il “Volo dell'Aquila” è il primo dei quattro 

grandi attrattori ad essere realizzato 

nell'ambito dell'importante ed ambizioso 

programma predisposto dalla Regione 

Basilicata e dall'APT. L'obiettivo che la Regione 

si è posta è quello aumentare la presenza di 

visitatori nell'area, richiamati dai nuovi 

attrattori, per migliorare le condizioni socio-

economiche nel nostro territorio.  

In Italia è l'unica struttura simile ad essere 

realizzata; altri impianti sono presenti in 

Austria, in Germania, in Afganistan e in Iran. 

Quello di San Costantino Albanese sarà il più 

grande fra quelli realizzati, con la distanza più 

lunga e con il maggior dislivello.

 Il volo dell'Aquila sarà un'esperienza 

unica dove divertimento e un pizzico di 

adrenalina sono assicurati!
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LA PRIMA ESTATE AL CAMPO SCUOLA

 mente.Purtroppo per il grande caldo non si e' potuti stare a giocare all'aperto ma quasi sempre in 
palestra.L'estate e' passata piu' in fretta,noi bambini abbiamo avuto un bel passatempo e i nostri genitori sono 
stati un po' piu' liberi.Lo staff del campo scuola ha avuto un bel lavoro da fare gestendo e tenendo sotto 
controllo noi ragazzi e la nostra vivacita'.Il campo scuola ci ha permesso di non annoiarci stando rinchiusi in 
casa, di imparare a seguire le regole date dall'organizzazione e di conoscere bambini di diverse eta'.Queste 
iniziative sono vantaggiose per tutta la comunita'.Mi auguro che in futuro vengano prese sempre piu' iniziative 
per la crescita di noi giovani Francavillesi.

Nell'estate 2012 molti bambini hanno vissuto una bella 
esperienza, quella del campo scuola.E' stato sostenuto dal 
Comune di Francavilla in Sinni, cosi' le famiglie in questo 
periodo di crisi si sono risparmiate una spesa.Le discipline 
svo l t e  sono  s ta te  t an te :g ioch i , b r i co l age  e  
decoupage,cucina,ricamo ed escursioni alle fattorie 
didattiche.Le mattinate sono  state rallegrate da balli di 
gruppo e anche dalle nostre urla.Ci siamo divertiti tanto,si e' 
fatto molto movimento che fa bene sia al fisico che alla

abbigliamento
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Ricerca storica di

FRATE INNOCENZO DA FRANCAVILLA 

MOSTRA FOTOGRAFICA A FRANCAVILLA 

di Nicola Vitola

di Antonio Berardi
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Frate Innocenzo da Francavilla…chi era costui? 
La risposta la devono fornire gli storici, qui voglio 
solo riportare questa mia testimonianza, che spero 
funga da stimolo a prossime e redditizie ricerche.
Poco tempo fa, mia moglie ed io andammo a visitare 
il Convento Francescano della SS. Trinità di 
Baronissi, che domina dall'alto di una collinetta la 
cittadina, sita a pochi chilometri da Salerno. Grande 
fu la nostra sorpresa, quando giungendo nella 
Sacrestia, scoprimmo che gli armadi in legno 
risalenti al 1648, intagliati e decorati con ricercata 
abilità e fine senso artistico, furono opera di un certo 
Fra' Innocenzo da Francavilla, come risulta 
dall'iscrizione intarsiata nella cornice: “Est o(pus) 
Fratis Innocentii a Francavilla”. Una piacevole 
sorpresa che ci riempì di giustificato orgoglio!
Il convento di Baronissi ricco di arte e cultura fu 
fondato, come ci racconta la tradizione con un misto 
di leggenda, nella prima metà del duecento dal 
beato Simone d'Assisi, mentre le  prime notizie 
storiche documentate si riferiscono al XV secolo. I 
Custodi, i Ministri Provinciali ed i Guardiani, con 
grandi sacrifici e dedizione ingrandirono ed 
abbellirono successivamente il convento, per 
tramandarne ai posteri la magnificenza. L'attività dei 
frati fu particolarmente fervida nella prima metà del 
XVII secolo, quando lentamente l'antica costruzione 
assunse pian piano un  nuovo aspetto. Verso il 1644 
sotto la direzione di padre Giammaria da 
Sanseverino iniziarono i lavori di ampliamento, che 
compresero anche il refettorio e la sacrestia. Come 
si legge nel libro di padre Arcangelo Pergamo “Il 
convento della SS Trinità di Baronissi”, estratto dalla 
Rassegna Storica Salernitana, anno XIX (1958) e  
anno XX (1959): “La sacrestia nuova è opera del

La serata era piacevolmente e sorprendentemente 
fresca. La piazza era gremita di spettatori e di 
spettatrici di tutte le età, che, a più riprese, durante 
la rassegna, hanno dimostrato il loro coinvolgimento 
emotivo e il loro vivo e sincero apprezzamento.
Le immagini, con l'ausilio di un computer, venivano 
proiettate su un grande schermo affisso sul muro di 
una casa, ed accompagnate da bellissime, 
suggestive,  indimenticabili canzoni del passato. 
Sono state, in un primo momento, proiettate 
fotografie tratte  da lastre fotografiche realizzate dal 
nonno dell'Avv. Viceconte, Vincenzo Di Nubila, dal 
1900 al 1925 circa; poi, è stata la volta di un DVD,  
sul quale l'Avv. Viceconte aveva riversato tre filmini 
in 8 mm., riferiti ai primi anni del '70; e, infine, altre 
numerosissime foto che racchiudevano il periodo 
storico che va dai primi del '900 fino agli anni '90.
….Immagini, che, si può dire, hanno fatto e  fanno la 
storia di Francavilla in Sinni.
Pur trattandosi di  mere riproduzioni di persone, di 
paesaggi, di momenti, di fatti della vita di Francavilla 
degli anni dai primi del 1900 fino alla fine del secolo 
scorso, esse hanno un indubbio e autentico valore 
artistico,  sia  perché  permeate  di quel fascino che 
solo le cose antiche riescono a trasmettere, e sia  
perché sono, sì, immagini provenienti da un passato 
sepolto nella memoria, ma, nel contempo e sotto un 
certo aspetto, reali, vicine a chi le guarda, palpitanti

Durante il periodo di ferragosto di questa infuocata, 
torrida estate del 2012, -la più calda, secondo i 
meteorologi, degli ultimi cinquant'anni-, mi trovavo, 
in vacanza, a Francavilla in Sinni, -questa amena, 
fiorente, industriosa cittadina del Sud della 
Basilicata, ricompresa nel  Parco del Pollino-,  
quando il 14 agosto sono stato invitato ad  una 
mostra fotografica, promossa  e  curata  dall'Avv. 
Vincenzo Viceconte, intitolata :“Quattro passi nel 
'900 di Francavilla in Sinni”,  che si teneva, alle ore 
21,30, in piazza Viceconte.  

 di vita e di ricordi.
 Man mano che le immagini fotografiche scorrevano 
sullo schermo,  mi ritornavano alla mente analoghi 
momenti di vita vissuta nel mio paese; il mio  animo 
e la mia mente si riempivano  di ricordi, di nostalgia, 
di rimpianti,  e, all'improvviso, senza che me ne 
accorgessi, mi sono trovato proiettato in un'altra 
dimensione e immerso in un'atmosfera senza spazio 
e senza tempo.
Devo dire di aver avuto la fortuna di assistere ad  
una  rassegna  ricchissima  ed  emozionante  di  
istantanee, che,  ripercorrendo la storia di 
Francavilla del '900, hanno riprodotto scorci di vita 
quotidiana, cerimonie nuziali, solenni ricorrenze 
ufficiali, momenti religiosi, culturali, politici, sportivi, 
festivi e di particolare  interesse storico per il paese.
Il tutto,  frutto del meticoloso e davvero encomiabile 
lavoro di ricerca, di scelta e di assemblaggio svolto 
dall'Avv. Vincenzo Viceconte, al quale va il grande  
merito di questa felice ed importante iniziativa.
Dalla sua rassegna fotografica traspare evidente, 
palpabile, coinvolgente, il suo amore per Francavilla 
e per il suo passato, inteso, quest'ultimo,  non 
soltanto come nostalgia di un'epoca che non c'è più, 
ma anche come riscoperta dell'identità e delle 
tradizioni del popolo francavillese, della sua 
solidarietà e del rispetto della dignità umana.

 dinamico P. Giammaria, tanto benemerito al nostro 
convento. Egli infatti abolì un piccolo corridoio, che 
dal chiostro immetteva nella selva, ne tamponò le 
p o r t e  r i c a va n d o  u n  l o c a l e  a m p i o  e  
bello…l'abbellimento  e le rifiniture sono dovute allo 
stesso P. Giammaria, che si servì per i lavori 
d'intaglio di frà Innocenzo da Francavilla. La 
magnifica opera del geniale frate sanseverinese è 
rimasta intatta e i lavori d'intaglio, eseguiti con 
pazienza certosina e con maestria da frà Innocenzo, 
ci rivelano il suo gusto artistico non comune.”
A quei tempi Francavilla aveva ormai due secoli di 
vita e la sua Certosa era ricca e fiorente.  “Sotto 
questo profilo occorre dire che la presenza dei 
Certosini sollecitò numerose novità nelle arti, ivi 
comprese quelle figurative… qui accenniamo 
soltanto alla produzione notevole di alcuni 
manufatti, come quelli in ceramica e in legno, che 
meriterebbero una trattazione a parte…Nonostante 
l'avarizia della documentazione in proposito, occorre 
affermare che il settore dell'artigianato a Francavilla 
era abbastanza fiorente, sollecitato continuamente 
dalle esperienze dei Certosini e soprattutto dai priori 
del monastero di San Nicola”( “Francavilla nella 
media valle del Sinni - Origini di un microcosmo 
rurale del secolo XV” di Antonio Giganti).
Un particolare sviluppo ebbe la lavorazione del 
legno, grazie anche alla presenza del bosco sul 
monte Caramola, che costituiva, nonostante 
l'espansione agraria della zona, la parte 
preponderante del territorio e che “dalle descrizioni 
contenute in alcuni documenti di natura giuridica 
possiamo supporre che doveva essere imponente ed 
esteso” (A. Giganti). L'abbondanza di legno stimolò 
il “certosino” lavoro di intaglio dei monaci, le cui

 opere erano indubbiamente ancora presenti nella 
stessa Certosa di Francavilla al momento della sua 
distruzione, avvenuta tra il 1808 e 1812 per mano di 
Gioacchino Murat.
La fama dei frati certosini di Francavilla dovette 
superare i locali confini per poi diffondersi a tutto il 
territorio dei Sanseverino, che si estendeva 
praticamente da Salerno, alla Valle di Diano e a gran 
parte della Basilicata. Non c'è niente da meravigliarsi 
allora se il padre Giammaria del Convento della SS. 
Trinità di Baronissi commissionasse nella prima 
metà del XVII secolo a tale frate Innocenzo di 
Francavilla, evidentemente già noto per la sua 
maestria, gli armadi della sacrestia, arricchiti da 
pregevoli intagli ed ancor più pregevoli intarsi, che 
ancora oggi si possono ammirare intatti e in tutto il 
loro splendore.
L'auspicio è che in un futuro nemmeno troppo 
lontano le autorità civili o religiose di Francavilla 
possano, nella maniera che ritengono più 
opportuna, ricordare Frate Innocenzo, abile 
intarsiatore, tanto noto ai suoi tempi quanto 
misconosciuto ai nostri.
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LA PAURA DI OSARE: PAURA DI CADERE
                                     MA VOGLIA DI VOLARE 

di Filippo Abitante

di Luigi Viceconte
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                   Sembra che tutte le persone ormai, in questo    
                         momento storico, siano affetti da questa     
                           grave sindrome che è l'immobilismo, di 
                         pensiero e d'azione. Tutti attendono non 
                            si sa cosa, non si sa da chi, forse da un 
                                  leader politico di vecchia  o nuova  
                              generazione, un economista di grido, 
                            un messia o un extraterrestre , che ci 
tiri fuori da questa situazione sociale ed economica che si è 
venuta a creare, con un'idea brillante, semplice e rapida e 
riporti tutto alla normalità. Com'era qualche anno fa, con 
l'aspettativa di un posto di lavoro sicuro che duri in eterno, 
oppure con qualche piccolo  aiutino si potrebbe arrivare 
anche al sospirato posto statale: poco lavoro, buona 
remunerazione, e tutto ciò fin che pensione o morte non ci 
separi….., 
beh! Grazie a Dio questo ,vuoi per la crisi , vuoi per un 
esaurimento strutturale del sistema assistenzialistico 
statale, sta terminando e penso ,nella mia ignoranza e 
anche con un poco di speranza non torni mai più. Forse 
l'unico aspetto positivo di tutto ciò .!
Di certo da tutto ciò non è immune il nostro paese, ma 
soprattutto non è immune da quella infima cultura 
dell'attesa, dello stare a guardare e con il minimo sforzo e 
la massima furbizia potersi accaparrare un posto di lavoro 
sicuro e duraturo, non importa se ci siano o no le 
gratificazioni e le incentivazioni basta che c'è lo stipendio e 
il tirare a campare, sempre e in maniera imperterrita 
nell'anonimato più assoluto. 
Anzi più si vive nell'impersonalità  e più si può stare lontano 
dallo stress  del confronto e del rapportarsi nella società. 
Come se il confronto  sia percepito come un fastidio e non 
un miglioramento della persona nella  società in cui vive. 
Questo non significa buttar fango o criticare a destra e a 
manca , o polemizzare con chi si reputa sia riconducibile  a 
questo modo di essere. Bensì, analizzare, secondo la 
personale e criticabilissima  percezione della realtà,  la 
società ed il mondo che ci circonda ed elaborare in maniera  
costruttiva un eventuale antidoto a ciò.
In un mondo dove ragionevolmente, creare ricchezza e 
servizi dovrebbe essere  una priorità, si deduce che  
agevolare coloro che si mettono in gioco nel cercare di dar 
vita a ciò sarebbe un dovere oltre che una necessità. 
Invece si cerca di mantenere al riparo e proteggere  quelli 
che usufruiscono dei servizi e delle ricchezze che ormai in 
pochi creano….  In poche parole “stare sulla difensiva “ 
salvare il salvabile e, caso strano dal punto di vista 
economico, salvare colui che non produce ma consuma, 
sulla base di quell'ostinata parità sociale, intesa come 
punto d'arrivo e non come punto di partenza 
nell'ordinamento sociale che ha sepolto la meritocrazia e 
dato nuova linfa negli anni al signoraggio, al clientelismo e 
in maniera pratica ed evidente alla fuga dei cervelli 
dall'Italia e nel nostro caso allo spopolamento delle nostre 
terre.
Questo dal mio modesto punto di vista è la situazione 
sociale oggi, sia nel Paese che nelle nostre terre; l'antidoto 
per mia assoluta incompetenza dovrebbe essere nella 
logica delle cose non difendersi passivamente ma 
combattere ed attaccare. Come ?
Semplice! ….Creando, creando e poi creando!
Generando idee imprenditoriali, oppure acquisire 
professionalità, attraverso apprendistato, studi . Rendere 
ciò che oggi può essere un hobby o un semplice 
passatempo, in un lavoro, una forma di sostentamento 
propria ed una ricchezza per il proprio territorio. Non 
capisco perché ,guardando in televisione oppure  
apprendendo da conoscenze dirette, quelle storie di  
giovani maggiormente meridionali che lontano dall'Italia 
ottengono successi e vengono riconosciute le loro 
professionalità, in Italia ed in particolare nel nostro 
meridione sono destinati a chiedere piaceri  ed a prostrarsi 
in convenevoli ringraziamenti a pseudo politici o burocrati 
di mediocre livello per ottenere ciò che gli è dovuto. 
Inutile dare la colpa al sistema o a coloro che ci governano 
o amministrano, la colpa è  proprio delle vittime che 
preferiscono abbandonare la nave piuttosto che non farla 
affondare o provare almeno a mantenerla a galla. Il torto 
principale vive in coloro che fuggono o si sottomettono al 
sistema anziché cercare  di cambiarlo in maniera 
costruttiva.

Molte volte quasi tutti abbiamo sentito dire “poveretto è 
stato costretto a partire per cercare lavoro qui non c'è 
niente”, bene!.., è proprio dire “qui non c'è niente “ l'origine 
dell'errore .
Pensare in maniera costruttiva significa non solo trovare 
lavoro ma all'occorrenza crearlo e non andare via perché 
non lo si trova , certamente ciò comporta: sacrifici, 
restrizioni, fatica fisica e mentale, dispendio economico; 
ma comporta anche voler bene alla propria terra ,alla 
propria famiglia ed a coloro che hanno lavorato per poterci 
dare una casa ed un'istruzione e che è nostro compito 
ripagarli con delle soddisfazioni, dando  un senso ai loro 
sacrifici, non abbandonandoli per ripartire da capo in un 
altro luogo ed azzerando quel ciclo migliorativo 
generazionale che si viene a creare tra genitori e figli.
Questo è un appello a tutte quelle persone che ambiscono 
a creare un qualcosa di proprio e che  vogliono ottenere 
delle gratificazioni e delle soddisfazioni, che hanno 
l'ambizione di rendere concreto un proprio sogno che 
amano confrontarsi e migliorare e soprattutto provare a 
creare un futuro per i propri figli e per il proprio paese. Non 
abbiate paura di osare a rendere reale e concreto una 
vostra passione. 
Penso che delle volte serva anche incoscienza e caparbietà 
e voglia di sacrificio per dare una svolta alla propria vita. Al 
contrario di ciò che si dice  “che è un periodo sfavorevole 
per impegnarsi in un'attività propria oppure nel sistemarsi 
con una casa o sposarsi “ , questo è il momento opportuno 
nel costruire un qualcosa perché come la legge della 
sopravvivenza in natura avvantaggia i più forti così nella 
nostra società ora saranno avvantaggiati quelli che 
avranno un idea imprenditoriale valida o una preparazione 
qualificata o saranno in grado di reggere al sacrificio  come 
già succede nel commercio per le aziende: quelle sane 
riescono a reggere all'impatto del calo delle vendite ,quelle 
non sane cioè che non sono competitive nel loro settore o 
che non hanno avuto un evoluzione innovativa nella loro 
proposta di mercato sono destinate a chiudere. Qui si 
potrebbe anche aprire un altro  discorso sull'opportunità o

 meno di mantenere in vita un'azienda improduttiva per il 
bene dei suoi operai con aiuti statali “cioè di noi tutti “ 
oppure lasciare l'azienda al proprio destino ed aiutare i 
propri dipendenti ad essere reinseriti nel mondo del lavoro 
e non sostentati in eterno, ma questo è un argomento che 
fuoriesce da quello che viene trattato in queste righe. Oggi 
la crisi è avvertita di più da chi non è abituato alla 
competizione, al paragonarsi e al migliorarsi, in poche 
parole a coloro che tirano a campare!...
Tutti coloro che posseggono una passione, un'idea, una 
professionalità, che hanno voglia di imporsi o l'incoscienza 
di voler cambiare un poco queste terre dimenticate, non da 
Dio ma, dai propri abitanti, beh! questo è il momento 
opportuno per lanciarsi senza remore in una propria 
avventura di vita.  Credendoci  veramente, combattendo 
giorno dopo giorno, ora dopo ora, attimo dopo attimo si 
riuscirà  ad arrivare a realizzare  il proprio sogno oppure se 
per qualche motivo ciò non si potrà concretizzare, 
comunque sarete più soddisfatti che esservi accontentati 
di tirare a campare . Se non altro un domani potrete dire a 
voi stessi “c'ho provato” .

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

AGENZIA PRATICHE AUTO
ASSICURAZIONI

BOLLI
DUPLICATI PATENTI

C.da Passeggeri snc Francavilla in Sinni (Pz)
tel 0973 577300 sa.pla@alice.it

Giorno di festa questo dodici settembre duemiladodici. 
Zia Rosina Amorosi svetta sul traguardo del 
CENTESIMO  COMPLEANNO  e  lo  supera in volata. La 
tappa è stata fortunatamente lunga ma in ripida                                      
salita, come il percorso della vita,fatto di eventi fausti e 
non (nascite, battesimi, matrimoni, dolorose 
separazioni  ecc.). La festa è intima per le note ragioni, 
ma è  grande nei cuori dei figli, nipoti, pronipoti, 
parenti ed amici, che la circondano  di  amore e  di 
tenerezze.  Comincia  nella Chiesa madre con la 
celebrazione della Santa Messa, alla quale  prende  
parte l'intera comunità. 
Ża' Rusi', questo  primo  centenario  é come un Gran 
Premio della montagna, è soltanto una tappa, non è il 
Giro. Pertanto, tutta Francavilla ti si stringe 
affettuosamente  intorno  e ti augura una lunga 
partecipazione  anche  alla tappa del DUECENTESIMO 
COMPLEANNO.
Non mettiamo limiti alla Provvidenza!   
La  tua vita sia come la linea  dell'orizzonte,  che non  si 
fa raggiungere mai.
Va’ avanti!

Invia il tua articolo

all’ Associazione Culturale
"la bottega delle idee"

email:
aclabottegadelleidee@gmail.com

sito:
www.aclabottegadelleidee.wordpress.com

Dì LA TUA...

I PRIMI CENTO ANNI DI ZIA ROSINA AMOROSI.
FRANCAVILLA SI CONFERMA PAESE DI CENTENARI 



PROFIL SINNI s.n.c.

Contrada Passeggieri
85034 Francavilla in Sinni

tel. 0973 577564

OTTICA CIANCIA

Via L.Ferrara 111
85034 Francavilla in Sinni (PZ)

tel. 0973 577155

Sede e stab. C/da Pantoni n. 1
85034 Francavilla in Sinni (PZ)  
perrettacostruzioni@tiscali.it
perrettacostruzioni@pec.it

www.perrettacostruzioni.it

A.U. cell. 339 3154808
Dir.Stabilimento cell. 345 6152758
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UN COLPO SOLO, PRESI DUE OSPEDALI:
UNO È.....ALL’OBITORIO,L’ALTRO È.....IN TERAPIA INTENSIVA.
QUANDO LA FRITTATA É PIÚ GRANDE DEL TEGAME TI CADE SUI PIEDI

di Luigi Viceconte

Ospedale Chiaromonte

Progetto definitivo del nuovo Ospedale di Lagonegro

Ospedale Lagonegro
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 I reparti sono sovraffollati; tra i letti si sgomita; è 
un'impresa anche il raggiungerli con le attrezzature 
mediche. Fortemente imbarazzante, poi, è  la 
promiscuità ( uomini e donne nella stessa stanza, 
divisi soltanto da ipocriti separè ). Non diciamo di 
più! Anche i locali adibiti ad ambulatori lasciano 
molto a desiderare.
Sarebbe proprio il caso che l'apposita commissione 
tecnica regionale, in applicazione della LR 5 aprile 
2000 n 28 ,  verificasse se la struttura ospedaliera, in 
relazione alla situazione che si è venuta a creare, 
possieda ancora  i requisiti minimi strutturali, 
funzionali ed organizzativi, richiesti dal citato DPR 
14.01.1997.  Questo, però, non avverrà; La Regione 
è troppo coinvolta nella vicenda. 
La gente che viene a contatto con questa nuova 
realtà si incavola per i tanti disagi ma anche perché  
non riesce a cogliere le ragioni che hanno indotto la 
Regione ad avere tanta fretta nel  dare vigenza alla 
riorganizzazione prima ancora che i lavori di 
costruzione della nuova struttura ospedaliera 
fossero addirittura cantierati. Inevitabilmente, la 
querelle riporta in campo anche il discorso della 
scelta del sito ove ubicare l'Ospedale Unico.  
L'ipotesi giusta di situare l'Ospedale Unico lungo la 
superstrada Sinnica, in contrada Seluci, baricentrica 
a tutta l'Area sud occidentale della Basilicata, a 
servizio della quale era destinato, è stata liquidata 
sul nascere,  con poco o niente clamore. Forza degli 
ordini di scuderia ! Il sito, quindi, è stato individuato 
nei pressi dello svincolo “Lagonegro sud” 
dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria, quasi al 
confine con la provincia di Salerno. La scelta di 
questo sito  è stato un esempio da manuale di come 
la politica fa le sue scelte : Considera l'interesse 
generale una specie di optional, che si può invocare 
s o l o  quando  s e r ve ,  p r o cede  s emp re  
trasversalmente come il gambero e non perde mai di 
vista il tornaconto in termini di consensi elettorali.
 

Tanto tuonò che piovve! Il disegno di depotenziare 
l'Ospedale di  Chiaromonte ha origini lontane nel 
tempo. Se ne dibatteva già agli inizi degli anni 
ottanta. Contemporaneamente, stranezza tutta 
nostrana, se ne programmava il potenziamento con 
la costruzione di una nuova struttura più ampia e 
funzionale. Si pensava che la realizzazione della 
nuova struttura avrebbe messo i fautori del 
depotenziamento completamente e definitivamente 
fuori gioco. Ne costituiva una valida garanzia la 
consistenza della spesa sostenuta. Non è andata 
così! I fautori del depotenziamento non solo non 
sono stati messi fuori gioco ma, a poco a poco, in 
sordina, con diamantina determinazione, hanno 
fatto sì che se ne realizzassero le condizioni!
La riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui 
all'art. 20 della LR n. 17/2011, infine, ha decretato il 
loro trionfo. Il lettore di altra area geografica 
penserà che questo abbia scatenato il finimondo.
Non è  successo letteralmente niente! Nell'area sud 
occidentale della Basilicata c'è bonaccia, mare forza 
zero; tutti a guardare, inerti! Con la grave crisi 
finanziaria ed economia che attualmente ci affligge, 
ci permettiamo di buttare al vento i miliardi spesi per  
la nuova mega struttura! Sprecare il danaro pubblico 
non configura una condotta perseguibile dalla Corte 
dei conti? Se ne parla sempre, ma finora non ho mai 
sentito che qualcuno in alto abbia pagato per una 
cosa del genere. Eppure gli sprechi  non sono 
mancati. Comunque, la messa da Requiem per 
l'Ospedale di Chiaromonte  era stata già celebrata 
quando non è stato inserito tra quelli sede di DEA ( 
Dipartimento  Emergenza e Accettazione ) e di PSA ( 
Pronto Soccorso Attivo ). Anche questo fatto è 
passato pressoché inosservato. Con questo 
presupposto, però, sono bastate le quattro parole 
dell'art. 20 della LR 17/2011 perché  questo 
Ospedale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, 
retrocedesse automaticamente al rango inferiore di 
“Ospedale distrettuale”. Non è esagerato parlare di 
retrocessione e di rango inferiore; detto con parole 
franche,  l' Ospedale distrettuale altro non è che un 
cimitero degli elefanti ed un   poliambulatorio come 
ce ne sono tanti  nelle ASL. Alla mega struttura non 
resta che  fungere da simbolo dell'uso sciatto e 
scriteriato  del pubblico danaro. Se Atene piange, 
Sparta non ride!  L'hanno voluta fare più grande del 
tegame e la frittata è caduta sui loro piedi! Gli effetti 
sinistri del male operato, infatti, si sono fatti vedere 
sin dal primo giorno. Con la riorganizzazione, 
l'utenza “Acuti” dell'intera area sud-occidentale di 
Basilicata naturalmente si è riversata nell'Ospedale 
di Lagonegro, assurto al rango di “Ospedale Unico 
per Acuti”. L'ulteriore carico, però, non era difficile 
prevederlo, l'ha messo immediatamente in una 
grave crisi, che, come si prevede, sarà tutt'altro che 
di breve durata. Notoriamente problemi di spazio e 
di inadeguatezza delle strutture  questo ospedale 
già ne aveva; né sono stati risolti con i lavori di 
ampliamento appaltati nel 2000. L'aumento del 
flusso degli utenti naturalmente li ha aggravati, 
moltiplicati e resi impellenti. Per chi arriva al pronto 
soccorso,  è scontata una sistemazione di fortuna. 
Viene parcheggiato come si può e dove capita : nei 
corridoi, nei locali di disimpegno;  insomma, 
ovunque ci sia un poco di  spazio più o meno 
utilizzabile.

Solo i gonzi non sapevano fin dall'inizio che, gira 
gira, la scelta sarebbe caduta su un sito prossimo al 
triangolo “Lauria-Lagonegro-Maratea”,

 politicamente meglio rappresentato rispetto alla 
restante parte dell'Area. Dire che questa scelta è 
stata fatta perché il sito è baricentrico ad un'area più 
vasta, formata da quella sud-occidentale della 
Basilicata e da quelle extraregionali della Campania 
e della Calabria, la qual cosa  potrà rendere la 
costruenda struttura sanitaria punto di riferimento 
anche  dei centri urbani di dette aree extraregionali, 
è solo un'ipocrisia, un alibi per coprire la  ragione 
vera della scelta. La realtà è che la Regione é divisa 
in territori di serie A e territori di serie B, a seconda 
del numero e del carisma, o forza elettorale, dei 
rappresentanti politici che esprimono. La vicenda, 
ha certificato che quelli del medio Sinni  sono 
territori di Serie B. Intanto, i disagi per gli utenti in 
pochi mesi  sono aumentati fino all'insopportabile; 
né, per come si sta portando avanti  il processo di 
realizzazione del nuovo “Ospedale Unico per Acuti”,   
si prevede che cessino in tempi brevi. Dopo quasi tre 
anni dall'affidamento dell'appalto di concessione 
della costruzione dell'Ospedale e della gestione dei 
relativi servizi non sanitari, i lavori non sono stati 
ancora cantierati. Risale a pochi giorni fa 
l'approvazione di un progetto definitivo in variante di 
quello precedente. Per la cantierizzazione dell'opera 
ancora ce ne vuole ( mancano gli espropri, il 
progetto esecutivo ecc.). Infine, l'affidatario ha tre 
anni di tempo per consegnare l'opera. Il trend lascia 
pensare, quindi, che patiremo ancora per un bel po'. 
La situazione  è, a dir poco, disperata e disperante ! 
Che possiamo  fare ? Soltanto un mea culpa, per 
aver  eletto una classe politica come questa.
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7MEDAGLIA D’ORO E DIPLOMA DI BENEVERENZA
ALLA GIOIELLERIA PERRONE

PECORE O CADAVERI DEAMBULANTI NELLO STADIO "NUNZIO FITTIPALDI"
DI FRANCAVILLA IN SINNI?

Con una significativa manifestazione,celebrata il 17 
giugno 2012, presso il Conservatorio “Gesualdo da 
Venosa” di Potenza, la Camera di Commercio di 
Potenza, in occasione del suo 150° anno, ha 
insignito del Premio Imprese Storiche 31 aziende 
lucane, che hanno svolto per almeno 50 anni 
attività nel settore artigianale e commerciale.
L'ambito riconoscimento, a seguito del Concorso 
Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, 
consistente nell'attribuzione della Medaglia d'oro e 
Diploma di benemerenza, ha visto premiata,tra gli 
altri, la Gioielleria Perrone di Francavilla in Sinni, 

cui il premio è stato assegnato per la sua oltre 
centennale attività nell'arte orafa ed è viva 
testimonianza al lavoro svolto dalla famiglia 
Perrone, che attraverso tre generazioni ha saputo 
rappresentare il riferimento ed il modello, cui altre 
generazioni di giovani imprenditori nel settore si 
sono richiamati nel corso del secolo.
La prima bottega artigiana per la riparazione e 
vendita di oggetti d'oro ed orologi in Francavilla fu 
aperta nel 1910 da Luigi Perrone (1882-1956), non 
senza aver maturato significativa esperienza nelle 
botteghe napoletane alla fine dell' 800 e inizio  900. 
Erano anni in cui la percorrenza  della distanza tra 
Francavilla e Napoli costringeva ad estenuanti ed 
interminabili viaggi che duravano settimane e solo il 
grande amore per l'arte orafa ed il desiderio di 
apprenderla presso le più qualificate botteghe 
artigiane italiane, spingeva questi veri pionieri 
dell'artigianato artistico locale a duri sacrifici per 
frequentare maestri unici ed irripetibili.
Il ritorno al paese natio e la passione per il lavoro 
intrapreso iniziarono il Perrone all'attività di orafo e 
lo spinsero ad aprire la sua bottega in Francavilla, 
ma la sua attività non si esauriva nei confini 
territoriali del paese, in quanto spesso, a piedi,  
partendo di notte,  si portava nei paesi viciniori, 
dove era conosciuto e frequentato da clienti per la 
riparazione, ma anche da discepoli vogliosi di 
imparare l'arte praticata. 

“Domenica 30 settembre 2012 dalle ore 15 alle ore 
18  nello stadio “NUNZIO FITTIPALDI” , il F. C. 
Francavilla, nel derby contro il Matera, ha riservato 
al pubblico uno spettacolo a sorpresa, mettendo  in 
campo undici pecore mascherate da umani.
Le pecore per 90 minuti sono andate avanti ed 
indietro, a dire il vero più indietro che avanti, come 
ammattite, nel vano tentativo di raggiungere 
quell'oggetto sferico ad esagoni bianchi e neri, che 
la squadra avversaria, tra le urla di gioia della sua 
tifoseria, ha infilato ben sette volte  in quel 
rettangolo, con la rete dietro, posto alle loro spalle, 
in fondo, al limitare del terreno di gioco.
Al lo scadere del tempo regolamentare, 
l'inconsapevole gregge è uscito da quella specie di 
addiaccio dal verde tappeto erboso tra fischi, lazzi e 
sonore risate da parte del pubblico ospite e tanti 
improperi da parte di quello locale”.
Il virgolettato in corsivo è quanto mi ha trasmesso 
per fax un anonimo e volontario collaboratore.
Io, occasionalmente presente, debbo dire che in 
campo mi è parso di vedere, più che degli ovini 
mascherati, undici cadaveri in casacca rossoblu; 
undici cadaveri che deambulavano a zonzo, in cerca, 
forse, di quello stesso oggetto sferico sopra 
menzionato, che qualche volta hanno pure 
incontrato, ma non hanno mai toccato.
Del resto, che si può pretendere da chi ha rimesso 
l'anima!            
Mettendo da parte il tono scherzoso, pur tuttavia  
amaro, la sensazione che in campo tenessimo 
schierati pecore o cadaveri l'hanno avuta tutti gli 
spettatori.
Per completare il quadro, è mancato solo che 
sussurrassimo un corale De profundis ….. di 
commiato.
Gli appassionati di calcio, dopo il pranzo della 
domenica, resi più allegri del solito da un bicchiere di 
 

Questa decisione fuori dall'ordinario indica, però, 
che la ferita è profonda e che si stanno valutando 
provvedimenti incisivi. 
Quello italiano è un popolo di esperti di calcio.
Io riconosco di non esserlo, perciò  mi astengo 
dall'esprimere la mia opinione sulle cause di questa 
disfatta e, comunque, dal fare valutazioni di ordine 
tecnico.
Di questi ultimi già si occupa la storica “Radio 
muraglione”.
Bersagli privilegiati di questa sono il Mister ed i 
giocatori.
Ma attenzione, a caldo c'è il rischio che si parli a 
casaccio ed a  sproposito.
 

Successivamente l'attività fu ereditata e praticata 
con riconosciuta competenza dai figli Felice (1913-
2012) e Vincenzo (1915-2004), che seguirono il 
genitore da adolescenti  e, dopo aver frequentato 
anch'essi la scuola napoletana, appresero quest'arte 
raffinata, subentrando nell'attività paterna.
Essi, nel tempo, diventarono un riferimento certo 
non solo per la comunità di Francavilla, ma per 
l'intero comprensorio, distinguendosi per capacità, 
serietà, onestà e laboriosità.
Il lavoro svolto con grande maestria e precisione, 
senza i moderni supporti tecnici e scientifici, con 
attrezzatura manuale, oggi, deve essere ancora più 
apprezzato ed ingigantisce le loro capacità e la loro 
arte.
L'attività, ai nostri giorni, ereditata dal giovane Luigi, 
figlio di Vincenzo, continua a distanza di un secolo, 
contraddistinta dall'opera competente ed amorevole 
del giovane , consapevole di non dover disperdere 
un patrimonio di conoscenze ed arte tramandate 
attraverso generazioni familiari.
Il riconoscimento assegnato, pertanto, premia 
un'attività nobile e delicata, ma è anche una 
testimonianza emblematica alla famiglia Perrone, 
che nel corso di questo secolo, attraverso più 
generazioni, si è distinta per capacità 
imprenditoriali, per abnegazione nel lavoro e per 
amore verso l'arte orafa.  
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buon vino, vengono allo stadio per gioire, per 
godere di qualche spunto di bel calcio, per inebriarsi, 
scattare in piedi ed urlare “goal” ogni qualvolta la 
squadra del cuore segna e per avere  argomenti di 
discussione fino alla partita successiva.
Dire che a questi è stata rovinata  la giornata è 
un'ovvietà.
Questa volta l'uscita dallo stadio, per la mestizia,  mi 
è parsa l'uscita dalla casa del morto.
La vittoria fuori casa sul Foggia ( 3 – 2 ), aveva illuso 
un po' tutti; nell'entusiasmo del momento, un 
articolo pubblicato in data 13 settembre sul sito 
ufficiale del “F. C. Francavilla” tuonava : “Francavilla 
inizio super, i Sinnici fanno paura!” 
L'articolo mi trova d'accordo solo se si riferisce allo 
spavento che certamente si sono presi i giocatori del 
Matera quando inaspettatamente si sono trovati di 
fronte un drappello di undici cadaveri deambulanti !
I due risultati catastrofici successivi, San Antonio 
Abate – Francavilla  4 – 1 e Francavilla – Matera 2 – 7      
( sette goals contro due, anche banali!) hanno 
ridimensionato anche la vittoria sul Foggia.
La catastrofica partita contro il Matera è dipesa forse 
dalla spropositata differenza del livello tecnico ? 
La risposta è no anche se il Matera è una buona  
squadra ed è prima in classifica.
Non è la prima volta che il Francavilla, soprattutto 
quando gioca in casa, scende in campo per il 
riposino pomeridiano.
Domenica scorsa, però, ha consumato un vero e 
proprio tradimento nei confronti di tifosi e dirigenti.
La partita era un derby ed i derby vanno valutati con 
un metro a sé !
Contro il Matera, in particolare, è stata data sempre 
l'anima e sono stati riportati sempre risultati 
relativamente positivi.
La Dirigenza non si pronunzia, almeno per adesso; 
ha dichiarato il silenzio stampa.



Mascherata sul camion di Donato Fabrocino.

Francavilla 1933/34

Arrivo dell’ Esercito. Francavilla

La foresteria della Certosa "TUR". Francavilla

Inaugurazione del Ponte sul frida.Francavilla 1933

La prima autovettura sul ponte del fiume Sinni.

Francavilla 1929

Processione della Madonna del Carmine

dinanzi ai resti del Municipio distrutto da un incendio 1912.

Francavilla 1926

Inaugurazione del Municipio. Francavilla 1933


