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Comodamente seduto di fronte al mio computer, penso che davvero 
«il mondo è vicino da qui a Chicago», come diceva Scotellaro. 
mi basta premere un tasto, un semplice clic, per accedere in tempo 

reale a tutte le informazioni. mi rendo conto di avere le stesse opportunità 
di chi vive a new York oppure a Pechino. e che, quindi, sia inutile e 
anacronistico riprendere, dopo un lungo letargo, le pubblicazioni di Paese, 
il notiziario del Comune. 
nello stesso tempo mi tornano in mente le parole di Cesare Pavese, 
«un paese vuol dire non essere soli», che Paese ha assunto come manifesto 
e felice sintesi della sua filosofia: trimestrale di informazioni amministrative 
e di vita locale. 
oggi l’eccesso di informazione ha finito per uccidere l’informazione. Un 
avviso pubblico pubblicato su Internet raggiunge un neozelandese, ma 
difficilmente sarà letto da un anziano pensionato che vive allo Scarrore. 
mi ritorna in mente l’imagine di mio padre, giornalaio, che dopo aver 
sfogliato la stampa nazionale, leggeva con avida curiosità Paese.
ma aldilà degli aspetti strumentali, all’amministratore dei piccoli paesi è 
assegnato il compito morale di conservarne le identità. non un contrasto 
all’irreversibilità della globalizzazione, che sarebbe una moderna e stupida 
battaglia contro i mulini a vento, ma un generoso e quotidiano impegno per 
raccontare anche a noi stessi il nostro paese, le tradizioni, le storie, 
gli avvenimenti, le persone, i personaggi. 
Con questo spirito e con il conforto della simpatia anche di tanti lettori che 
vivono lontani da accettura, Paese torna nelle case degli accetturesi.

Buona lettura 

la buona nova
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Una graziosa cittadina marchigiana, Ripatranso-
ne, deteneva fino a qualche mese fa il prima-
to ufficiale della strada più stretta d’Italia, un 

budello di appena 43 centimetri, attrattiva minore del 
bel borgo medievale. Sembra che accettura abbia messo 
in discussione la primazia di Ripatransone con vicolet-
to Pozzo, largo appena 41 centimetri e lungo 10 metri. È 
una stradina dell’antico rione Scarrone, il nucleo origi-
nario del paese, sorto prima del 1060, perché in una bol-
la di quell’anno, inviata da Papa niccolò II al vescovo 
di tricarico, è citato col nome di Achitorem. La stradina 
serviva da collegamento tra la zona extra-moenia, in cui 
fu edificato il cinquecentesco Convento dei francescani, 
e il centro urbano. dismesso e abbandonato, invaso da 
sporcizie e rifiuti, era diventato un canale di scolo del-
le acque piovane. Solo recentemente, per interessamento 
dell’amministrazione comunale, è stato riscoperto, valo-
rizzato e pubblicizzato. Frotte di villeggianti, smilzi ed 
extra-large, spinti dalla curiosità, hanno  provato l’emo-
zione di percorrere quella che ora è potenzialmente la 
strada più stretta d’Italia, in attesa di verifica e convali-
da. «da queste parti  – dice maria tardella, che abita di 
fronte al vicoletto –  prima non si vedeva quasi mai nes-
suno. adesso è un continuo viavai di forestieri, anche di 
sera, che fanno le fotografie. Ricordo che quando era ra-
gazza, andavamo a prendere l’acqua alla fontana di Gili-
berti con il barile in testa e passavamo da questa ‘stretto-
la’ perché il percorso era più breve». Per il sindaco nicola 
Buonanova «La valorizzazione di vicoletto Pozzo è una 
delle tante iniziative messe in atto dall’amministrazione 
comunale per richiamare gente tutto l’anno. ‘Il maggio’ 
è un evento eccezionale, che dura solo tre giorni. troppo 
pochi. Intanto, assumeremo tutte le iniziative perché uf-
ficialmente vicoletto Pozzo sia riconosciuto come la stra-
da più stretta d’Italia». (a.l.)

ad accettura il vicoletto 
d’Italia più stretto
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Isabelle, 
a sinistra, 
con la cugina 
Dianne

Il primo capitolo della nostra storia america-
na risale agli inizi del secolo scorso, più di 
cento anni fa. Si sapeva, tramite un vecchio 

certificato di matrimonio, che i nonni paterni si 
sposarono nel 1910 nella zona di Little Italy. So-
lo nel 2003, indagando sul sito di Ellis Island, 
sono finalmente riuscita ad avere un quadro più 
completo dell’ emigrazione dalla Basilicata di 
nonno Rocco Ferruzzi e nonna Isabella Roma-
no. Il nonno, nato a Cirigliano nel 1880, arrivò a 
new York nel 1904; la nonna, nata ad accettura 
nel 1890, arrivò nel 1909. 
da quel momento è nata l’idea di organizzare, 
assieme ad altri nipoti Ferruzzi, un viaggio in 
Basilicata in cerca delle nostre radici. Final-
mente nel 2009 ho deciso di intraprendere le ne-
cessarie ricerche per poter realizzare il nostro 
sognato viaggio. Fra i vari tentativi di trova-
re ulteriori informazioni sui nostri antenati, ho 
scritto un messaggio sul sito del comune di ac-
cettura: «Sto cercando possibili parenti in Basi-
licata...».
 Fortunatamente queste parole verranno lette da 
un certo angelo Labbate, che infatti diventerà 
il nostro angelo, agevolando le nostre ricerche 
e fornendo dettagli e informazioni inaspettati e 
commoventi.
appena arrivati in Basilicata, dopo essere atter-
rati a Bari, la salita per raggiungere accettura 
mi sprona a immaginare com’era difficile spo-
starsi cento anni fa. Cercavo di immaginare la 
forza che ci voleva per superare gli ostacoli fisi-
ci, psicologici e finanziari avviandosi verso un 
futuro del tutto nuovo e incerto.

Percorrendo le stradine che portano a Stiglia-
no, Pietrapertosa, Cirigliano e altri paesini ci 

meravigliamo della bellezza naturale; ci fanno 
impressione gli stupendi panorami composti da 
vasti limpidi cieli e sconfinate pendici verdeg-
gianti. 
È stato bello vedere la casa Romano in Vico 1º 
Casalnuovo e parlare con un anziano signore, 
domenico Scavetta, che conosceva la zia teresa, 
soprannominata ’Santandrea’. Così, dopo aver 
sentito parlare della bella teresa dagli occhi blu, 
abbiamo potuto chiarire le circostanze, alquan-
to tragiche, dell’unica sorella Romano rimasta 
ad accettura.
domenica, 23 maggio, andando verso Potenza 
per incontrare per la prima volta nostra cugina, 
Carmela, nipote di Zia teresa Romano, un vigile 
ci segnala di tornare indietro. La strada è chiu-
sa per il trasporto del Maggio. Fortunatamente, 
decidiamo di aspettare finché la processione sa-
rebbe passata. Partecipiamo in pieno all’allegria 
di questa bellissima tradizione. Incontriamo due 
calciatori inglesi di nottingham e ci spiegano il 
motivo delle camicie inzuppate di vino. men-
tre suona una musichetta allegra di fisarmoni-
ca, mia cugina, dianne, fa quattro salti in stra-
da con un cavaliere casuale. non avremmo mai 
immaginato un’esperienza del genere!
Passata la sfilata, si riprende la strada per Po-
tenza. Grazie alle agevolazioni di angelo, riu-
sciamo a conoscere i nostri cugini, Carmela, suo 
marito Rocco e il loro figlio, Luciano. mangian-
do, bevendo e chiacchierando, passiamo una 
bellissima serata insieme.
Il 27 maggio, ci avviamo per Cirigliano. arri-
vati alla Casa Comunale, conosciamo il sinda-
co, tommaso Romeo, e gli chiediamo di vedere 
l’atto di nascita del nonno. Passando in un al-
tro ufficio, un’impiegata, afferra un grosso li-

Vedere l'erba 
dalla parte delle radici

Isabella Cosentino Ferruzzi



bro e ci fa vedere una pagina che ci commuove 
profondamente.: Rocco Ferruzzi, nato 22 marzo 
1880, di padre Giuseppe Ferruzzi e madre anto-
nia angerame. Finalmente, la conferma del luo-
go natio di nonno Rocco e i nomi dei bisnonni.
L'agente della Polizia municipale di Ciriglia-
no, enzo Ragone, gentilmente ci accompa fuori 
e fermandoci davanti al municipio scambiamo 
due parole. Ci  colpisce la simpatia che prova nei 
nostri riguardi ed esprime il suo grande rispetto 
per gli emigrati italiani nel mondo. mi sembra 
un po’ insolito, ma allo stesso tempo soddisfa-
cente sentire questo legame stabilirsi nell’arco 
di pochi minuti. Girando i vicoli di Cirigliano, 
osserviamo qualche anziana seduta al portone 
di casa e oltre il Palazzo Baronale incontriamo 
tre vecchietti che camminano a stento con l’aiu-
to di un bastone. accanto all’ufficio postale c’è 
un belvedere spettacolare. Poi, fermandoci in un 
parco, ci mettiamo a leggere i nomi delle vit-
time del primo e secondo “conflitto mondiale”. 
notiamo dei nomi familiari: Filippo Fortuna e 
Giuseppe montano. In america, la zia antoniet-
ta, figlia della nonna Isabella Romano, sposò un 
certo Filippo Fortuna e zia Carmela, sorella di 
antonietta, sposò un certo Frank montano. Sa-
ranno parenti? Chissà! 
ora imbocchiamo la strada per andare al risto-
rante del paese, Il mulino, e ci sembra di essere 
in un’altra epoca,  più moderna e movimentata. 
Superiamo la scuola elementare e ci troviamo 

subito al ristorante. Gustiamo un ottimo pranzo 
di ravioli ai funghi porcini, radicchio, pomodori 
e grigliata mista. I nostri palati, abbastanza esi-
genti e non americanizzati, sono rimasti più che 
soddisfatti.
abbiamo gradito le nostre avventure gastrono-
miche ovunque approfittando dell’opportunità di 
assaggiare prodotti locali, fra cui fave, cicoria, 
luganega e, in particolare, i peperoni cruschi.  
dopo aver mangiato peperoni cruschi a Potenza, 
accettura e matera, abbiamo potuto finalmen-
te apprezzare l’usanza dei nonni di appendere i 
cruschi in cantina nella casetta del new Jersey. 

Come potrei esprimere in pochi righi la nostra 
esperienza in Basilicata? anzitutto, direi che è 
una zona di straordinaria bellezza, finora sotto-
valutata, ricca di storia, arte e tradizioni. 
Partecipando alla meravigliosa Festa del Mag-
gio ad accettura e visitando il Tempio di Meta-
ponto, i Sassi e il Museo Archeologico Nazionale 
della Basilicata del Palazzo Loffredo a Potenza, 
abbiamo appena cominciato a capire le propor-
zioni del ricchissimo patrimonio della regione 
e ci rendiamo conto che bisogna assolutamente 
ritornare per continuare le nostre “ricerche” sia 
culturali sia genealogiche.

Grazie in particolare a angelo Labbate, Vito Ca-
talano, Giovanni trigona e la famiglia Stano per 
la loro amicizia e ospitalità.

Sotto:
I nonni 
e i genitori.

A sinistra:
i nonni.
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Un’accetturese in prima linea 
nella lotta alla leucemia

ChIamaRSI marzia e dichiarare guer-
ra alla leucemia, è un segno del destino. 
Nome omen, come dicevano i latini, un 

nome un destino. ne è convinto il suo maestro, il 
professor Franco Lauria, anch’egli lucano di Sa-
landra, ematologo e direttore del dipartimento 
di ematologia e trapianti dell’università di Siena. 
«La dottoressa defina è un fulgido esempio del-
le capacità dei lucani. Poche chiacchiere e tanto 
lavoro. ha relazionato a Barcellona, in occasio-
ne del Congresso della Società europea di ema-
tologia, sul ruolo terapeutico di un vaccino nella 
leucemia mieloide cronica. attualmente sta fa-
cendo un dottorato di ricerca a Siena e spero che 
quanto prima possa andare all’estero per occu-
parsi di cellule staminali leucemiche». 
marzia defina, una bella ragazza mare-monti, 
(il padre, Rocco, è di accettura, mentre la ma-
dre, Grazia, è di montalbano Jonico), dopo aver 
conseguito brillantemente la laurea in medici-
na nell’ateneo senese, si è specializzata in ema-
tologia. 

Per naturale ritrosia, marzia è restìa a parlare 
di sé, del suo lavoro e dei progetti per il futu-
ro. Sollecitata, in maniera telegrafica, racconta 
che è impegnata nel Policlinico Santa maria al-
le Scotte di Siena nella cura di leucemie acute, 
sindromi mieloproliferative croniche e sindromi 
mielodisplastiche. Fa parte, inoltre, del gruppo 
di lavoro che sperimenta il ruolo di un vaccino 
nella terapia della leucemia mieloide cronica, un 
tumore maligno caratterizzato da un aumento 
del numero dei globuli bianchi nel sangue peri-
ferico, nella milza, nel midollo e in altri organi 
e tessuti. Il vaccino “miracoloso” è il peptidi-
co, composto da piccole cellule, chiamate pep-
tici, che riconoscono le cellule leucemiche e le 
eliminano. 
I risultati raggiunti sono incoraggianti. Costi-
tuiscono un grande passo in avanti nella lotta 
a una malattia fino ad ora guaribile solo con il 
trapianto di cellule staminali emopoietiche. Una 
procedura che comportava molti rischi ed era 
praticabile solamente su pochi pazienti.  

Angelo Labbate

Sotto:
il prof. Franco 
Lauria, il 2 da 
dx in ultima 
fila, ai tempi del 
liceo a Matera.

A sinistra:
Marzia Defina
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Considerazioni a margine della ricerca di Julia Labbate, Storie (in)dimenticate di un borgo

 Gilberto Antonio Marselli* 

a futura memoria

Una società, per poter aspirare a costrui-
re il proprio futuro in continuazione con 
il presente, ha bisogno di rifarsi respon-

sabilmente alle sue radici, che ne rappresentano 
non solo il passato ma, soprattutto, la sua stes-
sa essenza.
ogni società  – come ci insegna la Sociologia –  
è fatta di una miriade di ‘comunità’, di dimen-
sioni diverse, che vanno dal più piccolo dei pae-
si di una qualsiasi delle nostre valli fino al rione 
di una delle tante metropoli: indipendentemen-
te dalle dimensioni, ognuna di esse rappresenta 
il ‘locus’ elementare dove i singoli individui ri-
producono quotidianamente la propria esperien-
za di vita.
Studiarne le vicende, i meccanismi, le prospetti-
ve e le esperienze è, appunto, compito dei socio-
logi che, non solo hanno gli strumenti analitici 
indispensabili, ma, soprattutto, quella partico-
lare sensibilità che rende possibile una corretta 
interpretazione delle dinamiche in atto: quelle 
stesse che, inesorabilmente, legano il passato al 
presente in attesa che, giorno per giorno, si pos-
sa realizzare concretamente l’atteso futuro.
Uno di questi casi è rappresentato da un impor-
tante studio1, dovuto alla dr.ssa Julia Stefania 
Labbate, che non poteva non interessarsi del-
le vicende di Cirigliano, una piccola comunità, 
contigua ad accettura, il suo paese di origine, 
e per molti aspetti simile. e lo ha fatto non di-
straendo mai la sua attenzione da due obiettivi 
fondamentali: le ricorrenti vicende demografi-
che strettamente legate con quelle dei varî flus-

si migratorî  – che hanno segnato le esperien-
ze dei singoli e dell’intera comunità –  e, come 
contesto permanente di riferimento, la memoria, 
che rappresenta la logica continuità storica degli 
uni e dell’altra.
Un’analisi che, mirabilmente, ha saputo far con-
vivere correttamente sia il più rigoroso rispet-
to delle metodologie proprie di quella disciplina 
e, non meno, anche l’inevitabile passione intima 
che colpisce chi, in sostanza, in quel momento 
finisce con lo studiare anche sé stessa. Una ine-
vitabile partecipazione emotiva che mai ha fatto 
violenza al rigore scientifico; ma, piuttosto, ha 
dato anima e personalità alle doverose rileva-
zioni statistiche.
È un fatto fin troppo evidente: quando si tocca il 
doloroso tasto delle migrazioni  – sia in uscita e 
sia in entrata –  ci si viene a trovare inevitabil-
mente nel cuore delle nostre vicende storiche. 
non a caso, la nostra autrice lega mirabilmente 
tra loro concetti dal significato e dalle implica-
zioni niente affatto trascurabili come quelli di 
‘identità’, ‘memoria’ e ‘comunità’ e, soprattutto, 
instauri interessantissimi nessi con un fenome-
no purtroppo assai familiare a noi italiani e, in 
particolare, ai meridionali: quello delle migra-
zioni, sia in uscita e sia in entrata.
Come dimenticare, infatti, le attuali nostre co-
munità greco-albanesi di San Costantino alba-
nese, Barile e maschito (per ricordarne solo al-
cune e limitatamente alla Basilicata), che son 
diventate perfino protagoniste di una partico-
lare manifestazione ed evoluzione della cultura 

1_ Labbate, J. S.: Storie (in)dimenticate di un borgo: emigrazione e memoria nel cuore del Mezzo-
giorno d’Italia – Bonanno editore, Roma 2009 – € 22.00
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‘arabéreshe’ nel caso delle immigrazioni, e na-
turalmente ancor più le varie ondate delle nostre 
emigrazioni nei diversi periodi storici ?
Come poter dimenticare che nel cinquantennio 
a cavallo tra il XIX e XX secolo (1876÷1930) la-
sciarono il mezzogiorno ben 6.816.650 persone, 
con un incidenza del 38.5 % sulla totale emi-
grazione italiana, stimata in 17.702.235 unità. 
troppo spesso, oggi, ci dimentichiamo di quelle 
atroci e laceranti esperienze; ma proprio per rin-
verdirle è stato bene spostare la lente dell’obbiet-
tivo su un piccolissimo paese di questa troppo 
spesso ignorata Basilicata: appunto Cirigliano,.
nel ventennio 1951÷71, in questa piccola comu-
nità, il movimento migratorio (eccedenza dei 
flussi in uscita rispetto a quelli in entrata) risul-
tò essere pari addirittura al -32,85 %, a fronte 
del -22,81 % a livello provinciale, del -28,52 % a 
quello regionale e del -18,56 % per l’intero mez-
zogiorno. La fotografia impietosa, cioè, di una 
vicenda che sarebbe bene non dimenticare mai 
e, anzi, tale da essere raccontata alle più giova-
ni generazioni.
alla luce di queste considerazioni, si può meglio 
apprezzare quel fil rouge che collega tra loro i 
vari spunti, propostici e seguiti dall’autrice, e 
che hanno finito con il trasformarsi in tessere di 
un unico mosaico, interessantissimo ed altret-
tanto efficace. In esso  – e non è affatto merito di 
poco conto –  gli aspetti teorici, quelli di meto-
do, quelli dell’indagine di campo e, non meno, lo 
stesso diretto coinvolgimento, a livello persona-
le ed anche affettivo, della Labbate conferiscono 
al lavoro svolto una particolare valenza.
L’esperienza storica ci insegna che, specialmente 
nel nostro recente passato, i processi di moder-
nizzazione che, soli, avrebbero potuto farci ap-
prodare alla tanto desiderata ‘modernità’ hanno 
pericolosamente oscillato tra quella solo ‘appa-
rente’ (cioè, basata non su obiettivi veramente 
realizzabili, ma, piuttosto, sull’assunzione acri-
tica di modelli esterni), quella ‘tradita’ (alla qua-
le mai sono stati offerti i mezzi e gli strumenti 
opportuni per conseguirla) e, infine, quella ’ne-
gata’ (per un’egoistica conservazione dello ‘sta-

tus quo’ se non, addirittura, per una mera paura 
del nuovo inevitabile).
Laddove, invece, l’unica modernizzazione da 
perseguirsi è quella ‘reale’, che implica chiarezza 
e concretezza nell’individuazione degli obiettivi 
da perseguire, strumenti (legislativi, economici, 
finanziari, culturali e politici ad essi congrui) 
idonei ed efficaci, rigoroso rispetto dei tempi e 
delle gradualità e, in particolare, consapevole 
partecipazione di tutti: istituzioni e cittadini.
Un’utopia, questa? non certo, se si possono di-
sporre studi simili. In questo caso, ben a ragio-
ne e dopo una severa selezione, gli è stato attri-
buito il prestigioso Premio Giuseppe medici, in 
occasione del cinquantesimo anniversario della 
fondazione dell’Istituto nazionale di Sociologia 
Rurale (InSoR).
Ciò fa sperare che, a futura memoria, valga an-
che e soprattutto per le nuove generazioni: ri-
cordando il passato, oggi, per costruire un fu-
turo migliore.
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Giovanni Caserta

Luciano nota è nato ad accettura. È laure-
ato in Pedagogia ad indirizzo psicologico 
e in Lettere moderne. ha trascorso la sua 

infanzia e la sua adolescenza in accettura, con-
ducendo la vita propria di un ragazzo di paese, 
con tutte le difficoltà che la vita in un paese del 
Sud e della montagna interna comporta. Questo 
significa molto gioco in strada e di gruppo, ma 
anche una realtà culturalmente attardata e cer-
tamente non stimolante. Gli studi di nota, infat-
ti, diplomatosi presso l’Istituto magistrale, sono 
avvenuti con faticosi viaggi fra il paese di resi-
denza e la città sede della scuola. In queste con-
dizioni, solo una ferrea volontà e un alto senso 
del dovere possono aiutare ad arrivare fino in 
fondo. ad accettura, naturalmente, nota ha le-
gato i suoi affetti più profondi, che significavano 
sentimenti di amore, ma anche, a volte, di di-
spetto e di scontento, per le difficoltà che il pa-
ese, obiettivamente, talvolta ha creato al suo pro-
cesso d formazione.
da accettura, come tanti, nota è stato poi co-
stretto ad andare via, alla ricerca di un lavoro. 
ora vive a Pordenone, ad un migliaio di chilo-
metri, in una terra in cui, purtroppo, per recen-
ti eventi politici, e per l’affermarsi di una cultu-
ra di intolleranza verso gli immigrati di qualun-

que etnia, compresi i meridionali, sempre più 
difficile si va facendo la integrazione, se non la 
convivenza. Gli anni che passano, la condizione 
di isolamento in una terra che si finisce col sen-
tire sempre più estranea, sono i motivi per cui 
sempre più vivi si vanno facendo i ricordi dell’in-
fanzia e del paese, sicché sempre più si rafforza 
il desiderio del ritorno. naturalmente, il ritorno 
non significa il rientro materiale al proprio pae-
se, anche se, negli anni, con l’avanzare dell’età, 
i rientri materiali, sia pure provvisori, si fanno 
più frequenti. Il rientro è da intendersi soprat-
tutto in senso spirituale. oggi nota, come atte-
stano le sue ”confessioni” poetiche, mentre con 
maggior dolore sente lo sradicamento, sempre più 
è portato a cercare legami col suo passato nel pa-
ese.
È, questo, un motivo che si può cogliere, in tut-
ta evidenza, nella prima raccolta, in cui le “as-
senze”, di cui “intestatario” è lo stesso nota, sono 
il “vizio del vuoto”, che coglieva il Leopardi, e 
che coglie il pastore errante dell’asia, significa-
tivamente definito “errante” e collocato in un 
luogo deserto. È una sensazione e condizione che 
può ricondurre a Ungaretti, che si dice “non in 
armonia” con il mondo; ed è una condizione di 
sradicamento, così dolorosamente registrata: 

Luciano nota, un poeta 
con accettura nel cuore

In data 12 agosto 2010, u.s., in accettura, è stata presentata la raccolta di 

poesie Sopra la terra nera, Campanotto editore, 2010, di Luciano nota. ma 

non si tratta della prima raccolta, perché Luciano nota è anche autore di 

altra raccolta – Intestatario di assenze –, pubblicata presso lo stesso editore 

nel 2008.
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“esisto come cane sdentato dallo spazio / sull’ava-
ro silenzio di una zattera. / L’estrosità di questo 
mare nulla risana./ È apparenza di freschezza 
per chi vive spuntato / in solitudine”. In siffatta 
realtà, anzi in siffatta “in-e-sistenza”, cui indu-
ce, anche etimologicamente, sia pure in modo 
vago, la “abs-entia”, unica certezza e unica “e-
sistenza” è il proprio vissuto, cioè il proprio pas-
sato vissuto nell’abbraccio del proprio paese, del-
la propria famiglia, del padre e, soprattutto, del-
la mamma. È molto significativo, perciò, il fatto 
che la raccolta Intestatario di assenze porti que-
sta dedica: “alla memoria di Giulio e Lucia (mio 
padre, mia madre)”. Il cuore di Luciano nota, in 
definitiva, palpita di affetti, cioè di tensioni, 
quando evoca il passato e, nel passato, per quat-
tro volte almeno, evoca la madre. Fino a suppli-
carla così: “Che entri mia madre... / che entri per 

quell’attimo che basta. / Le somiglio lo so / in 
scioltezza di cuore / in pienezza d’affanno. / Che 
entri per governarmi l’assenza”.
Se poi si passa alla seconda raccolta – Sopra la 
terra nera –, colpisce la seguente dedica: “a me 
stesso / e all’altro che è in me”. In epigrafe, si ci-
tano versi dell’amato Leonardo Sinisgalli, che so-
no un urlo lanciato alla luce che fugge: “La luce 
era gridata a perdifiato / le sere che il sole basso 
/ arrossava il petto delle rondini rase...”. È evi-
dente che la dedica a sé stesso e all’altro che sta 
in sé adombra una condizione schizofrenica (nel 
senso etimologico del termine), essendoci un 
doppio, in cui sono ugualmente veri i due ele-
menti. Che se poi si fa attenzione al titolo  - 
Sopra la terra nera -, ancor più evidente appare 
una condizione che si è fatta decisamente più cu-
pa rispetto alla condizione di “assenza”. 
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La vita  – si vuol dire –  si è fatta più che mai 
angosciante. “ho muri da spianare” – proclama 
nota già dall’incipit della raccolta. e poco dopo 
ribadisce: “occhi ho lasciato / ai carboni / e ma-
ni alle croci”. Si sente, in altri termini, in una 
condizione esistenziale disperata, cioè senza spe-
ranza, come disperato e incongruo è un tamburo 
che non suona. È una riflessione o sensazione 
che ricorda, ancora una volta Ungaretti, tra i 
contemporanei amato da nota almeno quanto 
Sinisgalli, Pasolini e Pavese: “Sono stanco di ur-
lare senza voce” – aveva scritto Ungaretti. e 
Pavese disse una volta di sé: “mi sento come un 
fucile sparato”.
ma non si pensi che tale condizione nasca da una 
personale incapacità di nota a rapportarsi col 
mondo esterno, quasi che sia una “sua” debolez-
za. Si vuol dire che non è  – la sua –  una condi-
zione soggettiva, quale potrebbe essere configu-
rata dai seguenti versi: “Calma è la luna dietro il 
muro. / dietro il muro calmo / faccio all’amore 
con la luna”. In realtà, il male è oggettivo, perché 
è nelle cose. non per nulla, come si anticipava a 
proposito del titolo, c’è una presenza ossessiva del 
nero. Il “nero”  – si dice ricorrendo ad un felice 
ossimoro –  è una “chiara” verità. ed è dapper-
tutto: “In fondo il nero / in alto il nero / in su-
perficie il nero”. Peraltro, è un “nero tenace / for-
te / resistente”. Insomma, la vita è tutta nera. Se 
poi si vuole spiegare in che senso essa sia tale, si 
può leggere che è ”un fluire interminabile / di so-
li senza soli / di forze impavide e sghembe”. 
La condizione umana, e non solo umana, dun-
que, così stando le cose, è “assolutamente “ do-
lore, quale si coglie in un quadretto familiare 
normalmente indicato come luogo di quiete, e 
anzi idillico. ecco una confessione di nota: “mi 
sono affacciato alla finestra / per meglio scorge-
re il dolore. / C’erano tutti: / il padre, la madre, 
il figlio / e una vecchia labile, stanca / che mon-
dava una mela fradicia”. Con una frase che ri-
corda altra frase famosa (“non c’è pace fra gli 

ulivi”), il poeta proclama: “neppure gli ulivi / 
placano i nidi”. 
non c’è, in definitiva, un solo punto fermo, per-
ché anche la casa del paese, cioè della nascita e 
dell’infanzia, è andata materialmente perduta: 
“Rivedo  – si legge in una lirica particolarmente 
intensa –  quella casa / le notti in cui si accalca-
no i cavalli / la casa chiusa a chiave [...] /Quando 
morì mia madre / non ebbi tempo d’imbiancare la 
stanza”. Se così è, si vive sempre “in bilico sui 
ponti. / noi / poveri vivi / a invidiare i morti”. 
ma non per questo  – ed è un dato che si registra 
con rilievo –  c’è rassegnazione o stoica rassegna-
zione. Proprio leggendo lo stoico Seneca, nota ha 
scoperto che “tutti vogliono essere felici, anche 
se è difficile dire cos’è che renda felice la vita”. È 
vero, tuttavia, che la ricerca della felicità è inna-
ta nell’ uomo, e quindi anche in nota. a darla 
potrebbe essere l’amore, anche se Venere, pur-
troppo  – scrisse tibullo, –  cerca blandizie, cioè 
ipocrisia, e si nutre di pianti e lamenti.
ma se la ricerca della felicità è nella natura uma-
na, non può non registrarsi, rispetto alla “assen-
za” o “noluntas” della prima raccolta, uno scatto 
di ribellione e di volontà suprema, da cui nasce 
un impegno di vita, anche sociale, cioè di aper-
tura e slancio verso gli altri e le sofferenze degli 
altri. 
“Per carità, nero, smorza il tuo imbuto  – si in-
voca in altro passaggio lirico –  /e non macchiar-
ti di voracità”. Quanto a lui, nota, nell’incipit, 
mentre confessa di avere muri da spianare, ag-
giunge e promette che ha “fiori tanti fiori da 
piantare”. Pavese tornò al suo paese, Santo 
Stefano Belbo, convinto che un paese ci vuole 
per trovare la forza di vivere. Pavese anche a 
Santo Stefano Belbo, però, visse da appartato, da 
osservatore, avendo come interlocutore e infor-
matore il solo nuto, falegname e bottaio del pa-
ese. nota, invece, da accettura, il 12 agosto 2010, 
si è portato applausi e consensi: un paese, cioè, 
anche materialmente e socialmente ritrovato. 
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In ricordo dei Caduti della Grande Guerra, 
anche accettura volle il suo monumento. 

Il manufatto, opera dello scultore potentino 
Francesco Rispoli, fu inaugurato a maggio del 
1922. È raffigurata una giovane donna, simbolo 
dell’Italia, che con mano pietosa trascrive sul 
Libro della gloria i nomi di quanti caddero nel 
primo conflitto mondiale. erano considerati gli 
artefici del riscatto nazionale. 
Gli altri, quelli che la guerra, la seconda, 
l’avevano persa, sono stati negletti sino a 
qualche mese fa. L’amministrazione Buonanova, 
sensibile alle reiterate sollecitazioni della 
sezione comunale dei Caduti e dispersi in 
guerra, ha arricchito il vecchio monumento di 
nuovi elementi, un cannoncino, simbolicamente 
otturato, a significare il ripudio degli strumenti 
di offesa; e due lastre di marmo, assemblate 
a forma di libro dal laboratorio artigianale di 
Vincenzo Branda, sulle quali sono incisi i nomi 
dei Caduti e dispersi del secondo conflitto, 
perché, come recita la sobria epigrafe, 
Rifulga anche per loro, vittime innocenti 
di immane tragedia, la luce della gloria. (red.) 
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mi chiamo domenica e mi considero 
cittadina del mondo per quanto ho 
viaggiato prima come studentessa in 

Inghilterra per migliorare l’inglese e successi-
vamente come turista insieme alla mia famiglia 
per arricchire la mente e lo spirito sempre affa-
mati di curiosità e di conoscenza che va oltre 
il nostro territorio. abbiamo iniziato dall’euro-
pa, Spagna, Francia, Irlanda, Germania, Belgio, 
olanda, Lussemburgo, Svizzera; poi proseguito 
con India, Filippine, thailandia. Passati dall’al-
tra parte del globo, abbiamo visitato la Colom-
bia, Cuba, l’isola caraibica di martinica; siamo 
stati nel nord america, in particolare nelle città 
moderne e cosmopolite, new York, Washington, 
Las Vegas, San Francisco, Los angeles, miami 
Beach. Insomma il famoso “Coast to Coast” ame-
ricano tanto caro ai turisti europei, fino ad ap-
prodare alle crociere per i mari con tutti i Paesi 
del nord africa che si affacciano sul mediter-
raneo (2 volte in marocco, 3 volte in tunisia, 2 
volte in egitto + la Crociera sul nilo), e la Gre-
cia con tutte le meravigliose Isole che la circon-
dano. ogni anno un viaggio o due e ogni volta 
una scoperta e tante soddisfazioni unite a tante 
storie, usi, costumi, religioni diverse, bei ricor-
di, foto e tanti souvenirs che ci portevamo ap-
presso!
dunque abbiamo utilizzato tutti i maggiori ti-
pi di trasporto: aerei, navi, treni, pullmans e 
avremmo ancora continuato se non ci fossimo 
accorti che il tempo passa davvero velocemente 
e non sempre il corpo riesce a stare al passo con 
lo spirito e la voglia di muoversi come se avessi-
mo sempre 40anni! 
Questo per dire che i miei bellissimi genitori 
hanno superato i 90anni e, pur essendo anco-

La mia vacanza perfetta   
si chiama accettura

ra entrambi autosufficienti e davvero in gamba, 
non se la sentono più di fare lunghi percorsi che 
nel tempo diventano sempre più faticosi!
a questo punto ho fatto una riflessione solitaria 
e, non potendo pensare di fare le vacanze a ca-
sa, mi sono chiesta perché i miei genitori e i miei 
numerosi zii non erano più tornati al nostro pae-
se d’origine, del quale anche se ero piccolina, ri-
cordavo benissimo i luoghi principali che per me 
erano enormi come la grande chiesa, l’enorme 
piazza e la villa. La risposta che mi fu data è sta-
ta tanto semplice quanto (per me) sconcertante: 
non abbiamo più nessuna parentela, siamo tutti 
qui e tutti insieme e dunque non conosciamo più 
nessuno. Che cosa andiamo a fare!?
evidentemente non mi è sembrata una risposta 
esaustiva, poiché e settembre dello stesso an-
no siamo finalmente arrivati ad accettura, do-
po interi decenni dalla nostra partenza definiti-
va per la toscana.
negli anni precedenti non avrei mai pensato di 
poter emozionarmi così tanto, ma poi riflettevo 
e la mente tornava alla mia infanzia. tornavo 
nel posto della mia bellissima infanzia, un’in-
fanzia che vorrei augurare a tutti... un’infanzia 
fatta di piccole, minuscole cose, quella vita in 
una famiglia, come tantissime nei piccoli borghi, 
dove la giornata si consumava con una lentezza 
disarmante e intorno a te le persone senza oro-
logi, senza appuntamenti e senza apparenti re-
gole e tuttavia con la vita piena di tutto… grandi 
famiglie, grandi affetti, grandi lavori manuali e 
grandi camminate a piedi!
Quelle interminabili camminate di ore e ore per 
raggiungere la campagna all’alba e ore al ritorno 
a sera per tornare al paese. I miei genitori anco-
ra oggi mi raccontano di quanta fatica facevano 

Domenica Loscalzo Giuliani*

*Dina Loscalzo 

Giuliani è nata 

ad Accettura. 

Vive e lavora a Prato.
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con la legna sulla testa e gli animali appresso. 
ma io ringrazio tutto quello che hanno passato 
perché se oggi sono sani e hanno le ossa forti 
molto probabilmente lo devono alla loro vita di 
gioventù… poco cibo e... tanto movimento. non 
è quello che ci propinano oggi i Guru dell’ali-
mentazione?! non voglio dilungarmi oltre sui 
dettagli del perché, come avrete capito, adoro 
tornare ad accettura… tanto che in pochissimi 
anni siamo tornati già 4 volte!!!
Quest’anno poi, ai primi di settembre, è stato 
particolarmente piacevole. ero con i miei geni-
tori e due mie sorelle maggiori nunziata e Cate-
rina. ormai ci conoscono tutti e noi, anche se al-
loggiamo sempre in albergo, accettiamo sempre 
con piacere inviti da quelle persone meraviglio-
se che, in qualche modo, sono “imparentati” con 
noi perché, è naturale, che in un piccolo paese, 
abitato da un ristretto numero di persone, l’in-
treccio parentale è molto facile e vasto!
ed è così che la gioia di tornare ad accettura è 
sempre più grande ed è nostra intenzione torna-
re sempre più spesso anche se per pochi giorni. 
ovviamente non rinnego gli altri luoghi in cui 
vivo abitualmente. Frequento il mare della Ver-
silia, dove, per lavoro organizzo eventi al twiga 
Beach Club con centinaia di persone e mi diver-
to molto. anche lì si incontrano molte belle per-
sone interessanti, i luoghi sono lussuosi ed ele-
ganti. non posso lamentarmi e mi trovo a mio 
agio dappertutto, ma se devo esprimere l’attimo 
di felicità e dare un titolo alla mia vacanza è “La 
mia vacanza perfetta si chiama Accettura” forse 

perché è qui che ho trascorso la mia infanzia che 
io ritengo sia stata perfetta: dolce, pacata, sen-
za rumori, libera di correre per le stradine “sas-
sose e tortuose” (per una bambina piccola) ma 
sicure, senza il pericolo di finire sotto una mo-
to o un’automobile. Un’infanzia ricca di affetti 
e senza stress da “palestra-piscina-nuoto-scuola 
di ballo” o peggio ancora davanti alla play sta-
tion come vedo fare oggi a molti ragazzini...
dunque il mio grazie Accettura per avermi di 
nuovo fatta sentire “a casa”. È stato bello rive-
dere le chiavi sulle porte... o addirittura sempre 
aperte... le signore anziane con il foulard nero 
legato dietro la nuca sedute nei cortili o sugli 
scalini di casa a parlottare fra di loro… chissà… 
forse facevano gossip su di me… magari faceva-
no anche brutti commenti…! ma non importa, io 
le amo lo stesso. mi sembra di sognare ogni vol-
ta e giù a fare fotografie… io fotografo sempre… 
le persone, le case, le porte, i fiori, gli oggetti, i 
gatti, i cani… qualsiasi cosa trovo e mi colpisce… 
credo di aver fotografato ogni centimetro di ac-
cettura. Solo quest’anno, in quattro giorni, ho 
fatte 315 foto con la mia digitale… e tantissime 
altre già le avevo fatte gli anni precedenti! 
Le racchiudo tutte in una pennetta che porto 
sempre con me e quando ricevo qualcuno a casa 
è sempre un’ottima occasione per farle vedere al 
computer! Grazie anche agli accetturesi, bellissi-
me persone straordinarie dal cuore d’oro e grazie 
a papà e mamma per avermi cresciuta con i va-
lori profondi della terra di accettura… piena di 
gioia, di gratitudine, sana e laboriosa!

A sinistra: 
da sx, Nunziata, 
Caterina e Domenica. 

Sopra:
mamma, papà, 
Domenica e Nunziata.
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matteo miraglia
un lucano del nord
di Angelo Labbate

La notte tra il 7 e l’8 agosto 1806, la cittadina 

di Lauria, che aveva proclamato la sua fe-

deltà ai Borbone e aveva ostacolato l’avan-

zata dell’esercito francese, per rappresaglia fu as-

sediata e saccheggiata dalle truppe napoleoniche 

al comando del generale Andrè Massèna. Le cro-

nache dell’epoca parlano dell’uccisione di oltre 

mille persone, fra cui molti bambini. La cittadina, 

un tempo fiorente, con il saccheggio, le spoliazioni 

e l’incendio di numerosi edifici pubblici e privati, fu 

ridotta a misero villaggio. I superstiti, per lo più gli 

artieri, come all’epoca erano chiamati gli artigiani, 

che maggiormente si erano esposti nel sostegno 

e nelle manifestazioni di simpatia e di fedeltà ai 

Borbone, presero la via dell’esilio. 

Verso Accettura si diressero, fra gli altri, il mura-

tore Biagio Filardi e la moglie Maria Reale, con 

quattro figli maschi, Pietro, Prospero, Giuseppe e 

Giacomo, di età compresa fra i 18 e i 25 anni, alcu-

ni muratori, altri barilai. In breve tempo, la famiglia 

Filardi, tuttora presente, divenne tra le più numero-

se e industriose della comunità. Arrivò anche il ba-

rilaio Berardino Chiariello con la moglie Petronilla 

Natale e il figlio adolescente Egidio. Per un erro-

re di trascrizione, i Chiariello mutarono il cogno-

me in Chiarillo. Attualmente solo due persone si 

chiamano Chiarillo. Tra i profughi c’erano anche gli 

Scaldaferri, i Pesce, i Rossi e i Fiorentino, cogno-

mi scomparsi dall’anagrafe del Comune. Erano 

tutti provetti muratori e contribuirono al proces-

so di espansione urbanistica dei primi decenni del 

1800. 

Lungo l’asse dell’attuale via Vittorio Emanuele 

sorse il rione Casalnuovo, quello che chiamiamo 

Case nuove; ad ovest dell’abitato, fu costruito il 

Borghetto, l’odierna via Marconi. In alcuni edifici, 

risparmiati dall’offesa del riattamento, si può an-

cora notare la maestrìa dei muratori laurioti, che 

si evidenzia nella zoccolatura in pietra lavorata e 

nella fabbrica, in cui si alternano una fila di matto-

ni con una di blocchi lapidei. Sono le residue testi-

monianze della presenza dei profughi di Lauria, in-

sieme all’appellativo tat, in uso fino agli anni 1960, 

con cui i soli discendenti dei laurioti indicavano o 

si rivolgevano al padre. 

Tra i fuggitivi c’erano anche il trentenne Paolo 

Miraglia, anche lui, muratore, e la moglie Rosa 

Fiorentino. Paolo Miraglia e Rosa Fiorentino so-

no gli antenati di Matteo Antonio Miraglia, nato ad 

Accettura il 20 giugno 1868. 

Il Bollettino Salesiano di aprile 1928 lo definisce 

“docente di filosofia all’Istituto Lambru-schini (di 

Genova), antico combattente per la scuola cristia-

na, pedagogista insigne e grande ammiratore dei 

Salesiani”. Ma fino ad oggi, del professore cavalie-

re Matteo Miraglia in paese e in regione, s’era per-

sa ogni memoria, se mai ce n’è stata. Del resto, 

oggi, nell’anagrafe del Comune di Accettura non è 

presente nessun Miraglia, nonostante, in passato 

la famiglia sia stata molto nota e stimata. I più an-

ziani ricordano ancora Paolo Miraglia, che, dopo 

vent’anni d’America, era rimpatriato, e aveva aper-

to una oreficeria-cartoleria nel corso principale; ri-

cordano anche il sacerdote don Andrea Miraglia, 

uomo di grande dottrina e umanità, ben introdotto 

negli ambienti vaticani; e i tanti Miraglia dediti a flo-

ridi commerci e, soprattutto, pionieri nella gestio-

ne dei buffet di stazione. Ma del Miraglia, uomo di 

scuola, nessun ricordo. Nessuna traccia nemme-

no su “La Basilicata nel mondo”, pubblicata dal 

1924 al 1927, periodo di massima attività didattica 

e giornalistica di Matteo Miraglia, sempre attenta a 
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quel che succedeva in Basilicata e a segnalare an-

che i più insignificanti successi dei lucani fuori re-

gione. La scoperta dell’illustre concittadino è stata 

del tutto casuale. Sfogliando il n°7/1994 della rivi-

sta “Basilicata Regione”, la nostra attenzione fu at-

tratta da una lettera inviata da Francesco Torraca 

il 23 agosto 1901 a Matteo Miraglia dal soggiorno 

estivo di Montefiascone.

Torraca, nativo di Pietrapertosa, allievo di Francesco 

De Sanctis, capo di gabinetto del Ministero della 

Pubblica Istruzione, fra i maggiori critici di Dante 

Alighieri, professore di Letteratura Italiana all’Uni-

versità di Napoli, si rivolge con dimestichezza al 

Miraglia: «Mio caro professore Miraglia, rileggen-

do le paginette che avete voluto offrire ai letto-

ri della Scuola Nazionale, mi domandavo se fos-

se o no un caso, che, io nato a Pietrapertosa, da 

Roma le avessi mandate a voi, nato ad Accettura 

in Basilicata, a Torino, dove tanta simpatia vi cir-

conda». Non è una lettera vera e propria; è la pre-

fazione al volumetto “Parole pronunziate in varie 

occasioni”, opera Francesco Torraca. La confer-

ma viene da un articolo apparso su “La Scuola 

Nazionale” del 25 luglio 1901. Conversando con 

un certo Trajano, corrispondente romano della ri-

vista, Torraca mostra dei fogli e dice: «E questi so-

no i fogli del volumetto che la Scuola Nazionale ha 

promesso ai suoi abbonati. Veramente, ho tardato 

troppo a rimandarli, ma spero di scrivere in que-

sti giorni la prefazione in forma di lettera al bravo 

Miraglia».

La lettera è una bella pagina di letteratura. Torraca 

è sommerso dall’emozione dei ricordi. Rievoca la 

storia dei due giovani di Accettura scambiati per 

manutengoli e fucilati dalla Guardia Nazionale a ri-

dosso di un masso, che oggi si trova nella recin-

zione del cimitero di Pietrapertosa, ed è conosciu-

to come la pietra degli accetturesi. Ricorda il suo 

primo discorso. Era ancora scolaro e fu scelto per 

pronunziare l’elogio funebre dell’arciprete del pa-

ese. «Mi meravigliò  – scrive –  il numero piccolo 

di persone presenti, quasi tutte del popolo. Non 
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riflettevo che era una fredda mattina d’inverno e 

fuori la neve era alta. Chi mi ascoltò? Forse nes-

suno, forse la maestrina. Quando uscimmo all’aria 

aperta, la neve scintillava ai raggi del sole, e l’ac-

compagnamento al povero morto si mutò per noi 

in una bella passeggiata. Chi sa se si ricorda an-

cora di quella passeggiata mattutina, in mezzo al-

la neve alta, sotto il cielo azzurro, la gentile mae-

stra, che sola mi fu cortese di una stretta di ma-

no? Non ebbi, per molti anni, notizie di lei, che 

prima adoperò i cartelloni, la lavagna e i gesset-

ti per l’istruzione delle fanciulle di Pietrapertosa. 

Quando Ferdinando Martini mi nominò capo di di-

visione per le Scuole Normali, ricevetti da Dronero 

una lettera firmata Margherita Rossi. Era la ma-

estrina, e mi domandava se il nuovo capo divi-

sione fosse quel tale che ella aveva conosciuto 

giovinetto, tanti anni prima, in Basilicata. Risposi: 

“Proprio quello”. Lo dissi una volta all’onorevole 

Garimberti: a Pietrapertosa, la cultura femminile 

venne da Cuneo. Le mie coetanee non sapeva-

no né leggere il libro della messa, né le dichiara-

zioni degli innamorati. Come mai ella e sua ma-

dre  – una simpatica vecchietta –  fossero state 

sbalestrate da Cuneo a Pietrapertosa, non sono 

mai riuscito a indovinare. Se vive  – e sana e feli-

ce! –  non le rincresca di veder qui stampato il suo 

nome». Per noi la lettera di Torraca assunse im-

portante valore documentale, perché ci suscitò il 

desiderio di sottrarre all’oblìo la figura e l’opera di 

Matteo Miraglia. 

Il primo problema che si pose fu l’identificazio-

ne certa. Nel probabile arco di tempo 1860-1875 

(all’epoca non conoscevamo molte opere del 

Miraglia, né la data di pubblicazione), all’anagra-

fe risultano registrati tre nati col nome di Matteo 

Miraglia, il 1868, il 1871 e 1873. Abbiamo avu-

to la certezza dell’identità, quando ci è capita-

to tra le mani l’opuscolo di Miraglia “Per la scuo-

la unica rurale – osservazioni e proposte fatte al 

2° Congresso dell’educazione femminile”, edito a 

Torino il 1901. La pubblicazione, sulla quarta di co-

pertina, porta incollata un’etichetta: Dono del prof. 

dott. Rocco Vincenzo e Teresa Miraglia in memo-
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ria del padre prof. comm. Matteo Miraglia 1941.

L’atto n°93 del registro di nascita del 1868 reci-

ta testualmente: «L’anno milleottocentosessantot-

to il giorno ventidue del mese di giugno… innanzi 

a me Giulio Spagna assessore funzionante da sin-

daco… del Comune di Accettura… è comparso 

Rocco Vincenzo Miraglia fu Matteo di anni venti-

cinque, muratore, domiciliato in Accettura, il quale 

mi ha presentato un bambino di sesso maschile, 

che dichiara essergli nato il giorno venti del sud-

detto mese di giugno alle ore sedici dalla di lui mo-

glie Teresa Forte di Anna, secolui domiciliata nella 

sua casa di abitazione posta in questo Comune di 

Accettura, al quale bambino dichiara di dare il no-

me di Matteo Antonio Miraglia…».

Rispettoso della tradizione, Matteo Antonio avreb-

be imposto ai suoi figli i nomi dei suoi genito-

ri, Rocco Vincenzo e Teresa. La seconda que-

stione era accertare se il Miraglia avesse lasciato 

delle opere. In questo ci fu di aiuto la compian-

ta Raffaella Contillo, bibliotecaria di rara acribia, 

che dalla biblioteca provinciale di Matera si era 

trasferita alla direzione dell’ufficio beni librari della 

Regione Piemonte. La dottoressa Contillo ci se-

gnalò la presenza nel catalogo della biblioteca ci-

vica di Torino di quattro opere del Miraglia. 

La consultazione online dei cataloghi della biblio-

teca nazionale centrale di Firenze ci ha consen-

tito di acquisire la conoscenza di ventuno opere 

a firma del Miraglia e di altre, in cui appare co-

me autore secondario. È difficile, e lo era special-

mente nel passato, sfuggire al rigore con cui la 

Nazionale di Firenze esercita il diritto di stampa. È 

legittimo, quindi, supporre che l’opera omnia del 

Miraglia sia conservata nella benemerita istituzio-

ne fiorentina, tranne le Questioni vive di Riforma 

scolastica Lettere aperte a Sua Eccellenza il prof. 

Ferdinando Martini ministro di Pubblica Istruzione, 

un opuscolo pubblicato il 1893 da Grato Scioldo 

editore in Torino e conservato nella biblioteca co-

munale forteguerriana di Pistoia, custode del fon-

do librario del ministro Martini, che aveva stabilito 

la sua residenza a Monsummano Terme, in pro-

vincia di Pistoia. 
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Siamo venuti in possesso di parte delle opere del 

Miraglia, in fotocopia e per acquisto nelle libre-

rie antiquarie. Il materiale acquisito, comprese al-

cune pagine de “La Scuola Nazionale” e de “La 

Staffetta scolastica”, sono state studiate dal prof. 

Giovanni Caserta con la passione e il rigore scien-

tifico del critico letterario militante, generalmente 

riconosciuti. 

Giovanni Caserta ha delineato il profilo e il per-

corso del pedagogista accetturese, «teorico e so-

stenitore di una pedagogia popolare», come ha 

amato definirlo. Non tutto ancora, però, si riesce a 

sapere della biografia del Miraglia, che è risultata 

molto lacunosa per la mancanza di testimonianze 

e documenti. Non sappiamo, per esempio, in qua-

le Scuola Normale abbia conseguito la “patente” di 

maestro elementare. Il padre era muratore e non 

poteva permettersi le spese di pensionato o con-

vitto. È probabile che abbia provveduto un bene-

fattore. Si fa largo un’ipotesi maliziosa. La madre 

del Miraglia, Teresa, era figlia di una ragazza ma-

dre. All’epoca i genitori naturali si prodigavano per 

i figli e i nipoti. Erano gli unici, insieme con i ram-

polli della borghesia agraria e delle professioni, ad 

accedere agli studi. Ma chi era il nonno naturale 

di Matteo Miraglia? Il Miraglia, a 21 anni, dà alle 

stampe la sua prima fatica: “Relazione scolastica 

particolareggiata sull’andamento delle scuole se-

rali: degli adulti, di complemento e di agricoltura 

nel Comune di Stigliano (Basilicata) Anno scolasti-

co 1886-87”. Il lavoro è dedicato A Giuseppe cav. 

Lacovara ed a Pietro dottor Laviani che da padri, 

più che da amici, tanto fecero per la mia educazio-

ne in osservanza di stima figliale”. 

Il dottor Pietro Laviani, stimato medico stiglianese, 

era il delegato scolastico del Comune di Stigliano, 

che avrebbe potuto procurare il primo incarico al 

giovanissimo maestro. Giuseppe Lacovara era un 

avvocato di Accettura, benestante, che nel 1866 

fondò a Matera la Società di Mutuo Soccorso fra 

gli operai, con lo scopo di perseguire il benessere 

morale, materiale, economico ed intellettivo della 

classe operaia. Da fondi archivistici e librari si ap-

prende che nel 1879 a Matera fu istituita la Scuola 

Normale Maschile Inferiore, il moderno istituto ma-

gistrale, e alla scuola fu annesso un convitto co-

munale per dare ospitalità agli studenti che pro-

venivano dagli altri centri della Basilicata. Sia la 

scuola che il convitto furono intitolati al poeta ma-

rinista antimarinista Tommaso Stigliani. Non è da 

escludere che l’avvocato Lacovara abbia avviato 

Miraglia agli studi nella Scuola normale di Matera, 

mentre dal Comune di Stigliano, per il probabile in-

teressamento del dottor Laviani, avrebbe ottenuto 

l’incarico di dirigere la scuola degli adulti nell’anno 

scolastico 1886-87. 

È un’esperienza che Miraglia rievoca con accenti 

deamicisiani: «E bisognava vederli quei buoni ra-

gazzi sotto i 12 anni, dai 12 anni in su, e degli uo-

mini con la barba, che tornavano al lavoro, por-

tando libri e quaderni; c’eran dei falegnami; dei fo-

chisti con la faccia nera, dei muratori con le mani 

bianche di calcina, dei garzoni fornai coi capelli 

infarinati, e si sentiva odor di vernice, di coiami, di 

pece, di olio, odori di tutti i mestieri». 

A Stigliano conosce e stringe amicizia con Vito 

Gargiuoli, direttore della Scuola di complemen-

to. Geometra, agrimensore e maestro elementa-

re, si era trasferito a Stigliano dalla nativa Atella. 

Ininterrottamente conciliatore dal 1919 al 1936, il 

1921 fu nominato direttore didattico del manda-

mento di Stigliano, incarico che mantenne fino al 

1929, quando fu collocato a riposo e premiato con 

medaglia d’oro per aver compiuto 40 anni di lode-

vole servizio nella scuola. 

L’anno scolastico 1887-88 Miraglia fu a Viggiano, 

dove il 14 marzo 1888 pronunciò un discorso per 

il genetliaco di sua Maestà Umberto 1°, discorso 

dato alle stampe l’anno successivo, il 1889, per i 

tipi di Luigi Battei, piccola e prestigiosa casa editri-

ce di Parma. Dopo questa data non c’è più traccia 

alcuna della presenza di Miraglia in Basilicata. 

A lui, giovane che manifestava smisurato amore 

per la scuola e si batteva per una scuola gratuita 

e obbligatoria, stava stretta una terra che sembra 

preoccupata per gli effetti della scolarizzazione. 

Grande delusione doveva procurargli anche il suo 

paese. In una deliberazione del 1889, il consiglio 

comunale di Accettura, occupandosi di scuola, ri-

tiene che «La popolazione è agricola per 4/5 e non 

ha idea concreta dell’istruzione. Sventuratamente 

il popolo lotta coi supremi bisogni della vita e ma-

lanno maggiore ne avverrebbe se a tanta jattura si 

aggiungesse il rigore della legge per l’obbligatorietà 

dell’istruzione». Anche la burocrazia partecipa alla 

congiura del silenzio. Solitamente a margine degli 



  23

atti di nascita si trascrivono le annotazioni di ma-

trimonio e morte. Lo spazio a fianco all’atto di na-

scita di Miraglia, invece, è bianco. Solo da ricerche 

effettuate nei Comuni di Torino e Milano abbiamo 

appurato la data e il luogo di morte, sia la notizia 

che aveva preso in moglie Artemisia Castronuovo, 

dalla quale ebbe due figli, Teresa, docente di lette-

re nella scuola media Ubaldo Mazzini di La Spezia, 

autrice di opere sul teatro di Seneca e su Giovanni 

Pascoli, e di Medea, un melodramma tragico; e 

Rocco Vincenzo, anch’egli professore di lettere, 

cultore di storia del Risorgimento. 

Con le esperienze di Stigliano e Viggiano, dun-

que, si concludeva il magistero lucano di Miraglia. 

Il suo nome non compare più sotto il parallelo di 

Roma. Il 1889 otteneva l’incarico di docente nel-

la Regia Scuola Normale di Lanusei, oggi in pro-

vincia dell’Ogliastra; il 1893 assumeva la direzione 

delle scuole comunali di Frascati. Dalla Sardegna 

si trasferì a Torino, dove per circa trent’anni inse-

gnò pedagogia nella scuola normale Domenico 

Berti. Oltre la scuola, il giornalismo fu un’altra pas-

sione di Miraglia, un giornalismo al servizio della 

scuola. A Torino si fece subito apprezzare per le 

sue qualità. Il professore Bartolomeo Rinaldi, diret-

tore de La Scuola Nazionale, la più diffusa rivista 

scolastica dell’epoca, lo nominò redattore capo. 

Quando la Rassegna, a settembre del 1901, cessò 

la pubblicazione, Miraglia, lo stesso anno, si affret-

tò a fondare “La Staffetta Scolastica”, un giornale 

che, secondo La Nuova Gazzetta Vercellese, «si 

distinguerà per la indipendenza delle idee e l’indo-

le battagliera. Il Direttore stesso, con la sua spe-

cialissima competenza in materia di giurispruden-

za scolastica, tratterà anche gli affari amministrati-

vi e scolastici ed i suoi responsi avranno un gran-

de valore e saranno guida sicura a tutti quelli che, 

maltrattati dalle amministrazioni comunali, oppure 

sono perseguitati dai soliti tirannelli, debbono ri-

guardarsi, difendersi, aver protezione. 

Ma a questo non si fermerà l’opera del prof. 

Miraglia: il suo carattere onesto e nello stesso tem-

po fiero e indipendente, la tenacia e la pertinacia 

con la quale ha sempre combattuto le nobili batta-

glie in prò della scuola, gli alti ideali che lo anima-

no, l’affetto che ha sempre posto per i maestri, so-

no arra sicura che La Staffetta Scolastica riuscirà 

un giornale eccellente, non solo, ma benefico». 

Con questo viatico Matteo Miraglia diresse per 

36 anni il giornale, fino alla sua morte, avvenuta a 

Milano il 22 marzo 1937. «Dopo una vita intemera-

ta, dedicata interamente alla Scuola, rendeva la ge-

nerosa anima a Dio il Comm. Prof. Matteo Miraglia, 

angosciati ne danno l’annunzio la moglie Artemisia 

Castronuovo, i figli dott. Prof. Rocco Vincenzo con 

la moglie dottoressa Milena Del Corso, dottores-

sa Teresa». È il necrologio pubblicato il 24 marzo 

1937 su La Stampa di Torino. A noi che siamo ve-

nuti tanti anni dopo e che oggi celebriamo questa 

nobile scoperta, piace concludere con il giudizio 

del prof. Giorgio Chiosso, decano dei pedagogi-

sti torinesi: «Matteo Miraglia è stato sicuramente 

un animatore appassionato della vita educativa dei 

primi decenni del 1900», e, capovolgendo l’appel-

lativo di torinese del Sud, coniato per Carlo Levi, 

definirlo lucano del Nord. 
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I festeggiamenti del Santo protettore

Sapevamo che i calendari fissavano, per il 
mese di gennaio, le feste in onore del San-

to protettore; ma sapevamo anche che i veri e 
grandiosi festeggiamenti Gli venivano tributa-
ti a maggio. Sapevamo pure che per tre giorni si 
godeva ogni spasso, e a noi ragazzi erano riser-
vate tutte le baldorie. V’era solo l’inconvenien-
te dei compari, che accorrevano dai paesi vici-
ni; ma vi erano, ad accarezzare i nostri orecchi, 
ben due bande musicali e il drappello dei cosdi-
detti “scassa-tamburi”, questi allietandoci nelle 
strade, quelle alternandosi nell’esecuzione delle 
opere liriche, dentro l’apposito palco di legno, 
ove non occorreva il ragazzino (io fui onorato 
di tanto) che reggesse il libretto e la carta pen-
tagrammata. La sera, oltre le audizioni, di cui si 
è detto, ti toccavano gli odorosi “gnumaridde”, 
che, se volevi, potevi mangiare, mentre ascol-
tavi. al centro di tali festeggiamenti, quando, 
cioè, passava la processione con la statua del 
Santo, seguita dalle arpe e dai violini, in piena 
attività, la mamma scolava la pasta, ché, quelli, 
erano giorni di maccheroni e carne. 
mi scordavo del “maggio”, detto, altrove, “al-
bero della cuccagna”. Sì, ha qualcosa di simile, 
ma quello mio era molto più alto; tanto è vero 
che gli accettaiuoli andavano la domenica prima 
della ricorrenza a scegliere, nel bosco, il cerro 
più elevato, a cui, liberato dai rami, innestavano 
un altro, detto “cima”, ricco di verdi foglie. Quel-
lo che avveniva in quelle domeniche mi fu rac-
contato, ché i Genitori non mi mandavano, così 
piccolo, nell’immenso bosco, ove, mentre tutt’in-
torno era primavera e gli adulti erano intenti a 
preparare il “maggio”, di tanto in tanto le foro-

sette ti mettevano sotto gli occhi le ceste piene 
di grossi pezzi di formaggio e di taralli, che di-
stribuivano, per devozione, a tutti, e ti facevano 
bere alle pingui “fiasche”. al bosco non m’han-
no mandato; ma ho visto come quegli albero-
ni, che poi tiravano su con gli argani, venivano 
trascinati dai bovi, con le corna tra i profumati 
fiori dell’acacia; ed era una bellezza vedere co-
me uomini e bestie si prodigavano per fa muo-
vere, negli angusti e tortuosi sentieri, quei drit-
ti scorticati grossi tronchi: uno spettacolo, che 
fece esclamare a Ciccio, di me più grandicello 
ed erudito: «È una festa greca!». nel pomerig-
gio del giorno centro dei festeggiamenti, ognu-
no, purché avesse compiuto sedici anni, anche 
senza porto d’armi, poteva tirare al “maggio” o 
“albero della cuccagna” che dir si voglia, e bu-
scarsi il suo bravo capretto, o la sua brava forma 
di formaggio, o la stecca di baccalà. tutto veni-
va coronato dai fuochi d’artificio, che ti face-
vano vedere nel cielo tante stelline colorate e il 
frequente cannoneggiare, specie dei colpi finali, 
che davvero insordivano. e il giorno dopo, po-
tevi cantare, coi compagnucci: «Paga, paga, pro-
curatore / ca la festa j’è fernuta».

Lo stroncone

Pochi sapranno, adesso, che cosa è uno stron-
cone. Conoscevo la sega del falegname, 

il seghetto del potatore, quella a sciabola; lo 
stroncone, no. Immaginate una lama d’acciaio, 
dentellata, larga circa quindici centimetri e lun-
ga tre metri. Lunghissima, ché mio padre sten-
tò a sistemarla sul basto della bestia. aveva, lo 
stroncone, due manole, una per capo; e non ba-
stava, perciò, una sola persona a farlo andare; 

Ricordi e fatterelli del paese 
della mia giovinezza

di Vincenzo Digilio



paese - n. 28

  25

Pittore, scrittore e uomo di scuola, Vincenzo Digilio è nato ad Accettura 

al Borghetto, l’attuale via Marconi, il 14.09.1903, da Girolamo, sarto, 

e da Domenica Ferri, casalinga. Nel corso di una vita lunga e laboriosa ha 

prodotto un imponente numero di opere pittoriche, ha pubblicato diversi libri 

di vario soggetto, ha collaborato per oltre trent’anni (1940-1976) con scritti e 

riproduzioni di suoi paesaggi romani alla prestigiosa “Strenna dei Romani-

sti”, di cui è stato uno dei fondatori; ha collaborato inoltre a numerose riviste 

di pedagogia e a quotidiani. Sue opere fanno parte, oltre che di numerose 

collezioni private, delle collezioni della Presidenza della Repubblica, della 

Presidenza del Consiglio, del Ministero della Pubblica Istruzione, di Comu-

ni, dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (Facoltà di Magistero), 

dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Ha pubblicato volumi di poesie, di 

fiabe e narrativa per l’infanzia, di scritti dedicati ai problemi dell’educazione 

dei fanciulli all’arte: Storie divertenti (Fiabe lucane), Ed. Giglio, Roma 1949; 

Scrittori e libri per fanciulli, Ed, La Bodoniana, Palermo 1953; L’arte figurativa 

nella scuola elementare, Ed. F. Le Monnier, Firenze 1959; Avevo due cervelli?, Ed. Fratelli Palombi, Roma 1959; Otto poesie 

del mio diario in versi, Tip. Rotatori, Roma 1982. Ha collaborato a Il Giornale d’Italia, Lazio ieri e oggi, Riforma della Scuola, 

L’Educazione Nazionale, I diritti della Scuola, I Problemi della Scuola, Corriere delle Maestre, La Scuola, Puer, Indice d’oro, 

Scuola di base, Tecnica e Didattica. Ha tradotto, per le Edizioni Il Cisalpino, Le Confessioni di G. G. Rousseau. Per i suoi me-

riti di educatore gli è stata conferita la Medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione e la Medaglia d’oro della Croce 

Rossa Italiana. Si è spento a Roma il 28.10.1988. (red.)

ragion per cui dovetti tirare anch’io. del resto, 
quasi a compensarmi, le tavole del noce dove-
vano servire per il mio letto matrimoniale, es-
sendo io il primo figlio. Ci alzammo, come al 
solito, prima dell’alba, e partimmo per S. Gio-
vanni. I passoni erano già accatastati, ora biso-
gnava stroncare. Le tavole le avrebbe allestite il 
falegname. Stroncare, mi spiegò mio Padre, era 
semplice: si dovevano portare i pugni al petto, e 
lo stroncone sarebbe venuto con loro. ma biso-
gnava ripetere questo tira e molla, per cento, per 
mille volte. alla fine, ero stanco; mio Padre se 
ne accorse e mi condusse alla frittata con la ci-
polla. non ero nuovo a simili fatiche; ma quella 
frittata, consumata sul declivio di quel monte, 
quando il sole primaverile aveva già percorso un 
terzo del cielo, mi fu tanto dolce e gustosa. 

Se mast’Inguinguere mi muore

Quando uno agiva prima del tempo, come noi 
diciamo: ci si fascia il capo, prima di rom-

percelo, così gli accetturesi raccontavano il fatto 
di mast’ Inguinguere. Si diceva, dunque, che un 
tale, dovendo chiedere la mano di una ragazza, 

si recasse nella di lei casa e, poiché si era sull’im-
brunire e la cena era prossima, il futuro ipoteti-
co suocero disse alla futura ipotetica sposa: Vai 
a cacciar da bere. Lei andò nel tinello e, mentre 
il vino dalla botte scendeva nel “rezzulo”, mor-
morava: adesso mi fidanzo, poi mi sposo; poco 
dopo mi nasce un figlio, che chiamo mast’in-
guinguere. e se mast’Inguinguere me more ? e 
cominciò a piangere. –oh, mast’Inguinguere, oh, 
mast’Inguinguere. Intanto il vino, riempito il re-
cipiente, fuoriusciva. Il padre, vedendo che la fi-
glia tardava, scese anche lui, e la trovò col capo 
fra le mani, che piangeva. Gliene disse la ragio-
ne e anche lui scoppiò a piangere. –oh, mast’In-
guinguere, oh, mast’Inguinguere. Lo stesso fece 
la madre dell’ambita. Intanto il vino scorreva e 
scorreva. Il candidato alle nozze, impensierito, 
andò giù anche lui, per renderdi conto della cau-
sa di sì gran ritardo, e li vide, in un mare di vino, 
piangere tutt’e tre, reggendosi il capo. atterrito, 
domandò: Che cosa è successo ? Uno dei tre gli 
fece conoscere la ragione dei loro pianti; e lui, 
comprendendo che aveva a che fare con una fa-
miglia di stupidi, non chiese più nulla. 
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STATO CIVILE e ANAGRAFE a cura di Aldo Nota

fiocco azzurro & f iocco rosa

Rocco Raucci 

di Giuseppe e di domenica Colucci

Policoro 17.05.2010

Francesco Belmonte

di antonio e di maria anna Volpe

Potenza 16.02.2010

Michele Sansone 

di Cesare e di donatella Belmonte 

Potenza 26.04.2010

Isabella Filardi 

di Salvatore e di antonietta Palermo

Potenza 02.05.2010

Serena Bruno

di Vincenzo e di nunzia Barbarito

Policoro 05.08.2010

Francesca Cerabona 

di Giovan Battista e di Caterina Belmonte

Potenza 17.06.2010

Samira Canosa 

di nicola e di Patrizia Fanuele

Potenza 09.06.2010

Maria dimilta 

di Franco e di Filomena Capalbi

Potenza 17.06.2010

Anna Federico

di Carmine e di Florinda Innella

Foggia 03.09.2010

Donato esposito 

di Rocco e di Lucia Civita

Potenza 09.08.2010
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requiescant in pace

01] Rocco Giuliamo maZZeI accettura 23.05.1918 accettura 03.01.2010

02] martire BaRBaRIto accettura 18.08.1925 accettura 11.01.2010

03] Giuseppe LaCoVaRa accettura 09.03.1922 Policoro 20.01.2010

04] Rocco LoSCaLZo accettura 27.07.1915 marigliano 21.02.2010

05] Filomena FanUeLe accettura 02.04.1931 Policoro 25.02.2010

06] Paolo CaRBone  tricarico 16.02.1923 accettura 16.03.2010

07] donato antonio BaRBaRIto accettura 19.11.1935 Potenza 20.03.2010

08] antonio CandIa Castelsaraceno 14.01.1934 accettura 23.03.2010

09] Carmine FaLCo Castel S. Giorgio 11.07.1929 Potenza 29.03.2010

10] maria maRChISeLLa accettura 01.07.1963 accettura 21.04.2010

11] antonio RoCCo accettura 22.06.1916 accettura 24.04.2010

12] Rosa RaUCCI accettura 22.11.1927 accettura 19.05.2010

13] Ferdinanda BeLmonte accettura 05.05.1923 accettura 06.06.2010

14] Giuliano LoSCaLZo accettura 07.03.1925 accettura 07.06.2010

15] antonio CaVUotI Pietrapertosa 01.09.1929 matera 10.07.2010

16] maria Rosa teresa FILaRdI accettura 21.03.1928 Gravina in Puglia 12.07.2010

17] anna maria Romano accettura 20.11.1929 matera 22.08.2010

18] maria Giuseppa PILIeRo accettura 23.09.1934 Potenza 03.09.2010

f iori  d’arancio

01] donato dImILta – michela VIGGIanI 27.02.2010 Ferrandina

02] Pietrangelo CICeRChIa – teresa LamaIna 24.04.2010 accettura

03] Luciano CateRa – marianna FaLCo 01.05.2010 accettura

04] Cristian RaVaIoLI – Francesca SCaVetta 24.07.2010 accettura

05] nicola massimo VaRVaRIto – antonella nota 29.07.2010 accettura

06] andrea ZamBaGLIone – mariantonietta PaLeRmo  07.08.2010 accettura

07] Giuliano maRIno – anna BeLmonte 09.08.2010 accettura

08] Vincenzo VoLPe – donatella PILIeRo 14.08.2010 accettura 

09] Giuliano BeLmonte – marianna RUGGIeRo 07.08.2010 montecatini terme
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aLL’oRIGIne del fenomeno daklen c’è 
il felice incontro tra una naturale pre-
disposizione alla musica e una solida 

tradizione familiare. Il nonno paterno, antonio 
difato, già da adolescente divide i suoi interes-
si tra la bottega di falegname e la scuola serale 
di musica. tra le due passioni prevale il mal di 
pentagramma. 
Con grandi sacrifici si diploma in trombone al 
conservatorio duni di matera e si dedica all’in-
segnamento nella scuola media inferiore. Rior-
ganizza e dirige la gloriosa banda di San mauro 
Forte, ereditando la bacchetta del maestro Calbi. 
Contagia l’intera famiglia.
non c’è figlio che non suoni uno strumento. da-
niele, papà di daklen, è un apprezzato trombet-
tista e maestro delle bande di accettura e Ga-
raguso. mariella, percusssionista, è laureata in 
paleografia musicale e ha pubblicato un’interes-
sante storia del concerto bandistico sammaure-
se. La passione per la musica è trasmessa anche a 
nonna Beniamina, suonatrice di clarinetto. dal-
la scuola di maestro antonio escono centina-

ia di allievi, fra i quali Giuseppe mega, diretto-
re d’orchestra e collaboratore del teatro musicale 
del maggio fiorentino. ma l’enfant prodige è il 
nipotino daklen. 
È papà daniele a intuire le straordinarie quali-
tà del piccolo daklen, che a orecchio esegue al 
piano le musiche di morricone. Lo affida al pia-
nista Vincenzo de Filpo, di cui diventa l’allievo 
prediletto. a otto anni ha sbalordino mezza Ita-
lia e non solo, dopo la partecipazione a Festa Ita-
liana, la popolare trasmissione di Rai Uno, con-
dotta da Caterina Balivo. Un grande successo per 
il piccolo daklen, che al piano esegue con vir-
tuosismo il preludio in do minore di Johann Se-
bastian Bach e la tarantella di Sergei Prokofiev. 
Successivamente Pippo Baudo lo ospita a Dome-
nica In …7 giorni. 
dopo la partecipazione alla selezione del proget-
to “Conservatori in Concerto”, suona alla Radio 
Vaticana. Le apparizioni televisive ormai non si 
contano più. È ospite del programma Le Amiche 
del Sabato, in diretta su Rai Uno; delle rubriche 
Buongiorno regione dei tG3 di Puglia e di Basi-

Un fenomeno
chiamato daklen
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licata; della trasmissione di Canale 5 Pomerig-
gio Cinque. La fama di daklen vola oltre oce-
ano. L’ambasciatore italiano negli Stasti Uniti, 
a marzo 2009, lo invita a tenere un concerto a 
Washington, nella sede dell’ambasciata, in rap-
presentanza della cultura italiana, in occasione 
della Festa nazionale del 2 giugno. 
Il successo mondano non ha montato la testa a 

daklen; né l’amore per la musica lo distolgono 
dal gioco, dallo sport e dallo studio. Intervista-
to da Leo Gullotta, nel corso di Festa Italiana, 
sui progetti per il futuro, il baby musicista ri-
sponde che vuol fare il mestiere di Piero angela. 
«Che è un cultore del jazz e un bravissimo suo-
natore di pianoforte», commenta il popolare at-
tore siciliano.
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Per incentivare la zootecnia e risponde-
re alle esigenze dei oltre settanta piccoli 
allevatori, torna la mostra-mercato degli 

animali da reddito, in programma il primo ot-
tobre. «non è un’operazione sentimentale  – dice 
l’assessore alle attività produttive Giuliano Lab-
bate –  o il tentativo di risuscitare la vecchia fie-
ra di merci e bestiame, una delle più importanti 
del territorio, che si svolgeva i primi tre giorni di 
ottobre. La mancaqnza di una campionaria ob-
bligava gli allevatori a svendere i frutti dei lo-
ro sacrifici, prodotti di eccellenza, come i circa 
2.500 bovini di razza podolica e gli oltre 3.500 
capi ovi-caprini, allevati nei profumati pascoli 
di montagna. abbiamo riservato un settore del-
la campionaria alle macchine agricole, perché è 
in atto una ripresa dell’agricoltura. Per l’occa-
sione, per valorizzare la cucina del passato, sarà 
preparata, per la degustazione, la “pastorale”, un 
piatto tradizionale dei pastori, carne di pecora o 
di capra, condita col grasso che si scioglie du-
rante la cottura». 

L’appuntamento fieristico risveglia i ricordi e la 
nostalgia dell’antica fiera, quando il mondo era 
lontano anche da quì a matera e i vicini di Pie-
trapertosa erano percepiti come forestieri. allo-
ra gli acquisti più importanti, il corredo per le 
figlie, gli attrezzi da lavoro e per la casa, l’asi-
no o il mulo, due lattonzoli da allevare, uno da 
ammazzare a gennaio e l’altro da vendere per le 
necessità della famiglia, si facevano alla «fiera 
nostra». 
Il medico del paese manteneva ancora in vita 
l’istituto della soccida, acquistando un centina-
io di maialini, che affidava in coppia ai clienti 
contadini. Si aspettavano i calderai di Buccino, 
che si fermavano per qualche giorno. Qualcuno, 
come zio Vincenzino Branda, sul finire del 1800, 
si fermò per sempre, sposò una ragazza del po-
sto e diede vita a una delle famiglie più nume-
rose del paese. 
erano attesi anche i fotografi, che allineavano 
lungo la rotabile le macchine montate sul trep-
piedi e scattavano la foto ricordo del matrimonio 

La fiera dei ricordi
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celebrato qualche mese prima e le foto-tessera 
per il passaporto. Il preferito era il tarantino don 
attilio tagliente, alto e secco, con due baffetti 
alla Savador dalì. 
Gli sprovveduti speravano che tornassero il na-
poletano delle tre carte per rifarsi della perdita 
dell’anno prima e il venditore di sogni, l’uomo 
della “fortunella” estratta dal pappagallo. Pun-
tualmente arrivava anche lo zingaro, che ade-
scava i creduloni, gridando «La carta bianca è 
quella che vince». 
Racconta Vincenzo digilio (dello stesso autore 
vedi racconti a pag. 22)che Zì ‘Ntonio, vizioso 
di caccia era andato a far la “posta” alla lepre e 
quando tornò, fucile a spalla e lepre nel carnie-
re, si avvicinò alla folla che faceva capannello 
intorno allo zingaro, che muovendo tre dischetti 
su un tavolino,urlava: «La carta bianca è quel-
la che vince. Uno, due, tre. Puntate!». disponeva 
i tre dischetti sul trespolo con il panno verde, i 
suoi complici puntavano sul dischetto privo di 
carta bianca e perdevano. «Che ciuti», pensava zì 
‘Ntonio. egli aveva capito il gioco. Puntò e perse. 
Giocò di nuovo e vinse. Un alternarsi di grosse 

perdite e piccole vincite. Perse la testa e mise sul 
dischetto il portafogli con tutto il contenuto. na-
turalmente, perse. allora, zì ‘Ntonio non ci vide 
più. Imbracciò il fucile e lo puntò contro lo zin-
garo, reclamando la restituzione di tutto il de-
naro scommesso e perduto. 
La periferia del paese brulicava di greggi, di 
mandrie, di mercanti baresi e napoletani, che 
vantavano le loro merci, e di zingari che mira-
colosamente trasformavano un malandato ron-
zino in un irrequieto puledro.
Per i forestieri, i più intraprendenti allestivano 
punti di ristoro. Ci provò anche zì Tore. menu 
fisso: pastorale e primitivo di Sava, roba da 15 
gradi. Il primo cliente, di buon mattino, fu Zì 
Peppe, devoto di Bacco. tracannò un quartino e 
sprofondò in un sonno, dal quale si riprese il po-
meriggio, dimenticandosi di pagare. Per zì Tore 
cominciò male e finì peggio. a conti fatti, ci ri-
mise qualche migliaio di lire. 
La nuova economia e la globalizzazione hanno 
cancellato i colori e gli odori di un passato senza 
ritorno. oggi, anche la Cina è vicina ad accettu-
ra.  (angelo labbate)



 32

La razza Podolica origina dal Bos Primige-
nius Podolicus, un bovino di grande mole 
e dalle corna lunghe che si suppone sia sta-

to addomesticato in medio oriente nel IV millen-
nio a. C. Sulla provenienza del bovino Podolico 
esistono due teorie: secondo una di queste la Po-
dolica deriva da bestiame venuto in Italia nel 452 
d. C. al seguito degli Unni, provenienti dalla 
mongolia e poi passati attraverso le steppe ucrai-
ne della regione Podolia, che possono essere con-
siderate la vera culla della razza. 
Secondo un’altra teoria, sin dal I secolo a. C. sa-
rebbero stati presenti bovini a corna lunghe pro-
venienti da Creta, dove già in epoca minoica esi-
steva il bovino macrocero identificabile con il 
Bos primigenius. diffusa nell’Italia meridionale, 
la razza Podolica ha caratteristiche di grande ro-
bustezza e rusticità. La consistenza dei capi si at-
testa intorno ai 100mila, dei quali circa 25mila 
iscritti al Libro genealogico nazionale dell’ana-
bic (associazione nazionale bovini da carne), di 
questi ultimi circa il 70% è presente in Basilica-
ta. La razza Podolica oggi è diffusa prevalente-
mente nelle aree interne delle regioni dell’Italia 
meridionale peninsulare: Basilicata, Campania, 
Calabria, Puglia e molise. 
Caratteristica peculiare di questo bovino è l’ec-
cezionale potere di adattamento ad ambienti par-
ticolarmente difficili, nonché la straordinaria ca-
pacità di utilizzare risorse alimentari che non 
potrebbero essere sfruttate diversamente. Questo 
bestiame, infatti, riesce a valorizzare pascoli ce-
spugliati, stoppie, macchie, utilizzando le foglie 
di essenze arbustive, i ricacci di quelle arboree, 
la produzione erbacea del sottobosco. 
tralasciata attualmente la sua attitudine al lavo-
ro, la razza Podolica viene utilizzata per il latte e 
la carne. Produce un latte molto ricco di grasso, 

Podolica lucana. 
Che cosa vuoi di più?

con cui si ottiene il Caciocavallo podolico, prin-
cipe dei formaggi a pasta filata.
La carne, saporita, presenta un contenuto di lipi-
di (grassi ) e colesterolo leggermente inferiore, 
ma è il pascolo che apporta un elevata quantità 
di acido Linoleico Coniugato (CLa) che è una 
delle qualità salutistiche più importanti della 
carne podolica.
I dati forniti dalle associazioni Provinciali alle-
vatori (aPa) di Potenza e matera riportano che 
in Basilicata vi sono 316 allevamenti di Podolica 
iscritti al Libro Genealogico nazionale per un to-
tale di 17.290 capi di bestiame. Gli allevamenti in 
provincia di Potenza risultano 254 con comples-
sivi 13.833 capi di bestiame, mentre in provincia 
di matera sono attivi 62 allevamenti per un tota-
le di 3.457 animali. 
Le zone dove vi è maggiore presenza sono: abrio-
la, Calvello, albano di Lucania, il Volturino, 
l’area di Gallipoli Cognato, il Vulture, i monti Si-
rino e Raparo e il Pollino. ad accettura vengono 
allevati circa 2.000 capi, dato che negli ultimi 10 
anni non sembra aver subito modificazioni si-
gnificative, malgrado il settore zootecnico stia 
attraversando una profonda crisi di carattere na-
zionale, prima ancora che locale. I motivi della 
crisi sono diversi, molti dei quali legati essen-
zialmente ad una grave carenza strutturale delle 
aziende presenti sul nostro territorio, alla inade-
guatezza delle strade di comunicazione, alla 
mancanza di estensioni di terreno pianeggiante 
dovuta alla configurazione naturale orografica e 
all’antropizzazione spinta del territorio, alla 
chiusura dei mattatoi anche nei comuni limitro-
fi, ad uno scarso turn-over nella gestione azien-
dale familiare, all’importazione di carne dall’este-
ro e, non ultimo, ad un drastico crollo dei prezzi 
di mercato. 

di Giuliano Labbate
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Sarebbe necessaria, per poter far crescere la zoo-
tecnia locale, anche e soprattutto una maggiore 
attenzione delle Istituzioni preposte verso l’en-
troterra e la collina materana per poterne rilan-
ciare l’economia, l’occupazione, oltre che contri-
buire alla conservazione del patrimonio agro-
silvo-pastorale. 
La Regione negli ultimi anni ha messo in campo 
una serie di iniziative, tra cui forse la più impor-
tante riguarda i fondi PIF (prodotti integrati di 
filiera), 140 milioni di euro, che dovrebbero con-
sentire di integrare verticalmente gli operatori 
delle varie filiere zootecniche e no, incentivando 
la creazione di prodotti d’eccellenza e contri-
buendo a integrare gli allevatori con gli altri 
soggetti che operano sul territorio lucano, tutto 
ciò favorendo la creazione di infrastrutture logi-
stiche e lo sviluppo di attività di ricerca, promo-
zione e marketing. tuttavia, i requisiti quali il 
benessere animale, la condizionalità, le necessa-
rie tecnologie aziendali, il business plan, fanno sì 
che le aziende locali non abbiano le caratteristi-
che per accedere a questi fondi che inevitabil-
mente finiscono nelle casse di aziende già floride 
presenti nell’area del marmo Platano e del meta-
pontino. 
allora quali iniziative mettere in campo per ri-
lanciarne il settore? L’amministrazione comuna-
le è riuscita a riproporre, dopo anni di sospensio-
ne, la tradizionale fiera degli animali da reddito 
che storicamente si teneva il I° ottobre e che 
quest’anno ha fatto registrare un buon numero di 
presenze sia di espositori che di visitatori. La fie-
ra potrebbe essere un buon volano per rilanciare 
il comparto zootecnico, ma ha bisogno di essere 
inserita in un contesto più ampio, che possa coin-
volgere non solo i paesi limitrofi, ma quelle inte-
re aree della Puglia e della Calabria laddove l’al-
levamento podolico fa registrare una buona con-
sistenza di capi allevati. 

altra iniziativa posta in essere dall’amministra-
zione comunale è stata la partecipazione al pro-
getto “terre d’Italia a confronto”, tenutasi a mon-
summano terme ai primi di luglio, che ha visto 
protagonisti sapori, profumi e tradizioni gastro-
nomiche del nostro paese e che ha rappresentato 
un’ottima occasione per i nostri produttori di 
uscire dai ristretti orizzonti locali e di proporre 
all’attenzione degli operatori commerciali tosca-
ni i nostri prodotti di derivazione zootecnica. 
tuttavia, la partecipazione al suddetto progetto, 
ha evidenziato il grosso limite delle nostre pro-
duzioni tipiche, cioè la carenza quantitativa dei 
prodotti che in nessun caso potrebbero far fronte 
alle eventuali richieste di un più ampio mercato 
che vada al di là del semplice mercato di nicchia. 
Per superare tali limiti sarebbe opportuno e ne-
cessario promuovere l’associazionismo tra i pro-
duttori locali in modo da poter accrescere la mas-
sa critica delle produzioni offrendo l’opportunità 
alle aziende di affermarsi sui mercati italiani.
In conclusione, bisognerebbe rivolgere maggior 
attenzione ad una razza nobile decaduta, la Po-
dolica, che oltre ad avere una forte identità in 
Basilicata, sta diventando un simbolo per il ter-
ritorio lucano e che necessita di ulteriore lavoro 
di valorizzazione e di tutela delle tipicità per l’in-
tero comparto agricolo e zootecnico che, seppur 
in difficoltà, sta cercando di individuare un mo-
mento di svolta puntando sulla qualità e sulla sa-
lubrità dei prodotti. 
Lavorare sulla valorizzazione di tale razza po-
trebbe rappresentare un motivo di permanenza 
degli allevatori nelle aree marginali; essi sono 
stati e, si spera, continueranno ad essere un ele-
mento di tutela e valorizzazione per l’intera co-
munità lucana attraverso la permanenza in luo-
ghi dalla elevata valenza naturalistica e attra-
verso il ruolo di tutori del territorio in cui vivo-
no. 
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UNA breve presentazione del ruolo svolto 

sul territorio dall’associazionismo volonta-

rio, volto alla promozione, valorizzazione 

e tutela delle peculiarità locali.

In primo luogo, ci si riferisce all’UNPLI (Unione 

Nazionale Pro-Loco d’Italia), l’organismo che co-

ordina le attività delle Associazioni Pro-Loco pre-

senti su tutto il territorio nazionale (ad oggi, circa 

6.000), le rappresenta nelle relazioni esterne, 

svolgendo altresì nei loro riguardi attività di infor-

mazione, consulenza, assistenza. Oltre ad attua-

re in prima persona iniziative di intervento negli 

ambiti statutari di competenza: cultura, ambiente, 

turismo, ecologia, volontariato. Per questi compi-

ti, si avvale di una struttura capillare, presente a 

livello periferico, costituita dai Comitati regionali, 

ed in alcuni casi, anche provinciali. Oggi, il ruolo 

dell’UNPLI è riconosciuto da vari Ministeri: dell’In-

terno, della Solidarietà Sociale, dei Beni culturali, 

con i quali ha stabilito un rapporto di fruttuosa 

collaborazione. 

Ed è esempio a noi molto vicino di come la pre-

senza attiva di questo organismo, congiuntamen-

te al contributo fornito dalle altre istituzioni pre-

senti sul territorio consenta la realizzazione di 

progetti di grande rilievo, l’iniziativa promossa, in 

stretta collaborazione con il Comitato dell’UNPLI 

di Basilicata e le Pro-Loco, per il 29 dicembre 

2010, nei Sassi di Matera, il “Presepe vivente più 

grande del mondo”. L’evento, ideato dal Presiden-

te dell’UNPLI nazionale, Claudio Nardocci, e da 

Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale di Ri-

nascenza culturale Amore/Philos, vedrà la parte-

cipazione di circa mille figuranti provenienti da 

tutta Italia. Esso ha già ottenuto il patrocinio 

dell’Unesco, del Senato della Repubblica, della 

Commissione Europea e l’adesione del Comune 

e della Provincia di Matera, dell’APT di Basilicata 

e di altri organismi. Un evento che rappresenterà 

un motivo di forte attrattiva turistico-culturale, e 

che va ad aggiungersi ai numerosi siti di interesse 

storico ed artistico vantati dalla città dei Sassi. 

Venendo alle Pro-Loco, esse sono associazioni 

no-profit, costitute da volontari che mettono a di-

sposizione parte del loro tempo libero e della loro 

professionalità ed esperienza al servizio dell’Ente, 

e quindi, della collettività di riferimento. La loro 

azione è volta alla promozione e valorizzazione 

del territorio, alla difesa delle tradizioni, allo svilup-

po turistico, alla sensibilizzazione verso le temati-

che ambientali. Le Pro-Loco, quindi, si caratteriz-

zano per l’avere un inscindibile legame col proprio 

territorio, ne sono espressione e ad esso rivolgo-

no prevalentemente la loro azione, in termini di tu-

tela e promozione. 

Alle Pro-Loco è stata altresì riconosciuta la possi-

bilità di ospitare il Servizio civile nazionale presso 

le proprie sedi.

Il Servizio civile, istituito nel 2001, dal 2005 si 

svolge su base esclusivamente volontaria. Rap-

presenta per i giovani dai 18 ai 28 anni un’impor-

tante opportunità, che è quella di dedicare un an-

no della propria vita a favore di un impegno soli-

daristico, vivendo un’esperienza dalla notevole 

valenza educativa e formativa, e traendone un in-

segnamento di partecipazione e contribuzione al-

la crescita sociale e culturale del nostro Paese. 

In questo contesto, si sono inserite le Pro-Loco, 

che coordinate dall’UNPLI, previa approvazione 

di un progetto, possono gestire il Servizio civile, 

permettendo in tal modo a giovani volontari di av-

vicinarsi alla vita istituzionale delle comunità inte-

L’Unpli, le Pro-Loco 
e il Servizio Civile
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ressate, sensibilizzandoli alle problematiche che 

in esse si vivono e coinvolgendoli nella risoluzione 

delle stesse. Senza trascurare il fatto che questa 

esperienza qualificante, di crescita personale, 

consente loro di beneficiare di un minimo com-

penso economico. L’impegno profuso da questi 

ragazzi, insieme alla irrinunciabile collaborazione 

delle pubbliche amministrazioni locali, concorro-

no in tal modo alla realizzazione concreta dei pro-

getti, generalmente finalizzati alla valorizzazione 

del territorio e delle risorse ambientali, sociali e 

culturali della comunità. 

Nello specifico, la Pro-Loco di Accettura, presen-

te sul territorio già da molti anni, ed impegnata, in 

collaborazione con il Comune, ed altri Enti, nella 

realizzazione di manifestazioni ed eventi finalizza-

ti alla promozione turistica, e alla difesa della pro-

pria cultura, ha gestito il Servizio civile negli anni 

2006, 2007 e 2008, grazie all’impegno dell’allora 

Presidente della Pro-Loco Piliero Domenico, 

dell’OLP, e del formatore Don Giuseppe Filardi. 

Anche per l’anno 2011, l’Associazione Pro-Loco 

di Accettura ha ottenuto l’accreditamento del 

Servizio civile nazionale, con l’approvazione del 

progetto unico “Itinerari nelle terre del silenzio Fa-

se 2”, presentato congiuntamente da dodici Pro-

Loco, tutte della Provincia di Matera. Con lo stes-

so si intende riscoprire la ricchezza del patrimo-

nio artistico e culturale della nostra Regione, pas-

sando attraverso la conoscenza e la valorizzazio-

ne della sua storia, delle culture locali e delle sue 

tradizioni. Un nuovo impegno per la nostra Pro-

Loco, che si avvalerà al meglio delle preziose ri-

sorse umane di cui dispone, costituite proprio dai 

giovani che si accingono a prestare presso la no-

stra sede il servizio civile, oltre che dai volontari 

iscritti alla nostra associazione. 

Appare evidente come le attività promosse dalle 

Pro-Loco si traducano in una crescita ed in un ar-

ricchimento culturale per l’intera comunità locale; 

ed allora, quanto più ampia e motivata sarà la 

partecipazione della collettività intorno alle nostre 

iniziative, tanto più saranno i benefici in termini di 

crescita sociale per le nostre realtà locali. 

Rocco Defina, presidente Pro Loco Accettura

VENDIT A AU TO  E GO MM E

telefoni   08 35  67  52  53
33 3 26  50  24 0
346 01  37  47 8
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Ricevuto per un genco offerte da Michele Laurenzano e comprato da lui stesso 100,00

Per una genca offerte da Vito Grippo, e comprato dal Signor D. Vito Barbarito  89,23

Per una genca offerte da Donato Barbarito nel 96, fu valutato 17 ducati, e nella 

festa suddetta si la comprò Gennaro Brandi 115,00

questua in paese raccolta dal Signor Vincenzo Digilio fu Francesco 45,00

raccolta da Giangiacomo Melfi fu Giuseppe 22,50

raccolta da Antonio Romano fu Vincenzo 25,65

per offerte da Vito Labbate fu Gennaro 2,00

da Maria Vincenza Valentino fu Giuseppe 10,00

dal Signor Dottore Giuseppe Casalaspro, per l’offerte nelle mani di S. Giuliano

nella procisione; però vi sono compresi £. 20 resta di vaccine di Vincenzo Canora;

£. 35 di Giovanni Mega tuttedue della festa del 1896; 

e £. 40 di Donato Fanuele inveci di fare lui lo sparo per sua offerta; 

e £. 5 di Vito Zaza pel mezzo tomo che doveva 446,00

dal Signor Dottore per la questua in Chiesa 15,70

dal Signor Giuliano Tambone Tesoriere Comunale un aconto 200,00

da Vincenzo Danzi resta di travi 5,00

da Sebastiano Fiordelise per un tomola e mezzo di grano 15,00

dal Signor D. Matteo Loscalzo 2 tomoli     “            “ 20,00

da Giuseppe Onorato fu Pietro 2  “           “           “ 20,00

da Lucia Belmonte per 2 libre di cera 1,00

da Lucia Digilio una centa di libre 16 di cera 12,80

dal Signor Pietro Filardi fu Giuseppe per 10 capretti e 3 agnelli 

da lui comprato di S. Giuliano 1897 70,00

da Rocco Donato Garramone offerte volontario 1,00

ricevuto da Pietro Canuso per un agnello di S. Giuliano da lui comprato 5,00

da Francescantonio Dilorenzo la sua quota della frofica 3,75

da Filomena Maumetta (sic) offerte volontarie 5,00

da Anna Loscalzo libre 5 di cera a centesimi 70 3,50

da Gennaro Brandi offerte volontarie 1,30

da Pasquale Pesce per resta di travi del 96 £. 12 e del 97 £. 13 25,00

per travi venduto a Vincenzo Danzi 38,00

per un piccolo travicello ad Antonio Scavone 2,50

da Biase Filardi un travo 12,00

da Giuseppe Deluca di Stigliano 9,00

da D. Francesco Giliberti un travicello 3,50

da D. Fortunata Sanseverino e D. Rosaria Previnzano un trave 19,00

dal Signor Vincenzo Romano Segretario un trave 19,00

dal Signor Dottore per travi da lui venduto 20,00

da Rocco Labbate per travi da lui venduto 9,00

CONTI DELLA FESTA DI SAN GIULIANO

Dell’introito per la festa del centenario 8 giugno 1897

Lire, Cent.mi
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dal Signor Avv. Rotunno, per offerte di Aniello Giammarino 25,00

dal Cav. Nicola Nota, per l’Americani Luigi Ferri e altri 500,00

dal Cav. Nicola Nota, per l’Americani Ferdinando Bartilucci 570,00

dal Cav. Nicola Nota, per l’Americano Giuseppe Nicola De Santis 5,00

dagli orefice Troiano e Domenico Antonio Padulo in tutti la rottame dell’oro

ed i sanacoli, che mi consegnò Rivelli, e che era dono di Maria Laura Dalaimo 140,00

per grano venduto dalla questua 8 giugno tomoli 97 200,00

per il grano venduto della questua dell’Aia raccolto dal fratocchio Antonio Piliero 388,00

Ricevuto per oro venduto a diversi cittadini 61,30

Da Antonio Romano (Villa) offerte volontarie 1,50

da Giuliano Mingalone per la retta del grano da lui esatte 

per la statua festa 1986 a lui affidato per la vendita 60,00

da Salvatore Piliero per 3 libre di candele 2,10

da Angelo Valentino di Francesco offerte 2,50

per l’olio raccolto nella festa di gennaio 1897 nei trappeti rotola 28,

la fratocchia 31 e 16 di questua venduto all’illuminatore 63,30

per libre 16/2 di candele a D. Matteo Loscalzo 11,35

a mezzo del Signor Dottore Casalaspro dal Signor Tesoriere Giuliano Tambone

la retta del fondo stanziato nel Bilancio Comunale 200,00

dalla procura di S. Antonio, da Francesco Nicola Bubbico 50,00

da Raffaele Distefano Zazaricchio restituitami per il fuochisto di Stigliano 10,00

da Egidio Pezzolla 2 frofiche 10,00

Più introito straordinario che mi risultano nel totale vero 3.713,85

Pagamenti già fatto, e che non so donde sono pervenuto 101,37

Totale generale 3815,22

Pagato Antonio Romano (Villa) per il lavoro al bosco 11,00

Stefano Antonacci e figlio Baccomuzzo 15,00

Polvere per i mortaletti nostri 22,00

La banda Rossa di Gesualdo compenso 724,32

Per rigalia alla stessa 36,60

Palloni 13,00

Per spese cibarie alla stessa a Luigi Ferri di Nicola ed Antonio Velluzzi 253,00

Per liquori e vino alla stessa anche a Ferri e Velluzzi 17,00

I spara pezzi di Salandra per 110 pezzi 192,00

Alli stessi sparapezzi per 5 vetture a Giambattista Scavetta e Giuliano Picardi 12,50

mezzo barile di vino alli stessi sparapezzi 3,50

a Francescantonio Trivigno per mancanello nuovo e lavoro al bosco 14,00

a Luigi Nucera per sigatura dei murali 13,65

ai Tamburi di Albano 42,00

la banda di Montescaglioso col patto dell’anno scorso 545,70

per ordine del Dottore aumentò altre 45,20

CONTI DELL’ESITE Lire,Cent.mi
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per spese cibarie alla stessa banda di Monte ad Antonio Prezzano 35,00

a Maria Lacovara suddetto spese cibarie 19,50

al Bandisto malato di Gesualdo che ritornò in patria 1,00

Consumo addetti al Maggio al bosco ed in paese 20,00

Al Panegirista D. Giuseppe Fortuna 40,00

Ai spara pezzi di Oliveto 425,00

Per una sera allunata fuori dal contratto 60,00

Per rigalia all’illunimatore per merito fattosi 25,60

Per 13 bicchieri all’illuminatore 26,50

Per una bacchetta di ferro per i mortaletti a Gennaro Sansone 26,65

Al Pittore D. Gaetano Gagliardi per la politura al cimiere di S. Giuliano 5,00

A 2 Calabresi per far togliere la corteccia ai pali dell’artificio 1,30

A Vincenzo Velluzzi per i lavori al bosco un capretto £. 5 ed un tomolo di grano 15,00

per rigalia ai giovani dell’illuminazione 1,75

per la giornata di servizio prestato per la festa di S.Antonio alla banda di Montescaglioso 50,00

a Raffaele Dragonetto per il trasporto dell’orchestra 00,40

a Rocco Canora                               “                      “ 00,40

ad Angelo Piliero per tutte le servitù alle bande 14,00

acconto a Giuliano e Francesco Onorato per lavoro al bosco 6,00

Antonio Piliero per lo sparo dei mortaletti in tutta la festa 20,00

A Pancrazio Scavone tavole e murali per l’illuminazione 20,00

A Biase Onorato fu Pietro per affitto del deposito dell’artificio 5,00

Per spese cibarie a 12 persone a spiantare il maggio 

e trasportare i legnami nella casa di S. Giuliano 10,00

al fuochisto di Stigliano 60,00

a Carmina Garramone per 2 giorni a fare la biancheria e servizio alle bande 5,00

la giornata dell’Ascensione alla fratocchia Rosa Digilio 5,40

il liquore venuto da Napoli per complimento in tutta la festa 20,40

per spese cibarie ad 8 massari a prendere il maggio rotto 4,30

per 12 chili di torcette e 7 di candele e trasporto da Bari e posta 41,80

per caparra a Vincenzo Belmonte per la casa del deposito 5,00

per un basto nuovo all’asino per la questua dell’Aia 6,55

Tabacco da Rocco Barbelli per la devozione nelle Aie 5,00

A Maria Luigia per la biancheria 1,00

L’asino per la questua delle aie comprato da Rocco Garofalo 61,75

Per spese cibarie a 7 fuochisti a Matteo Rocco 49,85

A Rocco Trivigno 14 giorni a lavorare al bosco 35,00

A francesco Casillo per 4 giorni di traino a Stigliano e Grassano 30,00

A D. Matteo Loscalzo per 3 giorni di traino alla Stazione di Grassano 22,55

A Alfonso Casillo per un viaggio di trainella alla Stazione di Grassano 4,00

A Rocco Giammarino per un viaggio a prendere l’illuminatore alla stazione di Grassano 4,00

anticipo ai fuochisti di Matera 200,00

a Luigi Nucera  per la sigatura del maggio rotto 3,00

ad Antonio Filardi per accomodo alla Casa di S. Giuliano a s. Vito 2,75

a Gennaro Brandi spago e chiodi ai fuochisti e luminazione 17,00

Antonio Romano resta di 10 giornate al bosco 5,00

Un acconto a Domenico Lacovara per la nota della festa 5,00

Contante £. 24,85, olio litri 14,70 39,55
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A Vincenzo Loscalzo fu Angelo Maria per la nota della festa 21,60

Per marche da bollo per i manifesti del centenario 8,50

Per posta spedizioni 8,40

Per stampa manifesti del centenario 11,00

Francobolli 2,00

Vino alle persone addette a fare il mancanello nuovo 1,25

A Francesco Brandi mezza canna di percalle per gli abatini 1,80

2 fogli di carta bollata per il permesso dello sparo 1,20

aDomenicantonio Tricarico per 24 cerogine ai lampieri in chiesa 1,80

a D. Nicola Onorato per medicine alla politura del cimiere di S. Giuliano 3,55

a Vincenzo Belmonte la resta dell’affitto della casa del deposito 15,00

Per 37 giorni per la questua sull’aia al fratocchio Antonio Piliero 50,00

Per 18 giorni per la questua del vino al fratocchio Antonio Piliero 26,00

Ad Antonio Cartoscelli per complimento alla banda Rossa e quella di Monte 3,65

a Sebastiano Fiordelisi tavole e murali per l’illuminazione 15,00

Totale generale £. 3.815,22

Accettura, li 16 marzo 1898

Il Presidente f.to G. Casalaspro

La Commissione

f.to Francesco Colucci _ f.to Giuseppe Filardi

Sosta di san Giuliano 
sul piedistallo di largo San Vito. 
Iniz. del 1900. 
Foto archivio di Vitale Loscalzo

L’attuale via Roma 
addobbata per la festa, 
iniz. del 1900. 
Foto attilio tagliente
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IL nostro lavoro come nuovi Amministratori è iniziato il giorno dopo l’insediamento lasciandoci subito 

alle spalle l’euforia della vittoria accordataci da cittadini che hanno riposto su questa squadra la fidu-

cia.

Nonostante in questi 16 mesi trascorsi vi sia stato un susseguirsi continuo di aumenti di ogni natura e 

genere, a iniziare a esempio, dal costo dell’energia e del gas per finire all’aumento del costo dei rifiuti 

solidi urbani, questa amministrazione in sede di approvazione del suo primo bilancio di previsione, ha 

inteso mantenere immutate le tasse a carico dei cittadini e ricercare nuove entrate in altre direzioni, una 

fra tutte, l’aumento del gettito fiscale derivante dal sommerso.

In modo sintetico di seguito sono riassunti i risultati salienti raggiunti dalla nostra comunità in questi pri-

mi 16 mesi di attività amministrativa.

Completamento dei lavori del plesso scolastico;- 
Sistemazione pavimentazione via Circolo Garibaldi, via - 
Salita Bastione e via Cesare Battisti;

Apertura Ludoteca Comunale;- 
Abbattimento barriere architettoniche conto terzi;- 
Sistemazione villa comunale e sistemazione monumento - 
ai caduti della 2a guerra mondiale;

Pubblicità permanente nel centro abitato della festa del - 
Maggio di San Giuliano, con acquisto e sistemazione di 

bacheche nel centro abitato che si rifanno alle varie fasi 

della festa;

Finanziamento di 1 milione e 28 mila euro per la strada in-- 
terpoderale Valdienne-Valmiletta in fase di appalto;

15 mila euro per lavori sulla strada Ferrari gia effettuati;- 
Lavori muro via Aldo Moro 35mila euro, già appaltati;- 
Sistemazione piazzetta Russo e pavimentazione via Carlo - 
Levi e via Fariuolo 74mila euro, in fase di appalto;

Sistemazione mercato coperto per adeguamento alle nor-- 
me igienico-sanitarie vigenti;

Progetto sulla Sicurezza Stradale del centro urbano per - 
un importo di 200mila euro, già approvato dalla Giunta 

Regionale e in attesa del trasferimento finanziario;

Affidamento per acquisto spargisale per un importo di - 
16mila euro;

Ripristino servizio trasporto alunni;- 
Risparmio energetico c/o il cimitero, fornitura e sostituzio-- 
ne delle lampade votive esistenti con quelle a 5 LED;

Sostituzione dei bidoni per il servizio di RSU;- 

Recupero e valorizzazione di vicoletto Pozzo;- 
Manifestazioni “Accetturalmente” agosto 2009 e agosto - 
2010;

Completamento dei lavori della strada Caruso utilizzando - 
il ribasso di 32mila euro;

Lavori strada Rovignano;- 
Lavori ponticello Salandrella;- 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade inter-- 
poderali in economia, in collaborazione con la Comunità 

Montana Collina Materana;

Progetto strada fontana Corte-Camilio per un importo di - 
90mila euro, già finanziato;

Completamento Casa di Riposo e sistemazione Palestra - 
annessa 300mila euro, già finanziato Fondi POIS;

Sistemazione Campo sportivo “G. Colucci” 90mila euro, - 
già finanziato Fondi POIS;

Sistemazione area Piscina Comunale 67mila euro, già fi-- 
nanziato Fondi POIS;

Sistemazione accesso scuola materna, potenziamento - 
dei servizi igienico-sanitari e del sistema di riscaldamento, 

sistemazione palestra del Plesso Scolastico, 70mila euro, 

già finanziato Fondi POIS;

Realiz. di un prefabbricato destinato ad un Centro Sanitario - 
Polivalente 200mila euro, già finanziato Fondi POIS;

Gestione ass.dei servizi di Polizia Locale e Protezione Civile, - 
con i comuni di Aliano, Stigliano, Cirigliano e Gorgoglione;

Approvazione del Regolamento Comunale per gli animali - 
da affezione;

Sedici mesi di governo. 
dalle parole ai fatti...
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Convenzione con il canile di Matera per il servizio di cat-- 
tura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi;

Potenziamento impianto di illuminazione in Largo S. Vito e - 
in Piazza del Popolo;

Sostituzione e potenziamento della segnaletica verticale - 
nel centro abitato;

Emissione di buoni contributo del terremoto per un impor-- 
to complessivo di 1 milione e 500mila euro;

Trasferimento per il 2010 dalla Regione di 220mila euro, - 
rinvenienti dai fondi della premialità per il terremoto;

Completamento istruttoria amministrativa con approva-- 
zione dei progetti esecutivi della 219 ammissibili a finan-

ziamento;

Progetto di multicucina finanziato dalla Regione per un - 
importo di 7.700,00 euro;

Ripristino della tradizionale Fiera degli Animali del 1° otto-- 
bre, in collaborazione con Provincia di Matera, Regione e 

Federparchi;

Adeguamento della centrale termica del comune da ga-- 
solio a gas e apposizione impianto di climatizzazione;

Assegnazione dei lotti area PEEP comparto C;- 
Acquisto montaferetri per il cimitero;- 
Apertura c/o Casa Comunale dello sportello catastale in - 
modalità autogestita;

Completamento servizio del protocollo informatico c/o il - 
Comune;

Progetto di reinserimento di 5 lavoratori disabili c/o il - 
Comune finanziato per il 75% dalla Regione;

Nomina Medico del Lavoro e atti consequenziali;- 
Acquisto automezzo usato per la raccolta dei RSU nel - 
centro abitato;

Sistemazione dell’ex Cinema De Luca: impianto di insono-- 
rizzazione, impianto di riscaldamento, recupero e valoriz-

zazione di una vecchia macchina da presa per un impor-

to di 120mila euro, finanziato dalla Regione con le risorse 

liberate dai Fondi PIT.

ComUne di aCCettURa

organi di governo

Sindaco 
Nicola Buonanova

GIUnta ComUnaLe
Giuliano Labbate, vice sindaco

Raffaele Distefano
Antonella Nota

Vito Marchisella

ConSIGLIo ComUnaLe

Gruppo di maggioranza 
(Progetto accettura)

Gianfranco Canora
Vito Falco 

Salvatore Dimilta
Faffaele Distefano
Giuliano Labbate
Vito Marchisella
Antonella Nota

Francesco Trivigno

Gruppo di minoranza 
(Per accettura)

Vincenzo Labbate
Rocco Branda
Elena Labbate

Giuliano Palermo

Da novembre 2009, presso i locali di guardia 
medica, il pediatra è presente ogni mercoledì 
dalle ore 9 alle ore 13.
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1° ottobre. La città prosegue anche oggi la 
sua distratta, frenetica corsa contro il 
tempo e contro il traffico, non è un gior-

no diverso da ieri, né dagli altri giorni. appena 
sveglia, mi sono ricordata che oggi ad accettura 
è la Fiera. ebbene, la magia di essere accetturesi 
sta proprio in questo: la banalità di un giorno 
qualsiasi rivela all’improvviso che altrove è un 
giorno diverso, ha luogo un evento, qualcosa di 
cui rallegrarsi. a quale accetturese lontano non 
è capitato? Se non con il corpo, almeno con il 
pensiero tutti gli accetturesi sono sempre pre-
senti a ciò che accade in paese. Questo perché 
l’accetturese porta con sé la scansione ciclica 
dell’anno che è propria di un mondo agropasto-
rale quale è accettura. 
1°ottobre, ’a Fer. Sono anni che non sono presen-
te, ma ricordo che da bambina era la Fiera, non 
solo la più grande dell’anno, ma la fiera degli 
animali – ricchezza tanto grande per il contadi-
no allevatore – esposti in bella mostra verso ’u 
Tratt’r, ricordo ancora quando la maestra ci por-
tò a vederli; in paese, molte bancarelle, tra cui 
quelle di animali domestici di piccola taglia, di 
ogni tipo, tartarughe, bengalini, canarini, pesci. 
Chi da bambino non ha mai comprato un anima-
letto alla Fiera? Per me furono, in seconda ele-
mentare, un diamante mandarino e un passero 
cinese, che hanno vissuto per ben 10 anni grazie 
alle amorevoli cure di mio padre. 
Basta poco per essere ad accettura con la mente: 
ecco per la strade l’odore penetrante del mosto, 
frutto della recente vendemmia; nell’aria, in-
confondibile e nettamente percepibile inizia a 
sentirsi l’odore del fumo dei camini, odore di in-
verno. È tempo di castagne: arrostite sul fuoco 

nda varol, ineguagliabili. Qui a milano mi ac-
contento di metterle miseramente in forno, ma il 
sapore è diverso, diversa la cottura, troppo puli-
te, niente cenere!
Come non ricordare, poi, il 13 dicembre, giorno 
di Santa Lucia, che ad accettura si prepara ’a 
rapposc’n! (zuppa di cereali, preparata solo in 
questa occasione). 
allo stesso modo scandito è Gennaio, mese in 
cui si ammazza il maiale, con tutto quello che ne 
segue. era, in tempi trascorsi in cui regnava la 
miseria e la fatica, una vera festa in tutte le ca-
se, rito non del tutto abbandonato: si prepara la 
salsiccia, quella magra, quella grassa e quella 
del pezzente, le magnifiche soppressate, le ven-
tresche, la sugna; del resto, del maiale non si 
butta via niente.
Il giorno 16, Sant’Antùn, la mente va ai fuochi 
che, come stelle, si accendono a sera nei vari rio-
ni, occasione per una cena di vicinato, mentre 
nell’aria risuonano i campanacci. Il 27 Gennaio, 
poi è il Suo giorno: san Giuliano è portato in 
processione; giorno che porta con sé una bene-
dizione anche per ogni accetturese lontano, su 
cui san Giuliano allunga la sua mano protettiva, 
invocato ed evocato da santini e raffigurazioni 
sempre presenti nelle case, nelle tasche, nelle 
auto.
Febbraio porta con sé il Carnevale, con il giove-
dì e il martedì grasso, poi le Ceneri, ed ecco ar-
rivare Quaremma zinzilosa. Pasqua, con pasticci 
e soprattutto ’a cu’lombr. e, dopo Pasqua, tutto è 
una proiezione verso la ragione di un anno di at-
tesa: la scelta del Maggio, la scelta della Cima, il 
Giovedì di ascensione. Quante volte telefonica-
mente ho ascoltato la frenesia dei tammrrid il 

accettura, la dimensione parallela
LETTERA DA MILANO

Maria Grazia Trivigno
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giorno del taglio del Maggio! La nostra è una ve-
ra malattia. Contiamo i giorni, in attesa del ri-
torno a casa, attesa per l’evento, attesa di ritro-
vare tutti.
e finalmente ecco il Maggio di San Giuliano, a 
cui non si può mancare per nulla al mondo: il 
solo evocarne il nome trasmette un brivido di 
commozione ad ogni compaesano. tutti intorno 
a me, in questo mondo così lontano, non riesco-
no a capire, all’inizio, perché all’incirca da una 
settimana prima di Pentecoste entro in uno sta-
to di esaltazione; poi però lo hanno capito anche 
loro - ah già, è arrivata quella vostra festa paz-
zesca di alberi e santi. 
Spesso sono tradizioni che nel corso del tempo 
hanno perso la loro vitalità, che si sfumano nel 

ricordo del passato; altre sono molto più vive, 
vibranti, attuali, come la festa Maggio. 
Resta, tuttavia, il dato di fatto che questa di-
mensione parallela accomuna tutti gli accettu-
resi, e ci rende diversi da chi accetturese non è, 
da chi non immagina quanto curioso sia il no-
stro mondo.
ecco perché sono convinta che essere accetture-
si sia prima di tutto una forma mentis, un modo 
di guardare alla realtà, di scandire la propria esi-
stenza: ovunque si trovi, a milano come a Bari, 
a new York come a Roma, l’accetturese porta 
sempre dentro di sé, fatalmente, un universo di 
tradizioni, ricordi, emozioni, odori e sensazioni, 
che gli permettono di avere sempre uno spiraglio 
sulla dimensione parallela: la sua accettura.

Processione 
di san Giuliano, membro 
della confraternita 
dell’Immacolata;
fuochi e campanacci
la notte di sant’Antonio 
abate

Piazza del Popolo, 1 _ 75011 Accettura (Mt)
Tel/fax 0835 675233

e-mail: dimiltaf@libero.it

GIOCATTOLI  

CARTOLERIA_CANCELLERIA 
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del 02/07/2009

> N. 01_Fondo di coesione interna – Annualità 2008/2010 – 

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione 

straordinaria del centro abitato (Via C. Garibaldi);

> N. 02_Collocamento a riposo del dott. Angelo Labbate – Re-

sponsabile Area Amministrativa;

> N. 03_Ampliamento e Riprogrammazione centralino – Atto di 

indirizzo;

> N. 04_Progetto di integrazione sociale – Atto di indirizzo;

> N. 05_Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Proroga al 

30/06/09 del termine di pagamento 1a rata (acconto) – Anno 

2009;

> N. 06_Concessione affrancazione ai livellari sigg. Varvarito 

Rocco, Varvarito Bruno e Varvarito Giuseppe

> N. 07_Programma estivo 2009 – Atto di indirizzo

del 16/07/09 

> N. 08_Ordine del giorno su proroga rimborso IVA per inter-

venti di adeguamento sismico;

> N. 09_Art. 59 T.U.E.L. n. 267/2000 – Quantificazione somme 

destinate ai pagamenti periodo Luglio-Dicembre 2009 non 

soggette adc esecuzione forzata;

> N. 10_VII edizione del “Festival delle Dolomiti Lucane” - Pa-

trocinio – Atto di indirizzo;

> N. 11_Fondo di coesione interna – Annualità 2008-2010 – 

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di trasformazione 

della centrale termica comunale da gasolio a gas e adegua-

mento alle norme dei VV. FF. e ISPESL;

> N. 12_Lavori di completamento opere di urbanizzazione pri-

marie del P.I.P. – Anticipazione – Atto di indirizzo;

del 23/07/09

> N. 13_Fondo di coesione interna – Annualità 2008-2010 – 

Approvazione progetto esecutivo abbattimento delle barriere 

architettoniche;

> N. 14_Accreditamento per l’attuazione dei progetti di servizio 

civile volontario - Provvedimenti;

del 30/07/09

N. 15_Realizzazione studi di programma per i piccoli comuni in 

vista dell’attuazione dei programmi regionali 2007-2013 – Atto 

di indirizzo

> N. 16_Trasferimento alla parrocchia San Nicola del contribu-

to erogato dall’APT Basilicata per la realizzazione del rito arbo-

reo 2009 – Atto di indirizzo;

> N. 17_Erogazione contributi ai soggetti partner del program-

ma di manifestazioni estive denominato “Accetturalmente” e 

una tantum al personale dipendente per prestazioni lavorative 

straordinarie – Atto di indirizzo

> N. 18_Adesione all’Unione Nazionale comuni, comunità, en-

ti montani (UNCEM);

del 04/08/09

> N. 19_D.G.R. 2069/2008 – Interventi urgenti sulle infrastrut-

ture rurali dissestate a servizio delle utenze agricole per l’anno 

2008. Lavori di sistemazione strada comunale Cuddetta-Ferra-

ri con innesto sulla ex S.S.277 – App. progetto esecutivo;

del 27/08/09

> N. 20_Realizzazione di interventi a favore della sicurezza 

stradale in ambito comunale a valere sulle risorse finanziarie di 

cui al 3° programma annuale del P.N.S.S. – Educazione strada-

le e miglioramento della sicurezza stradale nelle strade urbane 

– Approvazione progetto preliminare

> N. 21_Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs n.626/94

> N. 22_Servizio mensa scolastica per gli alunni delle scuole 

materna, elementare e media dell’Istituto Comprensivo – Atto 

di indirizzo 

> N. 23_Modifica e Integrazione delibera di G.C. n.2 del 

2/7/2009 avente ad oggetto: “Collocamento a riposo del dott.

Angelo Labbate Responsabile Area Amministrativa – Prosecu-

zione rapporto di lavoro

> N. 24_Concessione loculi cimiteriali

> N. 25_Variazione Bilancio di Previsione 2009

del 24/09/09

> N. 26_D. Lgs n.267/2000, Art.193 – Salvaguardia degli equi-

libri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei pro-

grammi – Anno 2009 – Relazione illustrativa

> N. 27_Edilizia scolastica – Legge n.23/96 – IV° Piano trienna-

le (2007-2009) – I° Piano annuale (2007) – “Lavori di adegua-

mento dell’Istituto Comprensivo “A.Moro” – Approvazione pe-

rizia per ulteriori lavori di comletamento

> N. 28_Progetto di integrazione sociale – Atto di indirizzo; 

ATTIVITà DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE a cura di Maria Villani
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> N. 29_Nomina rapp. del Comune presso il Consiglio di con-

ciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Matera;

> N. 30_Variazione bilanvio di previsione per l’esercizio finan-

ziario 2009; 

> N. 31_Presa d’atto del CCNL del personale non dirigente del 

comparto Regioni-Autonomie Locali – Biennio economico 

2008-2009;

del 30/09/09

> N. 32_Variazione di destinazione d’uso dell’ex scuola media 

di Via IV Novembre – Atto di indirizzo;

> N. 33_Variazione di destinazione d’uso dell’ex asilo nido – At-

to di indirizzo;

> N. 34_Autorizzazione al dott. Angelo Labbate ad assumere 

l’incarico di direttore responsabile del quadrimestrale “Il Fru-

scìo”;

> N. 35_Concessione loculo cimiteriale;

> N. 36_Concessione loculo cimiteriale;

> N. 37_Nomina Commissione di valutazione per l’assegnazio-

ne dei lotti nell’area PEEP – Comparto C ai sensi del regola-

mento approvato con delibera del Commissario Prefettizio, 

adottata con i poteri del C.C. n.4 del 02/04/2009

del 07/10/09

> N. 38_Adozione del programma triennale dei LL.PP. 2010-

2012;

> N. 39_Lavori di ampliamento del cimitero comunale – Acqui-

sto sollevatore montaferetri – Atto di indirizzo

del 14/10/09

> N. 40_Bilancio di previsione 2009 – 3a Variazione;

> N. 41_Modifica artt. 16 e 64 del regolamento sull’ordinamen-

to degli uffici e servizi approvato con deliberazione commissa-

riale, adottata con i poteri della G. C., n.9 del 5/3/2009;

del 28/10/09

> N. 42_Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

comprendente il nuovo regolamento per il controllo di gestione;

> N. 43_Erogazione contributo all’Associazione culturale “IN-

TERCULTURA MUSICAL BAND” – Atto di indirizzo;

> N. 44_Rivisitazione impianto di pubblica illuminazione – Ini-

ziativa finalizzata al risparmio energetico – Atto di indirizzo;

> N. 45_Bilancio di Previsione 2009 – 4a Variazione;

> N. 46_Candidatura del Comune di Accettura per la gestione 

dello Sportello catastale in modalità autogestita;

del 10/11/09

> N. 47_Bilancio di Previsione 2009 – 5a Variazione;

del 20/11/09

> N. 48_Deliberazione di G. C.n. 38 del 7/10/2009 – Modifica 

adozione del programa triennale dei LL. PP. 2010-2012 ed 

elenco annuale 2010;

> N. 49_Fondi FIO 1984 – Progetto 37 – D. G. R. n. 2196/2008 

– Lavori di completamento della “Strada Valdienne-Valimette-

Accettura” – Art. 90 D. Lgs 12/4/2006 n. 163 e succ. integr. e 

modifific. – Incarico all’Ufficio Tecnico Comunale – Atto di indi-

rizzo;

> N. 50_Art.147 T.U.E.L. n.267/2000 – Nomina componenti or-

gano controllo di gestione e nucleo di valutazione del persona-

le apicale;

> N. 51_Intitolazione strada a Vito Accettura;

del 27/11/09

> N. 52_Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nella 

causa Palmioto-Pedano c/ Comune di Accettura;

> N. 53_Concessione passo carrabile al sig. Giliberti France-

sco;

> N. 54_Concessione loculo

> N. 55_Spese di funzionamento e compensi ai membri della 

commissione di vigilanza sui locali  di pubblico spettacolo;

del 04/12/09

> N. 56_Attivazione sportello catastale decentrato autogestito 

– Comune di Accettura – Protocollo di Intesa con l’Agenzia del 

Territorio;

del 11/12/09

> N. 57_Assegnazione dei lotti nell’area PEEP – Comparto C  

del Comune di Accettura – Approvazione verbali;

del 23/12/09

> N. 58_Completamento del Polivalente di Stigliano – Voti alla 

Regione Basilicata e all’Amm. Provinciale di Matera;

> N. 59_Indirizzi di studio dell’Istituto di Istruzione Superiore F. 

Alderisio di Stigliano – Voti alla Regione Basilicata e all’Ammini-

strazione Provinciale di Matera;

> N. 60_Adesione del Comune di Accettura al progetto del Mi-

nistero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione “MET-

TIAMOCI LA FACCIA”
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del 04/01/2010

> N. 01_Richiesta anticipazione di cassa ai sensi dell’art. 222 

del D. Lgvo n.267/2000 – Utilizzazione somme a specifica de-

stinazione;

> N. 02_Art.59 T.U.E.L. n. 267/2000 – Quantificazione somme 

destinate ai pagamenti – Periodo Gennaio-Giugno 2010 – non 

soggette ad esecuzione forzata;

> N. 03_L.R. n.26/2004 – D.C.R. n. 454 del 7/10/2008 – Pro-

gramma regionale triennale 2008-2010 e Piano regionale an-

nuale per lo sviluppo dello sport;

> N. 04_Utilizzo ex asilo nido – Indizione concorso di idee – At-

to di indirizzo;

> N. 05_Progetto di integrazione sociale – (Del. G. C. n.28/2009) 

– Proroga – Atto di indirizzo;

> N. 06_Progetto di integrazione sociale – Atto di indirizzo;

> N. 07_Concessione loculo cimiteriale;

del 13/01/2010 

> N. 08_Approvazione “Avviso Pubblico” per concorso di idee 

per progetto di utilizzo della struttura comunale ex Asilo Nido;

> N. 09_Concessione loculo cimiteriale;

> N. 10_Assegnazione provvisoria loculo cimiteriale nella parte 

vecchia del cimitero;

> N. 11_Concessione loculo cimiteriale;

> N. 12_Bonus elettrico e gas – Convenzione con i CAF – Atto 

di indirizzo;

del 29/01/2010

> N. 13_Approvazione progetto di preinserimento di lavoratori 

disabili;

> N. 14_Legge 9.12.1998 n.431, L. R.18.12.2007 n. 24 Fondo 

Nazionale e regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione – Anno 2010;

N. 15_Decreto ingiuntivo SECURA di Costa Giampiero di Pia-

cenza – Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio;

> N. 16_D.G.R. n.1557/2009 – Approv. progetto Circolarità 

Anagrafica (BAS-Anag) – Approv. schema di convenzione;

> N. 17_Approvazione progetto esecutivo arredo urbano e ver-

de pubblico attrezzato;

> N. 18_Istituzione Commissione Comunale dei Distributori di 

carburante – Quantificazione oneri a carico del richiedente e 

Determinazione gettoni di presenza da liquidare ai componen-

ti esterni;

> N. 19_C.C.N.L. - Individuazione Delegazione Trattante di par-

te pubblica;

del 05/02/2010

> N. 20_Servizio di assistenza tecnica software ed hardware – 

Atto di indirizzo;

> N. 21_Integrazione e modifica delibera di G.C.n.18 del 

29/01/2010 ad oggetto: “Istituzione Commissione Comunale 

dei Distributori di carburante – Determinazione oneri a carico 

del richiedente e dei gettoni di presenza da liquidare ai compo-

nenti esterni;

> N. 22_Fondo di coesione interna L.R. n.10/02 – Lavori di ma-

nutenzione straordinaria centro abitato (Via C.Garibaldi) – Ap-

provazione perizia utilizzo ribasso d’asta;

> N. 23_Inquadramento nel superiore profilo professionale di 

“Istruttore direttivo – specialista di vigilanza” del dipendente sig. 

Berardino BARBARITO – Modificazione, per l’effetto, della do-

tazione organica dell’Ente;

del 19/02/2010

> N. 24_Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo di par-

tenariato per la partecipazione all’avviso pubblico per l’ammis-

sione a finanziamento del progetto: “Coinvolgimento dei giova-

ni nella valorizzazione delle specificità territoriali;

> N. 25_L.R. n.16 del 3/5/2002 avente ad oggetto: “Disciplina 

generale degli interventi in favore dei lucani – Rimborso tra-

sporto salma”;

> N. 26_PO FSE 2007-2013 – Asse II “Occupabilità” e Asse III 

“Inclusione sociale” – D.G.R. n. 911/2009 – Tirocini formativi 

nella P. A. – Adesione al prog. della IMPREFIS Srl di Policoro;

del 25/02/2010

> N. 27_Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del 

Consiglio Regionale della Basilicata del 28 e 29 marzo 2010 – 

Legge n.130/1975 – Ubicazione e delimitazione degli spazi per 

la propaganda elettorale;

> N. 28_Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del 

Consiglio Regionale del 28 e 29 marzo 2010 – Legge n.130/1975 

– Ripartizione e delimitazione spazi per la propaganda diretta;

del 05/03/2010 

> N. 29_Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del 

Consiglio Regionale del 28 e 29 marzo 2010 – Legge n.130/1975 

– Ripartizione e delimitazione spazi per la propaganda diretta;

> N. 30_Utilizzo struttura comunale “ex asilo nido – Presa d’at-

to dell’idea progettuale – Approvazione iniziativa – Atto di indi-

rizzo;
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del 12/03/2010

> N. 31_Presa d’atto del CCNL del personale non dirigente del 

comparto Regioni-Autonomie Locali – Biennio economico 

2008-2009;

> N. 32_Approv. progetto esecutivo dei lavori di adeguamento 

del mercato coperto di Via M. Miraglia già Rione Piazza;

del 23/03/2010

> N. 33_Attivazione sportello catastale decentrato autogestito 

– Comune di Accettura – Protocollo di Intesa con l’Agenzia del 

Territorio, modificato;

> N. 34_stituzione Commissione Comunale di Vigilanza sui Lo-

cali di Pubblico Spettacolo ed individuazione nominativo esper-

to in elettronica”;

> N. 35_Assegnazione piante al C. F. San Giuliano Martire;

> N. 36_Concessione contributo e Patrocinio del Comune di 

Accettura al Comitato Feste San Giuliano Martire;

> N. 37_Istituzione della mensa scolastica e del trasporto alun-

ni nell’a.s. 2010-2011 – Assunzione formale impegno;

> N. 38_Erogazione contributo economico – Atto di indirizzo;

> N. 39_Fondo di Coesione Interna – D.C.R. n.613 del 

21/12/2009 (B.U.R. del 16/01/2010 – Parte Ia) – Annualità 2009 

– Misura I e II – Approvazione progetto di investimento e di in-

tervento sui servizi;

del 09/04/2010

> N. 40_Determinazione costo riproduzione documenti – Anno 

2010;

> N. 41_Determinazione tariffe fida pascolo – Anno 2010;

> N. 42_Determinazione tariffa prezzo di cessione e vendita le-

gna secca – Anno 2010;

> N. 43_Determinazione tariffa tributo comunale di macellazio-

ne per l’anno 2010;

> N. 44_Determinazione tariffe pubbliche affissioni – Anno 

2010;

> N. 45_Determinazione tariffa trasporto acqua – Anno 2010;

> N. 46_Determ. tariffe servizio lampade votive – Anno 2010;

> N. 47_D.Lgvo n.285/92 e succ.modif.-Determinazione quota 

proventi sanzioni amministrative pecuniarie provenienti dalle 

violazioni alle norme del c.d.s. per finalità di cui ai commi 2 e 4 

dell’art.53, comma 20, della Legge 23/12/2000, n.288 (Finan-

ziaria 2000);

> N. 48_Concessione provvisoria loculo cimiteriale nella parte 

vecchia del cimitero;

> N. 49_Concessione loculi cimiteriali;

> N. 50_Determ. tariffe TOSAP e posteggio quindicinale;

> N. 51_Determinazione addizionale IRPEF – Anno 2010;

> N. 52_Art.22 – lettera c) – D.Lgsvo n.267/2000 – Aree e Fab-

bricati per la residenza le attività produttive e terziarie da cede-

re in proprietà e superficie – Determinazione prezzo di cessione 

– Anno 2010;

> N. 53_Determinazione tariffe TARSU – Anno 2010;

> N. 54_Art.2, comma 8, legge n.244/2007 – Finalizzazione e 

destinazione proventi da permessi a costruire – Anno 2010;

> N. 55_Determinazione contribuzione servizi a domanda indi-

viduale;

> N. 56_Determinazione aliquota I.C.I. – Anno 2010;

> N. 57_Piano triennale di razionalizzazione di cui all’art.2, 

comma 594, della legge Finanziaria 2008 con riferimento al 

triennio 2010/2012;

> N. 58_Approvazione schema di bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 nonché re-

lazione programmatica per il triennio 2010/2012;

> N. 59_PSR 2007-2013 –Asse I – Progetti Integrati di Filiera – 

Adesione in qualità di partner della Filiera di livello regionale per 

zootecnia da carne;

del 16/04/2010

> N. 60_Legge n.281 del 14 Agosto 1991 “Legge quadro in 

materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” 

– Approv. schema di convenzione per l’affidamento del servizio 

di cattura, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi,

> N. 61_Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nella 

causa del sig. CAIVANO Antonio di Albano di Lucania c/Comu-

ne di Accettura

del 22/04/2010

> N. 62_Approvazione relazione illustrativa dei dati consuntivi 

– Esercizio Finanziario 2009

del 30/04/2010

> N. 63_Erogazione contributo economico

> N. 64_Concessione in comodato gratuito ambulanza comu-

nale targata BO D88409 – Atto di indirizzo

> N. 65_Progetto di integrazione sociale – Atto di indirizzo

> N. 66_Causa R. G. 105/2002 Comune c/Urgo +1 – Atto di in-

dirizzo

> N. 67_incarico di consulenza tecnica esame pratiche condo-

no edilizio – Atto di indirizzo; 

del 07/05/2010

> N. 68_Ulteriori interventi di completamento sulla strada “Ca-

ruso-Le Poste” – Approvazione progetto preliminare;

> N. 69_Intervento urgente ai sensi della L. R. 23.11.1978 n. 51 
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– Lavori di contenimento terreno sottostante Via A. Moro – Ap-

provazione progetto esecutivo;

del 14/05/2010

> N. 70_Ripresa della pubblicazione del trimestrale “PAESE” – 

Atto di indirizzo

> N. 71_Bando concorso copertura posto “esecutore 2 cat. B1 

– Personale interno

> N. 72_Concessione loculo cimiteriale

> N. 73_Concessione loculo cimiteriale

> N. 74_Comune di Accettura c/SIREA srl (opposizione a de-

creto ingiuntivo) – Tribunale di Matera n. 959/09 – R. G. – Co-

stituzione in giudizio – Ratifica

del 04/06/2010

> N. 75_PSR Basilicata 2007-2013 – Misura 125, azioni 1B – 4 

– Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 

dell’agricoltura e della selvicoltura – Lavori di sistemazione, mi-

glioramento e messa in sicurezza della strada interpoderale 

Fontana Corte – Camilio – Tratturo. Approv. progetto esecutivo

> N. 76_Affidamento incarico di assistenza sociale – Atto di in-

dirizzo

> N. 77_Concessione loculo cimiteriale

> N. 78_Concessione loculo cimiteriale

del 11/06/2010

> N. 79_Proroga progetti integrazione sociale – Atto di indiriz.

> N. 80_Ulteriori interventi di completamento sulla strada “Ca-

ruso-Le Poste” – Approvazione progetto esecutivo

> N. 81_Concessione passo carrabile ai coniugi Finamore-La-

vecchia

> N. 82_Assegnazione piante al Comitato Feste Patronali di 

Oliveto Lucano

> N. 83_Concessione a titolo oneroso di impianto idrico – Atto 

di indirizzo

del 01/07/2010

> N. 84_Approv. progetto di taglio del bosco e capitolato gene-

rale d’oneri – Località “Serra Verde-Croce Altarello-Fosso della 

Pulice e Fosso Pilone” – Lotto n.2 (Part. forestali 13a e 14b)

> N. 85_Approvazione progetto di taglio e capitolato d’oneri – 

Località “Fosso Ganneca – SS.103 Caserma Forestale” – Lotto 

n.2 (Part. forestali 21a e 21b

> N. 86_Affidamento in gestione piscina comunale – Estate 

2010 – Atto di indirizzo – Approv. schema di convenzione

> N. 87_Erogazione contributo economico alla Società sportiva 

di Accettura – Atto di indirizzo

> N. 88_Quantificazione somme non soggette ad esecuzione 

forzata – Art.159 D.Lgs n.267/2000 – Periodo Luglio-Dicembre 

2010

del 14/07/2010

> N. 89_Programma estivo 2010 “Accettura..lmente” – Eroga-

zione contributi ai soggetti attuatori – Atto di indirizzo

> N. 90_Integrazione tariffe COSAP

del 25/08/2010

> N. 91_Manifestazione di interesse per acquisto di automezzo 

per la raccolta di RSU – Atto di indirizzo

> N. 92_Lavori di intervento straordinario di acquisto e recupe-

ro di n.6 alloggi ai sensi dell’art.3 – lettera q) – Legge n.457/78 

– D.M. n.2.277 del 12/12/2000 – Approvazione perizia di va-

riante e suppletiva

> N. 93_Progetto di integrazione sociale – Atto di indirizzo

> N. 94_Bando di concorso posto “Esecutore” – Cat. B1 – Per-

sonale interno – Funzioni “Custode del cimitero” – Nomina 

commissione esaminatrice

del 01/09/2010

> N. 95_Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 

l’anno 2010

> N. 96_Integrazione delibera di G.C. n.45 del 9/4/2010 avente 

ad oggetto: “Determinazione tariffa trasporto acqua” – Anno 

2010

> N. 97_Convenzione con ditta per la raccolta indumenti, scar-

pe e accessori usati

> N. 98_Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010 

- 3a Variazione

25/06/2009

> N 1_Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e consigliere 

comuanle – Art.41 T.U.E.L. n.267/2000

> N 2_Giuramento del Sindaco

> N 3_Nomina della Giunta: Comunicazione del Sindaco

>N 4_Art.46 – comma 3 – T.U.E.L. n.267/2000 – Linee pro-
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grammatiche da realizzare nel corso del mandato: Relazione 

del Sindaco

>N 5_Legge 21/12/2005 n.270, art.10 – Legge n.22 del 

27/01/2006 – Elezione della Commissione Elettorale

del 6/7/2009

> N 6_Art.42 – comma 2 – lettera m) T.U.E.L. n.267/2000 – 

Art.9 L.R. n.9/93 – Approvazione criteri per la nomina dei rap-

presentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni 

> N 7_Legge 14/5/81 N.219 e succ. modif. – Nomina Commis-

sione Tecnica Comunale

> N 8_Nomina Commissione Comunale per la tutela del pae-

saggio

> N 9_Nomina Commissione Comunale per la formazione de-

gli elenchi di Giudici Popolari d’Assise e dei Giudici Popolari 

d’Assise d’Appello

> N 10_Recesso conv. del Servizio di Segreteria Comunale

30/07/2009 

> N 11_Approvazione verbali sedute precedenti del 25/06/2009 

e del 06/07/2009

> N 12_Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013/As-

se VI “Inclusione Sociale”/Obiettivo Specifico VI.1 “Potenzia-

mento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla 

promozione socilale” - piani di Offerta Integrata di Servizi 

(P.O.I.S.) - Bando concorsuale (deliberazione di Giunta Regio-

nale n.744 del 05.05.2009 – BUR del 16.05.2009 n.24/Parte I) 

– Ambito territoriale – Convenzione per la costituzione ed il fun-

zionamento della Partnership Istituzionale – Schema – Appro-

vazione - Provvedimenti

> N 13_Costituzione Autorità di Ambito “ATO Rifiuti Basilicata” 

- Approvazione convenzione e Statuto

> N 14_Art.234 T.U.E.L. n. 267/2000 – Elezione revisore dei 

conti per il triennio 2009-2012

> N 15_Piano comunale per l’attuazione del diritto allo studio – 

Anno scolastico 2009-2010

> N 16_Discussione e approvazione atto di indirizzo finalizzato 

alla presentazione di una proposta di legge regionale per il ri-

conoscimento dell’ospedale Montano a salvaguardia delle po-

polazioni montane

del 30/09/2009

> N 7_Approvazione verbali seduta precedente del 30 luglio 

2009

> N 18_Art. 34 T.U.E.L. n. 267/2000 – Elezione revisore dei 

conti per il triennio 2009 - 2012

> N 19_Deliberazione di Consiglio Regionale n. 510/2009 – Re-

alizzazione di n. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica – Con-

cessione area all’ATER di Matera

> N 20_D. Lgs n. 267/2000, Art. 193 – Salvaguardia degli equi-

libri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei pro-

grammi – Anno 2009

> N 21_Art.42, comma 2, lettera m) T.U.E.L. n. 267/2000 – Art.9 

L. R. n. 9/1993 – Nomina rappresentanti del Consiglio Comu-

nale in seno alla Comunità Montana “Collina Materana”

21/10/2009

> N 22_Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 

30/09/2009

> N 23_Ratifica deliberazione di G. C. n. 25 del 27/08/2009 

avente ad oggetto: Variazione di bilancio 2009

> N 24_Ratifica deliberazione di G. C. n. 30 del 24/09/2009 

avente ad oggetto: Variazione bilancio di previsione per l’eser-

cizio finanziario 2009

> N 25_Ratifica deliberazione di G. C. n. 40 del 14/10/2009 

avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2009, 3a Variazione

> N 26_Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la 

Basilicata – Pronuncia ai sensi dell’art.1, comma 168 della leg-

ge n. 266/2005 nei confronti del comune di Accettura relativa-

mente al rendiconto 2007 – Misure correttive – Presa d’atto - 

provvedimenti

> N 27_Modifica art. 8 del Regolamento comunale per la forni-

tura di beni e servizi in economia

> N 28_Modifica art. 2 ed integrazione al regolamento comu-

nale per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissio-

ne Comunale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

> N 29_Approvazione e adozione regolamento della ludoteca 

comunale

27/11/2009

> N 30_Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 

21/10/2009

> N 31_Ratifica deliberazione di G. C. n. 45 del 28/10/2009 

avente per oggetto: “Bilancio di Previsione 2009 – 4a Variazio-

ne

> N 32_Ratifica deliberazione di G. C. n. 47 del 10/11/2009 

avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2009” – 5a Varaizio-

ne

> N 33_Art.175, comma 3 e comma 8, del D. Lgs 18/8/2000 n. 

267 – Assestamento bilancio di previsione per l’esercizio finan-

ziario 2009

> N 34_Approvazione regolamento per l’utilizzo degli automez-

zi comunali
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del 16/01/2010

> N 01_Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 

27/11/2009

> N 02_P. O. FESR BASILICATA 2007-2013 – D.C.R. N° 

569/2009 (PTR) – D.G.R. N° 1775/2009 (PIOT) – Adesione alla 

partnership di progetto: “PIOT del polo turistico Dolomiti Luca-

ne Potentino, partenariato denominato Montagne di emozioni”  

– Approvazione schema atto costitutivo – Delega al Sindaco 

alla sottoscrizione

del 12/03/2010 

> N 03_Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 

16/01/2010

> N 04_Adesione al progetto di gestione associata dei servizi 

di Polizia locale e Protezione civile fra i comuni di Accettura-

Aliano-Cirigliano-Gorgoglione e Stigliano – Approvazione sche-

ma di convenzione

> N 05_Convenzione per la costituzione ed il funzionamento 

della partnership istituzionale prevista dalla D.G.R. n.1866 del 

3.11.2009 per l’attuazione di Piani Territoriali di intervento per la 

lotta alla droga – Approvazione – Provvedimenti

> N 06_Approv. regolamento comunale C.O.S.A.P. – Rinvio 

> N 07_Integrazione art.2 del regolamento comunale per l’or-

ganizzazione ed il funzionamento della commissione comuna-

le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

> N 08_Costruzione centrale elettrica a biomasse nel territorio 

di Stigliano – località “Aciniello” – Approvazione o.d.g.

del 30/04/2010

> N 09_Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 

12/3/2010

> N 10_Approvazione regolamento comunale per la tutela degli 

animali da affezione di razza canina

> N 11_Approvazione regolamento comunale per il servizio di 

cassa economale

> N 12_Approvazione regolamento comunale COSAP

> N 13_L. 2/4/68 n.475 e L.8/11/91 n.362 – Revisione pianta 

organica delle Farmacie – Anno 2010

> N 14_Revoca deliberazione di C.C.n.34 del 29/8/2006 - Mo-

difica dell’art.19 del Regolamento Edilizio 

> N 15_Revoca deliberazione di C.C.n.8 del 6/7/2009 “Nomina 

Commissione Comunale per la tutela del paesaggio”

> N 16_Nomina Commissione comunale per la tutela del pae-

saggio

> N 17_Approv. rendiconto di gestione – Esercizio Finanziario 

2009 – Art.227 del T.U.E.L. n.267/2000, modificato dal D.L. 

7/10/2008, n.154 convertito in Legge 4/12/2008, n.189

> N 18_Approv. Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 

2010 – Bilancio Pluriennale 2010-2012 – Relazione Previsione 

e Programmatica del Bilancio di Previsione 2010

11/06/2010

> N 19_Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 

30/04/2010

> N 20_Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010 – 

1a Variazione

> N 21_Eventi sismici 1980/81/82 – Decreto Ministeriale n.3721 

del 26 marzo 2010 – Riparto fondi assegnati

> N 22_Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobi-

liare del Comune (art.58 D.L. n.112/2008 convertito dalla Legge 

n.133/2008) – Determinazioni preliminari

> N 23_Approvazione O.d.G. “Amianto”

> N 24_Dimensionamento scolastico – Istruzione scolastica nei 

piccoli comuni – Approvazione O.d.G. di proposta di modifica 

legislativa 

01/09/2010

> N 25_Lettura  e approvazione verbali seduta precedente 

dell’11/06/2010

> N 26_Piano comunale per l’attuazione del diritto allo studio 

– Anno 2010-2011

> N 27_Applicazione avanzo di amministrazione 2009 al bilan-

cio di previsione 2010

> N 28_Tabelle di valutazione del danno paesaggistico per in-

terventi realizzati in assenza o in difformità di nulla-osta am-

bientale – Atto di indirizzo

> N 29_Presa d’atto del termine di decadenza quinquennale 

del vincolo preordinato all’esproprio dell’immobile censito in 

catasto sul foglio 20 partcella n. 1188
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Chiesa dell’Annunziata:
Madonna [con Bambino], legno, sec. XIII;  
Madonna [con Bambino], cartapesta, sec. XVI; 
Madonna con Bambino, cartapesta, sec. XIX.
Sovrapposte l’una sull’altra

Cerreta di Montepiano

Panorama da nord

Natura, storia, arte, cultura

Monte Croccia, 
Cinta muraria e gradinata, sec. V-IV a. C.

Accettura, non solo maggio
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