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Il programma dell’appuntamento di maggio. Cambi solo in caso di pioggia

Bernalda festeggia San Bernardino
Nel pomeriggio la processione ed alle 20 l’ingresso del “santo” in piazza

Domani e domenica “Le vie dei presidi” tra Colobraro, Rotondella e Nova Siri

Le pera Signora regina della frutta del Sinni
Due giorni per apprezzare i prodotti agricoli

Bernalda festeggia oggi San Bernardino con la processione

del pomeriggio per le vie del paese

Più risposte per i senior
al congresso Federanziani
che si chiude a Scanzano

Si conclude a Scanzano Jonico il Consiglio Na-
zionale Federanziani e Federcentri. Un momen-
to di aggregazione e di grande partecipazione
che ha visto delegazioni da tutte le regioni d’Ita -
lia.

“L’appuntamento di Scanzano è uno dei più
importanti della prima parte dell’anno al quale
seguiranno altri nella seconda parte – ha affer-
mato il Presidente nazionale Federcentri Elio
D'Orazio – Quelli recenti ci hanno portato a fare
una scelta molto importante, cioè specificare la
nostra presenza specializzata nei centri Fede-
ranziani. Questi sono i luoghi più consolidati
per dare delle risposte, dei coinvolgimenti e dei
sostegni sempre maggiori ad una parte fonda-
mentale della società, cioè i Senior. Tutte le ini-
ziative ed i temi che vengono intrapresi e pro-
mossi da Federanziani sono rivolti all’inclusio -
ne, alla solidarietà ed alla cooperazione degli an-
ziani con il mondo in cui vivono. Per fare questo
c’è bisogno di cooperazione con le altre realtà
presenti sui territori per mettere nelle condizio-
ni tutti i soci, che per lo più vivono con una pen-
sione non certo da nababbi, di prendere parte a
tutte le attività che si organizzano. Per questo
bisogna essere aperti e disponibili al dialogo,
fermo restando la conservazione della propria
identità.

La soddisfazione per il percorso intrapreso in
questi anni – ha proseguito D’Orazio – la si può
dedurre anche dalla presenza di tutti i presiden-
ti regionali d’ Italia che hanno si partecipato al
meeting qui a Scanzano, in questa splendida
cornice alberghiera, collocata nel cuore del me-
tapontino e che, proprio per la sua posizione
geografica, ci ha permesso anche di visitare ter-
ritori ricchi di fascino, storia e cultura come Ma-
tera e Tursi, dove per altro abbiamo un nostro
centro molto attivo e partecipativo grazie anche
alla concreta partecipazione mostrata nel corso
di questi anni dall’attuale Sindaco Cosma e dal
presidente Curci.”

Proprio dalla visita alla Rabatana, dove il Sin-
daco Salvatore Cosma ha fatto da Cicerone per
l’occasione al gruppo accompagnato proprio da
D’Orazio.
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Domani a Policoro
i licei di 3 Regioni insieme
conoscono Magna Grecia

di FABIO SIRAGO

BERNALDA – Il lancio delle
bombe oscure della Pirotec-
nica Madio ad annunciare al-
la città dei festeggiamenti le-
gati al suo Santo Patrono.
San Bernardino da Siena, l’e-
vento più atteso dell’anno, ri-
torna tra le vie dei fedeli nella
cittadina bernaldese. Ed in
questa edizione tra le novità
la presenza del nuovo Vesco-
vo S.E. Mons. Antonio Giu-
seppe Caiazzo. E l’evento reli-
gioso di maggio, legato al
San Bernardino da Siena di
fatto inaugura la stagione le-
gata ai grand appuntamenti
religiosi nella città di Bernal-
da, infatti, e solo per dover di
cronaca, a seguire nel mese
di luglio l’appuntamento con
i festeggiamenti con la Ma-
donna del Carmine, ad ago-
sto a Metaponto con San Leo-
ne Magno, poi la grandissi-
ma festa dei centomila con
ancora San Bernardino da
Siena e a chiudere i festeg-
giamenti con i SS Cosma e
Damiano. Ritornando all’e-

vento di oggi, alle ore 8 si re-
gistreranno i lanci delle
bombe oscure, fino alle ore
20,30 il grande concerto
bandistico a cura della G.
Mascolo Città di Ferrandina
che percorrerà le vie della cit-
tà. A seguire, alle ore 9 la S.
Messa in Chiesa Madre con il
bacio della Reliquia di San

Bernardino.
Nel pomeriggio per le vie

della città si snoderà la solen-
ne processione con l’imma -
gine del Santo portata a spal-
la dai ragazzi del gruppo
Portatori di San Bernardino,
ad seguire il Santo i parroci
della città di Bernalda il Sin-
daco di Bernalda Domenico

Tataranno l’Amministrazio -
ne comunale con il gonfalo-
ne, il Comitato Festa San
Bernardino ed il concerto
bandistico città diFerrandi-
na. Alle ore 20 il Santo farà il
suo ingresso in Piazza San
Bernardino dove verrà cele-
brata la S. Messa alla presen-
za di Don Mariano Crucinio,

parroco di Bernalda e presi-
dente del Comitato Feste, e di
S.E. Mons. Antonio Giusep-
pe Caiazzo. Durante la SS
Messa parteciperà il coro
San Bernardino da Siena, ed
al termine della stessa, il
grandissimo spettacolo piro-
tecnico a cura della ditta Pi-
rotecnica Madio. Spettacolo

che non mancherà per bellez-
za e che di fatto solcherà l’on -
da dei tantissimi applausi ri-
scossi già nell’edizione del
20145 Ad illuminare il cielo
bernaldese, quindi, sarà il
duo Madio-Mazzei. A dira-
mare le notizie alla città an-
cora i due giovani del comita-
to, LuisAntonio Troiano ed
Emanuele Scardillo, i quali
stanno mettendo in campo
cuore e passione per la pro-
pria città. “Ancora una volta
– dicono Scardillo-Troiano –
volevamo ringraziare il pre-
sidente del comitato festa
San Bernardino da Siena
nonché parroco di Bernalda
Don Mariano Crucinio ed il
nostro nuovo Arcivescovo di
Matera Irsina S.E. Antonio
Giuseppe Caiazzo”. Inoltre
dal Comitato il messaggio al-
la città del programma in ca-
so di pioggia, infatti gli stes-
si sottolineano che in caso di
pioggia verrà revocata la
processione mentre la S.
Messa verrà anticipata alle
ore 19:30 in Chiesa Madre.
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di ROCCO PEZZANO

La Pera Signora è una varietà del
frutto tipica della Valle del Sinni.
Non per nulla, l'associazione nazio-
nale Slow Food ne ha fatto dei “presi -
di”, ossia dei luoghi in cui si tutela il
prodotto attraverso iniziative e ap-
profondimenti.

Domani e dopodomani –con al cen-
tro proprio questa produzione tipica
del Metapontino – si terrà fra Roton-
della, Colobraro e Nova Siri una serie
di iniziative per valorizzare l'agricol-
tura della zona. La manifestazione si
chiama proprio “Le vie dei presidi” e
a organizzarla in Basilicata c'è l'as-
sociazione “Sei sul Sinni” (là dove Sei
sta per Sostenibilità etica e integra-
zione). Un mix di sapori, saperi e cul-
tura.

Cuore dell'associazione è un agro-
nomo che dimostra l'antico detto
“nomen omen”, ossia il nome è un
presagio: si chiama Domenico Mele.
A onta del frutto di cui porta il nome,
è paladino della pera (la Pera Signo-
ra, ovviamente) e sulla manifestazio-
ne spiega: «Serve per far prendere
consapevolezza delle nostre specifi-
cità, sia ai cittadini del posto che a
quelli che vengono da lontano».

Il Presidio della Pera Signora a li-
vello europeo è stato premiato nel
febbraio del 2015 come “migliore
pratica agroecologica”.

«Il lavoro incominciato da anni sul
recupero delle antiche pere locali –
dichiara Mele – utile a far conoscere
le tradizioni, esploso con il Presidio
Slow Food che dà un'identità unica a
Valsinni, Colobraro, Rotondella,
Tursi, San Giorgio Lucano e Nova Si-
ri, si integrerà sempre più. Prossi-
mamente daremo un ulteriore con-
tributo per sensibilizzare i cittadini e
soprattutto i contadini che un'agri-

coltura diversa è possibile con una
comunità del cibo responsabile».

Domani a Colobraro, nel centro
agrituristico Gaudia Rure si potran-
no godere i “piaceri di campagna”.
L'azienda agricola Teresa Bernardo
(con il patrocinio del Comune di Co-
lobraro, del Gal Cosvel Srl e in colla-
borazione con la cooperativa sociale
“Collettivo Colobrarese”, il Ceas “Me -
lidoro Pollino”, l’associazione "So-
gnando il magico paese" e la locale
Protezione civile) organizza una
giornata finalizzata alla valorizza-
zione di tutti i prodotti tipici locali e
del vicino Bosco Difesa. Escursioni
in zona accompagnati da esperti del
territorio. Sul sentiero che collega la
Cappella di “Santa Maria La Neve”
con il Monte Calvario si svolgerà la
Processione del Cristo in Croce.

A Rotondella invece l'appunta-
mento è dopodomani, 22 maggio, al-
l'area pic-nic Piano Raso, dove le
aziende agricole Carlo Suriano (Mas-
seria Nivaldine) e Alberto Manolio,
con il patrocinio del Comune di Ro-
tondella, nell’ambito dell’evento
“Giornata Nazionale dei Borghi Au-
tentici d’Italia”, organizzano la cola-
zione ed escursioni sui sentieri “Fon -
tana della Fica” e “Monte Coppolo”.

A Nova Siri invece le manifestazio-
ni si terranno per due giorni di se-
guito: è la Masseria Gargaleo a orga-
nizzare il “pomeriggio a Gargaleo”,
con passeggiata nei calanchi e visita
al museo contadino presente in fat-
toria. Una farmacista specializzata
in fitoterapia clinica spiegherà i be-
nefici nascosti nelle ricchezze della
natura.

Il programma è molto più detta-
gliato. Per ottenere tutte le informa-
zioni logistiche, sui costi eccetera ba-
sta andare su internet all'indirizzo
www.seisulsinni.com/.

La pera Signora tra le principali produzioni

agricole del Sinni

Taranto, Metaponto, Heraklea, Sibari:
quattro tra le grandi città della Magna
Grecia ionica peninsulare. Non sono
sempre andate d'accordo, nel corso della
storia antica, ma domani si ritroveranno
insieme. O meglio, si ritroveranno insie-
me studenti e docenti dei loro Licei, uniti
per comunicarsi reciprocamente un pa-
trimonio comune di valori: la Magna Gre-
cia. L'evento è animato dal Liceo Scienti-
fico Enrico Fermi di Policoro, diretto dal-
la prof.ssa Giovanna Tarantino, e dal Co-
mitato di Matera della Società Dante Ali-
ghieri, presieduto dal prof Pino Suriano.
Saranno presenti studenti e docenti del
Liceo Parisi di Bernalda, del Liceo Satria-
ni di Cassano allo Ionio e del Liceo Ari-
stosseno di Taranto.

Tre regioni diverse (Puglia, Basilicata
e Calabria), riunite per un unico comune
patrimonio.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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