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Gruppo Volontario                             
Con la bella stagione, numerose persone prove-
nienti da zone limitrofe a quella del comune di 
Trentinara affluiscono sul monte Vesole in cer-
ca di refrigerio o semplicemente per passare una 
giornata diversa. Non tutte queste, però, sono do-
tate di senso civico e di rispetto per ciò che cir-
conda loro, natura in primis: tanti abbandonano 
rifiuti di ogni genere. Percorrendo la strada che 
collega Trentinara con Roccadaspide si può co-
statare la presenza di numerose micro discariche, 
che hanno suscitato la preoccupazione di nume-
rosi cittadini trentinaresi. Tale situazione non è 
da imputare solamente ai turisti della domenica, 
ma anche a persone che conoscono molto bene 
e che vivono quotidianamente il territorio; ciò è 
dimostrato dal fatto che, oltre a rifiuti tipicamen-
te “da villeggiatura” (come piatti di plastica e lat-
tine), sono stati trovati anche elementi che con 
un picnic in montagna hanno poco a che fare.
Domenica 28 luglio, un nutrito gruppo di vo-
lontari ha aderito a un’iniziativa promossa 
dall’associazione “Astrea”, avente l’obiettivo di 

rimuovere parte dei rifiuti presenti a Vesole.
L’area interessata dall’iniziativa (l’ultima di una lun-
ga serie) è stata quella situata nei pressi del serbato-
io dell’acqua, poco sopra “Fontana Secca”. Tra felci 
e origano sono state raccolte numerose carcasse di 
pneumatici, vari componenti di automobili (bat-
terie comprese), numerosi copertoni di biciclette, 
bidoni di plastica, televisori, cellulari, residui tipici 
dell’attività edile, valigie e le classiche bottiglie di 
plastica e di vetro. In vari punti non è stato possi-
bile intervenire poiché i rifiuti, specialmente bran-
delli di plastica, erano ormai tutt’uno con il terreno. 
Dulcis in fundo qualche impavido volonta-
rio ha rimosso una decina di lastre di eter-
nit non integre, per cui pericolosissime.
Ancora una volta, si utilizza questo spazio per do-
cumentare uno stato di fatto scandaloso e preoc-
cupante. Non c’è nessun riferimento a cose o a per-
sone; l’obiettivo è semplicemente quello di portare 
a conoscenza tutti della situazione ambientale pre-
sente in numerosi punti del monte Vesole. Docu-
mentare e sensibilizzare sono le azioni prioritarie 
che il gruppo di volontari intende porre in essere.
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Dal 16 al 20 agosto 2013, nel caratteri-
stico centro storico di Trentinara (SA), 
si svolgerà la IX° edizione della Fe-
sta del Pane e della Civiltà Contadina.
Stand enogastronomici con pietanze del-
la tradizione locale come la pizza cilenta-
na, i fusilli, i cavatelli, la pizza fritta dolce 
o salata, verdure di stagione con pane, vic-
ci o biscotti di grano duro, dolci cilentani 
Musica popolare con i concerti dei Kiepò, 
Terre, I Picarielli, Paola Salurso feat. Carlo 
Faiello, Antonio Castrignanò, Rione Junno;
Musica popolare itinerante, artisti di 
strada, forni didattici dove si potrà ap-
prendere l’arte della panificazione;il mu-
seo del contadino, il mercatino dell’ar-
tigianato locale, percorsi di trekking. 
Tutto questo e tanto altro ancora per i mi-
gliaia di visitatori che ogni anno onora-
no la Festa del Pane della loro presenza.
Parcheggio con servizio navetta. 
Ingresso libero
Per info:
www.festadelpane.eu
info@festadepane.eu
tel. 349 12 53 370 – 349 61 45 362
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Rossana Migliorino
La piega rovinosa della 
politica italiana aveva già 
iniziato a inclinarsi irrepa-
rabilmente nel novembre 
dello scorso 2011, compien-
do quello che, in realtà, era 
solo l’ultimo suggello di un 
ventennio di scandali, latro-
cinio e ribrezzo. Da allora 
ci avevano provato i tecnici, 
chiamati all’ambizioso quan-

to disperato tentativo di racimolare i cocci su-
perstiti in un cumulo polverizzato di macerie. 
Non più di dodici mesi dopo, con un colpo di 
maestria tipicamente italiana, la caduta del go-
verno Monti aveva portato alle elezioni dello 
scorso febbraio, ma anche in quella circostanza 
coloro che in maniera tanto ottimistica avevano 
sperato in un assestamento più o meno stabile 
sono rimasti delusi: il ridicolo, infatti, non ha 
smesso di perseguitarci. Mentre il mondo si af-
fannava a immaginare se fosse mai stata pos-
sibile l’esistenza di una situazione più assurda, 
l’Italia stagnava nel gorgo dell’ingovernabilità, 
con gli schieramenti politici troppo occupati 
a insultarsi e a sbraitare gli uni contro gli altri 
rinfacciandosi le reciproche colpe per riuscire 
a trovare un accordo. Era stato, allora, il turno 
dei dieci saggi incaricati da Giorgio Napolitano, 

ma risultava, ormai, chiaro a tutti che si trattava 
verosimilmente di una mossa disperata atta a 
prendere tempo nonché a cercare di tampona-
re l’emorragico sfacelo in atto. D’altro canto, il 
Presidente della Repubblica deve aver avuto le 
sue buone ragioni, dal momento che l’imme-
diato dopo elezioni aveva scatenato sul Paese 
una serie cospicua di ingenti ed ulteriori danni 
finanziari. Anche dopo la costituzione del go-
verno Letta, la sostanza dei fatti non sembra 
essere cambiata molto: in due anni difficili in 
cui si è assistito, impotenti, a un pesante esa-
cerbarsi della crisi, le migliori speranze degli 
italiani, o meglio di quell’esiguo numero che 
ancora ne conservava una flebile traccia, sono 
state crudamente scaraventate in un circolo vi-
zioso di continui sgretolamenti, dinanzi al de-
solante scenario rimasto immutato dopo tante 
promesse. Eppure, sembrava quasi che, essendo 
stata possibile la costituzione di un governo so-
stenuto dalle larghe intese dei due schieramenti 
che ora più che mai erano giunti a un esimio 
livello di ostilità, l’idea di un quasi altrettanto 
fantascientifico risveglio di vecchi sogni infran-
ti non risultava essere così irragionevole. Ma 
avremmo dovuto capire già molto prima che 
estremamente poco, in tal senso, resta da fare, 
se in un Paese che si definisce civile un vicepre-
sidente del Senato copre di vergogna l’intera 
nazione rivolgendo insulti razzisti a un mini-

stro di colore. Ma tant’è, in Italia succede an-
che, se non soprattutto, questo. Pare, infatti, che 
l’onorevole, se così può continuare a definirsi, 
Roberto Calderoli non riesca ad imporre i pro-
pri talenti sulla scena politica italiana senza ri-
correre a volgari tentativi di attirare l’attenzione 
sulla sua quanto mai dubbia facciata di brillante 
uomo di Stato. Già qualche anno fa aveva cre-
ato uno spiacevolissimo incidente diplomatico 
indossando in una trasmissione pubblica delle 
vignette satiriche su Maometto, rischiando di 
scatenare ben altro che la solita innocua orda di 
polemiche. Ora, invece, ha deciso di indirizzare 
la sua pessima ironia sul ministro per l’Integra-
zione Cécile Kyenge. E se, da un lato, l’unanime 
condanna di Calderoli da parte della maggio-
ranza delle forze politiche sia senza dubbio una 
delle poche cose degne di plauso che si possa 
annoverare negli ultimi tempi, dall’altro il tutto 
è stato coronato dallo scandalo del caso Shala-
bayeva, del quale tutti, dal ministro dell’Inter-
no Alfano ai vertici dei corpi di Polizia, hanno 
asserito di non sapere nulla. Risultato: mentre 
gli ultimi brandelli di dignità civile venivano 
inesorabilmente calpestati, due intere settima-
ne venivano perdute nel fumo della polemi-
ca, e l’acqua alla gola degli italiani innalzava i 
suoi livelli. E nel frattempo il Paese sta anco-
ra precipitando in un pozzo a fondo cieco.

RIUSCIREMO A TOCCARE IL FONDO?

Intervista al Sindaco di 
Trentinara: Rosario Carione

Seconda parte

Roberto Paolantonio         
D: L’estate è alle por-
te eppure, nel mese di 
giugno, Trentinara ha 
“ospitato” già due eventi 
importanti: Eurolawyers 
e Med Walking Festival. 
Un commento sincero 
sull’esito, a suo modo di 
vedere, di tali manifesta-
zioni dal punto di vista 
turistico ed in termi-

ni di partecipazione della comunità.

R: Eurolawyers è stato un evento di impor-
tanza internazionale che ha dato la possibilità 
al nostro paese di acquisire una visibilità no-
tevole. Abbiamo messo a disposizione il no-
stro impianto sportivo, distribuendo a tutte le 
squadre partecipanti informazioni, brochure e 
materiale vario di promozione del nostro ter-
ritorio, cosa indispensabile per farlo conoscere, 
e aggiungo che chiunque viene a Trentinara ri-
mane incantato dalla splendida struttura spor-
tiva di cui disponiamo e dell’intero territorio.

Peccato per l’inadeguatezza dell’impianto 
durante l’anno da parte del Real Trentinara, 
principale squadra del paese, nonostante lei 
affermò il contrario in campagna elettorale.

Ho affermato in campagna elettorale ciò che 
affermo oggi e affermerò domani, ovvero, che  
la struttura sportiva di cui disponiamo è una 
delle più belle del Cilento, ed è  adeguata per 
disputare campionati dilettantistici fino ad una 
determinata categoria . Io sono abituato a sta-
re con i piedi per terra e provare a realizzare 
cose  utili al paese che durino nel tempo, non 
cose destinate  a finire. Per quanto concerne la 
ormai spero superata discussione sul campo 
sportivo, semplicemente dico che non si pote-
va fare intervento diverso da quello realizzato; 
le risorse ottenute per quell’intervento poteva-
no essere destinate soltanto per il recupero di 
una struttura esistente. Nella fattispecie, non 
abbiamo avuto la possibilità di procedere ad 
un’opera di allargamento, perché l’impianto è 

situato in un centro abitato, e di certo non pote-
vamo  buttare giù le case per allargare il campo 
sportivo.  Ritornando all’evento, credo sia sta-
ta molto importante la nostra partecipazione, 
per dare un impulso anche turistico al paese.                                                                             
Nella direzione giusta va anche l’evento “Med 
Walking Festival”, promosso dall’associazione 
“Mundus Vivendi”, alla quale va il mio ringra-
ziamento. Sono state circa duecento le persone 
che hanno visitato la sentieristica del nostro 
territorio; persone che hanno  apprezzato la 
semplicità, il nostro territorio,  il paesaggio, la 
natura. Mi ha colpito molto la denominazione 
dell’associazione, che presenta anche l’espres-
sione di “turismo responsabile”. Di respon-
sabilità ce n’è davvero bisogno molto. Invito, 
infine, gli esercizi commerciali e gli operatori 
turistici del posto ad investire anche in queste 
manifestazioni , capaci di promuovere il no-
stro territorio attraverso  un turismo di qualità.

Ecco, parlando di eventi, la Festa del 
Pane assume ormai da tempo un ruo-
lo centrale nell’estate trentinarese; lei im-
magino appoggi pienamente l’evento.

La Festa del Pane è stata istituzionalizzata con 
una delibera di consiglio comunale. E’ la festa di 
Trentinara organizzata insieme dal Comune di 
Trentinara e dalla Pro Loco di Trentinara, avendo 
stabilito nella delibera stessa i compiti dell’uno 
e dell’altro.  Per il resto, bisognerebbe lavorare 
ancora di più per promuovere i prodotti, il pane 
in particolare, in tutti gli altri giorni dell’anno. 

Ormai da tempo, a Trentinara, quando si 
parla di turismo ci si riferisce anche al co-
siddetto “Volo dell’Angelo”. Secondo lei, 
quali sono stati i motivi per i quali non 
sono pervenute risposte private in merito?
 
Voglio precisare subito un aspetto: io credo 
fortemente in quest’opera e tenterò fino alla 
fine della legislatura di trovare i finanziamen-
ti, pubblici e/o privati, per realizzarla. L’ opera 
è inserita nel programma triennale delle opere 
pubbliche del comune di Trentinara e si chia-
ma “ Cilento…in volo” . In un momento in 

cui non ci sono grosse possibilità di realizza-
zione dell’opera attraverso fondi pubblici, ab-
biamo deciso di procedere al coinvolgimento 
dei privati, attraverso un intervento di project 
financing. Molti sanno che diversi impren-
ditori locali hanno discusso circa la possibi-
lità di procedere ad un intervento del genere.

Anche se alla fine non lo hanno fatto.

In realtà io mi sono impegnato al fine di velo-
cizzare la pubblicazione e, quindi, la scadenza 
temporale del bando per verificare l’effettivo 
grado di interesse di questi imprenditori; alla 
fine nessuno si è fatto avanti e  sarei comunque 
disposto ad incontrare queste persone, qualora 
me lo chiedessero, per rivedere qualche punto…
ovviamente senza prescindere dall’interesse 
esclusivo collettivo nella realizzazione dell’ope-
ra. Abbiamo  previsto nel bando andato deserto 
la possibilità, per chi realizzasse l’opera, di po-
terla gestire per venti anni, pagando al comune 
un canone annuo di  diecimila euro da utilizza-
re  per garantire servizi ancora più efficienti per 
il nostro territorio.. Aggiungo che il canone può 
essere corrisposto al Comune non solo in ter-
mini strettamente economici, ma anche attra-
verso forme di servizi resi (manutenzione etc).

Quindi, in definitiva, lo stato delle cose è que-
sto: al momento il progetto è fermo. Lei, nel 
frattempo, insisterà ancora nel coinvolgere i 
privati (anche modificando, insieme, se neces-
sario, qualche punto indicato nel bando); altri-
menti, la strategia alternativa è trovare qualche 
forma di finanziamento diciamo pubblico per 
realizzare l’opera (confidando anche nei fondi 
europei 2014-2020 che, con ogni probabilità, 
saranno indirizzati ad infrastrutture turistiche).

Semplicemente, ritengo che la concretizzazione 
di questa opera, insieme a tante altre cose che 
stiamo realizzando sul territorio, nonostante la 
drammaticità del momento, possa essere utilie 
per una crescita economica  del nostro paese, 
e ribadisco che, nell’interesse esclusivo del-
lo stesso, farò tutto il possibile per realizzarla.

Ci avviamo alla conclusione: lei sa benissimo 
che avremmo preferito un articolo scritto di-
rettamente da lei (o da qualche esponente am-
ministrativo) circa gli argomenti trattati sui 
precedenti numeri. Lei ha sempre dato la dispo-
nibilità per una discussione/intervista, mai per 
un articolo scritto. L’attenuante da lei indicata 
– ovvero, il “non avere uno staff tecnico depu-
tato alla risposta dei giornali” – mi è sembrata, 
in verità, abbastanza inconsistente (trattandosi 
di un giornale mensile e strettamente locale). 

Non è questione di attenuanti, mi conoscete 
bene e sapete che sono a vostra disposizione 
sempre. Preferisco fare una chiacchierata ogni 
qualvolta voi lo riterrete opportuno, per dare 
risposte a tutte le vostre domande. Scrivere 
direttamente sul giornale, tutti i mesi, potreb-
be essere interpretato,  come una volontà, da 
parte dell’Amministrazione, di apparire ad ogni 
costo. Sono a vostra  completa disposizione e  
di tutti i cittadini, quando si avverte la neces-
sità di avere risposte chiare su determinati ar-
gomenti. Concludo facendo a Voi ragazzi del 
Forum dei giovani di Trentinara i miei com-
plimenti per questa ed altre iniziative messe in 
piede negli ultimi anni, contribuendo alla cre-
scita sociale e culturale della nostra comunità.

Precisazioni sull’intervista
Prima di realizzare questo lavoro, c’è sta-
ta una corrispondenza privata tra il Sindaco 
e lo staff de “Il Bannista”. Il primo ha sempre 
dato la disponibilità per un’intervista; io (par-
lo in prima persona, assumendomene la re-
sponsabilità) ho sempre chiesto un articolo 
diretto, per diversi motivi: l’Amministrazione 
avrebbe avuto la possibilità di far rispondere 
alla persona ritenuta più preparata sull’argo-
mento; poi, l’intervista richiede un lavoro di 
sintesi e di interpretazione rilevante, da re-
alizzare, in definitiva, comunque “su carta”.                                                                                                                                  
Alla fine ho acconsentito, tenendo però al cor-
rente i lettori di questa “discussione” e di questa 
diversa visione. Il nostro compito è quello di far 
emergere taluni aspetti per poi ottenere informa-
zioni utili da pubblicare in merito. Se ciò è pos-
sibile solo tramite intervista, io credo sia giusto 
realizzarla, dando però notizia del fatto di non 
aver potuto ottenere informazioni diversamen-
te (tramite un articolo per esempio, come di so-
lito si conviene per un giornale, evitando, come 
già detto, rischi di interpretazione e di sintesi).

Il primo cittadino risponde ai diversi temi af-
frontati nei precedenti numeri de “Il Bannista”
L’intervista è stata realizzata il 17 giugno 2013

Notizie 
dal...
Anche quest’anno si terrà 
il pellegrinaggio a piedi 
alla Madonna del Mon-
te. La partenza è previ-
sta per il giorno 12 ago-
sto in Piazza dei Martiri 
e degli Eroi a Trentinara 
alle ore 16 e 15. Parteci-
pate numerosi!!!

E’ fortemente consiglia-
to munirsi di sacco a 
pelo, torcia elettrica, in-
dumenti di ricambio e 
scarpe comode. La cena 
è a sacco.
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Droga? No, grazie

Marianna D’alessandro           
Quello che fino a qual-
che anno fa sembrava 
essere un grave proble-
ma limitato (o meglio 
riservato, a causa dei co-
sti) ai membri dell’alta 
società, alle rockstar ed 
ai “vip” in generale, oggi 
è diventato purtroppo 
un argomento fin trop-
po popolare. Il consumo 
di droghe è sempre più 

diffuso, soprattutto tra i giovanissimi, dalle 
grandi città fino ai più piccoli borghi abita-
ti soltanto da poche centinaia di anime. La 
droga, oggi, arriva ovunque e a chiunque. 
Ma qual è il motivo che spinge sempre più per-
sone a farne uso? Problemi personali, il voler 
seguire la moda o provare nuove emozioni, 
curiosità, noia, perché tutti gli amici lo fanno, 
per non sentirsi esclusi…? Ciascuna di queste 
ipotesi, probabilmente, è da ritenersi valida ma 
alla base di ogni inizio si colloca, nella maggior 
parte dei casi, la ricerca del piacere. Un piace-
re artificiale, semplice ed immediato, la grati-
ficazione : una forza biologica indispensabile. 
Le sostanze psicoattive, infatti, agiscono sul 
cervello, il loro ruolo è quello di operare sul 
sistema nervoso, di aggirare i meccanismi che 
governano e che regolano i comportamenti, il 
pensiero. Le droghe agiscono principalmen-
te come antagonisti, competendo ed alla fine 
sostituendosi alle normali sostanze prodotte 
dai neuroni, alterando in questo modo il mec-

canismo di neurotrasmissione chimica. Tutte 
le sostanze stupefacenti sfruttano il processo 
nervoso che determina il piacere, quello stesso 
meccanismo che regola attività come il cibarsi, 
il sesso…fonti di piacere per eccellenza! Il no-
stro organismo è dotato di sistemi di controllo 
che regolano il meccanismo di gratificazione, 
quando gli stimoli che provocano piacere sono 
ripetuti, il perpetuare tale comportamento 
porta ad una diminuzione del senso di appa-
gamento. Ecco, è proprio qui che entra in gio-
co il ruolo delle droghe : il piacere procurato 
dall’uso di queste sostanze non conosce limiti, 
determina una sorta di assuefazione per cui 
alla fine l’unico effetto apportato è quello di 
alimentarne il desiderio. In seguito, piuttosto 
in fretta, il desiderio si trasforma in ossessione, 
fino a sfociare in una vera e propria dipenden-
za. La dipendenza da sostanze psicoattive è un 
processo biologico patologico, una vera malat-
tia che va ad alterare  l’equilibrio psico-fisico 
di chi ne abusa. Crea una sensazione illusoria 
di piacere che spinge l’individuo a volerne as-
sumere sempre di più e sempre più spesso. 
Esistono svariate tipologie di droghe, in real-
tà le principali sono cinque : alcool, cocaina, 
eroina, cannabis e nicotina. Tutte le altre sono 
soltanto sostanze che derivano da esse e che 
ne imitano gli effetti. Ciascuna di queste so-
stanze ha delle caratteristiche specifiche, con 
determinati effetti a breve termine ed altret-
tanti rischi a cui si va incontro assumendole.
Tralasciando alcool e nicotina che in Italia sono 
state rese “legali” nonostante i risaputi effet-
ti poco positivi…parliamo ad esempio della 

cannabis : la droga popolare per antonoma-
sia. L’ultimo rapporto sul consumo di canna-
bis in Italia ne ha mostrato un forte aumento 
dell’uso. La cannabis (o marijuana, hashish o 
in qualunque altro modo la si voglia indicare) 
è una droga che si estrae dalla pianta della ca-
napa. Il principio attivo è il THC o tetraidro-
cannabinolo ed è responsabile dell’interferenza 
con gli endocannabinoidi, sostanze endogene 
importanti per il funzionamento di essenzia-
li sistemi cerebrali che riguardano il movi-
mento, l’apprendimento. L’effetto immediato 
è principalmente quello sedativo, rilassante. 
Quelli meno immediati, invece, possono com-
prendere nausea, attacchi di panico, paranoia. 
L’eroina : deriva dall’oppio, ha effetto anti-
dolorifico molto più potente di quello dato 
dalla morfina. Crea immediatamente forte 
dipendenza ed assuefazione, primaria causa 
di morte per overdose. L’eroina viene infat-
ti principalmente assunta per via iniettiva, 
pertanto assorbita velocemente col rischio 
del blocco dei centri cerebrali del respiro.
La cocaina, di cui si è occupato anche Roberto 
Saviano nel suo ultimo libro “ZeroZeroZero”, 

viene estratta dalla pianta della coca. In passato 
veniva considerata la “droga dei ricchi”, oggi è 
reperibile persino nella più piccola piazza del 
più minuscolo e sperduto paesino di montagna. 
Il mercato della coca ha raggiunto dimensioni 
mostruose, con un giro d’affari che conta cifre 
impensabili. La cocaina ha effetti eccitatori, su-
bito dopo averla assunta ci si sente potenti, im-
battibili. Crea anch’essa immediatamente una 
forte dipendenza. E quando gli effetti vanno via? 
Ansia, tremori, irritabilità, attacchi di panico. 
La lista nera delle sostanze stupefacenti potreb-
be continuare all’infinito, così come l’elenco 
dei rischi derivanti dalla loro assunzione. Pro-
blemi cardiovascolari, polmonari, convulsioni, 
problemi di erezione, difficoltà nel raggiungere 
l’orgasmo, effetti neurologici, alterazioni della 
personalità, schizofrenia, oltre ad effetti fisici 
visibili devastanti…tutti fattori che nei casi più 
gravi possono portare l’individuo alla morte. 
Il piacere artificiale si sostituisce a quello natura-
le, a quello derivante da stimoli fisiologici come la 
sete, la fame, il sesso! L’unico desiderio è la droga. 
C’è bisogno di più informazione, occorre far co-
noscere la triste realtà legata all’abuso di queste 
sostanze ed approfitto della visibilità di questo 
giornale per proporre una campagna contro 
la droga, una giornata dedicata al delicatissi-
mo tema dell’abuso di sostanze stupefacenti. 
“La vita di un uomo, da queste parti, è 
spesso legata al filo di un’informazione”.

Satira: un riflesso della 
crisi politica italiana

Monica Lia Monacci
In Italia da un po’ di anni 
c’è una grave crisi poli-
tica, i cittadini non san-
no più chi votare, quale 
partito sostenere, c’è una 
vera e propria apatia nei 
confronti della politica. 
Pensare che fu Aristote-

le che definì “l’uomo è per natura un animale 
politico”, ovvero colui che si occupa degli affari 
della polis; certamente non siamo più ai tempi 
di Aristotele, ma è anche vero che il cittadino 
italiano si interessa sempre meno di politica. 
I telegiornali illustrano l’operato politico e noi 
ascoltatori siamo pronti a criticare dalle nostre 
sedie oppure le notizie ci passano accanto senza 
nemmeno sfiorarci. L’unico interesse verso la 
politica è sollecitato dalla satira, forse perché 
in una crisi politica così grave preferiamo iro-
nizzare sulla situazione, ostentando attraverso 
il riso quella che è la verità. Ed è per questo che 
i programmi di satira sono vincenti in termini 
di audience: ne è sicuramente un esempio un 
programma come Striscia la notizia o le pa-
rodie di Crozza. Le inchieste riportate sottoli-
neano il degrado del nostro paese, le ingiusti-
zie arrecate a persone oneste che lavorano per 
una vita intera e magari si ritrovano senza un 
tetto sopra la testa, e di tutto questo diamo la 
colpa ai nostri politici che invece di prendere 
in mano la situazione dell’Italia già disastrata 

vengono paparazzati ovunque, magari a goder-
si le vacanze mentre molti italiani non hanno 
un lavoro né i soldi per mantenere la propria 
famiglia. Le differenze di classe sono sempre 
esistite ma, ora che avremmo dovuto raggiun-
gere una situazione migliore, il divario tra chi 
ha e chi no si allarga sempre più. E noi diamo 
la colpa alla politica. È del tutto vero e lecito? 
Indiscutibili sono le agevolazioni che hanno i 
politici, ma è giusto tutto questo dislivello ri-
spetto al resto della popolazione? Alla fine sono 
semplici persone che si occupano della polis e 
quindi della città e delle sue dinamiche. Forse 
i cittadini sono delusi dal fatto che i politici 
non si occupano di nulla né della città né dei 
suoi cittadini. Quei pochi politici che lo fanno 
magari vengono messi nell’ombra perché an-
drebbero ad intaccare una già solida burocra-
zia che non sembra minimamente voler cedere 
il passo ad essere più equa. Un’ironia politica 
d’effetto è stata quella di Crozza al festival di 
Sanremo, che durante la sua esibizione ha avuto 
critiche ampie da una parte del pubblico stanco 
di sentir parlare di politica nel momento del-
la campagna elettorale. Esempio lampante del 
clima in Italia. La satira politica sembra l’unico 
argomento a cui gli italiani danno minimamen-
te ascolto e forse è anche un modo per appro-
fondire argomenti che altrimenti ci tocchereb-
bero molto poco. Ci saranno mai altre figure 
nel panorama politico italiano da non rendere 
satira ma da applaudire per il loro operato?

Terra ed acqua: identita’ cilentana
Nel segno della cultura magnogreca e 
della civilta’ contadina

Giuseppe Liuccio           
Probabilmentre ripe-
to concetti già espressi 
altre volte. Ma sento il 
bisogno di farlo, perchè 
avverto forte la necessi-
tà della mia identità alla 
vigilia della consueta 
vacanza/ nella mia terra 
di infanzia.Tempo una  

settimana e respirerò profumi, gusterò sa-
pori e incontrerò volti sorridenti di coinvol-
gente simpatia.Un habitat umano e fisico/
geografico,topografico e, naturalmente, sto-
rico, che aziona ricordi e scatena emozioni.
E’ tempo di vacanza, dunque! C’è chi cer-
ca refrigerio al mare, chi riposo in monta-
gna, chi l’impegno di cultura nelle città d’ar-
te. Tanti vanno all’estero. La maggior parte 
resta in Italia.Molti riscoprono la campagna 
in accoglienti agriturismi. Io, come dice-
vo, parte delle mie vacanze le consumo nella 
coinvolgente familiarità del paese d’infan-
zia, nel cuore del Cilento, che sa di Grecia.
La mia è terra di miti e di misteri, di storia e 
poesia. I miti sanno di terra e di mare. I mi-
steri sono sigillati nel cuore delle grotte e, 
spesso, nelle notti illuminate fuoriescono in 
una con il vento, che rantola rancoroso nel 
ventre della terra prima di impennarsi a ca-
valcata rabbiosa dalle faggete dei monti alle 
falesie del mare, sibilando tra forre e calanchi.
La storia è scritta nelle pagine ossificate di un 
territorio con i borghi adagiati pigramente nelle 
rade paciose, sui luminosi crinali delle colline, 
nei fondovalle umbratili, nelle brevi pianure 
ubertose, sui cocuzzoli dei monti a volo d’abisso.
La poesia  alita con la brezza carica di profumi 
a trasmigrazione-carezza di castelli e campanili, 
chiese e conventi, palazzi gentilizi ed umili dimore.
Qui si celebra da sempre, in perenne (ri)cre-
azione di storia/e, il mito primigenio della 
vita nel matrimonio prolifico di terra e mare.
Il mare, nei giorni di bonaccia, bacia la bat-
tigia a dichiarazione d’amore. Quando si 
imbufalisce, nella libecciata, furoreggia sul-
la rena sabbiosa, schiaffeggia gli scogli e ri-
cama garofani d’argento ed ingravida le 
grotte con la forza possente della passione.
Il mare è “pelagos” sconfinato, immenso, che 
contiene e costringe in sè tutte le terre, ma 
anche “pontos”, che unisce/divide. Ne è dio 
nerboruto, barbuto e capriccioso Poseidone, 
che lo sconvolge e placa a colpi di tridente.
Ne subì il fascino della scoperta e del pericolo 
Ulisse, che gabbò Leucosia, sirena suicida per-
chè incapace di sedurre, con la malia del canto, 
l’Eroe pellegrino. Ne fu vittima Palinuro, stre-

mato d’amore e di stanchezza all’inutile inse-
guimento, nel fulgore del plenilunio sul mare,di 
Camerota, ninfa tanto bella quanto perfida di 
cuore. Lo attraversò indenne Giasone con il pre-
zioso carico del vello d’oro e con l’incubo della 
persecuzione/vendetta di Medea. Vi tracciaro-
no rotte sicure i nostri Padri Geci, portandosi 
dietro il sacro pantheon di eroi e dei:Hera pro-
nuba di fecondità, Dioniso a perpetuare genio e 
sregolatezza negli e con gli umori della vite, Mi-
nerva ad eternare “logos” da sapienza per quella 
nascita ardita dal cranio del Padre Giove, con in 
dote il dono dell’ulivo con l’oro fluido del frutto 
a condire alimenti, imbellettar matrone ed olea-
re muscoli di atleti, Apollo a codificare bellezza 
nell’armonia delle forme. E nacque Poseidonia/
Paestum con il miracolo dei templi dorici a 
rifrangere ambra nei timpani maestosi e nelle 
scanalature delle colonne nella gloria del sole. 
E il dio dell’acqua esalta la fluidità proteica delle 
rappresentazioni del divino: ed il miracolo della 
vita si perpetua, così, nei fiumi e negli specchi 
lacustri, nelle dolci sorgenti e nei torrenti impe-
tuosi, che percorrono, innervano e fecondano 
la Grande Madre. Il Sele, il Calore, Capodifiu-
me, il Solofrone, nel territorio della kora pesta-
na, e, più giù, l’Alento, il Lambro, il Mingardo, 
il Bussento riannodano i fili della memoria e 
della vita tra mare e terra, tra le praterie di Po-
seidonia e dei cespi di corallo, che occhieggiano 
colorati dai fondali, ed il verde dei lecceti e dei 
faggeti, che sfidano venti e tempeste sul Vesalo 
e sul Cervati, sul Gelbisono e sull’Antilia, sullo 
Stella e sul Bulgheria, e con i fondovalle dove 
scivolano in dolce pendio castagneti, vigneti, 
uliveti, ficheti e la gamma variopinta dei frutteti 
di un’agricoltura di sussistenza. Ne gusterò i sa-
pori e ne respirerò i profumi e riscoprirò i piatti 
della cucina povera: “la caponata”, che gli esper-
ti gastronomi fanno risalire agli antichi romani, 
che attribuirono a quel pane ammollito in acqua 
e condito con olio, sale ed aglio, spesso arric-
chito da ortaggi tagliuzzati, il nome dell’osteria 
e/o dell’ostessa- caupona”  ,e ne inventò la ri-
cetta a veloce piatto di viandanti squattrinati. I 
miei contadini cilentani la chiamano molto più 
semplicemente acqua sale. Così come non mi 
farò mancare “la ciambotta”, il cui nome ha una 
musicalità intrigante. La preparava la nonna 
con pazienza e abilità proprio di questi tempi, 
quando la bella stagione esplodeva nel caleido-
scopio dei frutti dell’orto:peperoni, melenzane, 
pomodori, zucchine, cipolle, fagioli al palo. 
Riscoprirò ed esalterò, così, la mia identità ci-
lentana nel segno della cultura magnogreca nel 
nome di Poseidonia/Paestum ma anche nel ri-
spetto delle tradizioni della civiltà contadina.
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Riflessioni sotto il sole...        

Carmen Stefania Venezia           
E’ una torrida mattina di 
metà luglio: l’estate è let-
teralmente esplosa. Qui, 
in spiaggia, i raggi del 
sole scaldano i corpi dei 
bagnanti e si scagliano 
con la loro potenza su 
tutto ciò che trovano illu-
minando l’aria e renden-
do vividi i colori della sta-
gione più attesa dell’anno. 

Quando sei uno studente universitario e hai la 
fortuna di riuscire ad andare in spiaggia una 
volta che hai terminato l’odiosa sessione estiva, 
anche una sola giornata di mare può renderti 
felice. In spiaggia, per certi versi, la vita sem-
bra fermarsi: ogni minuto sembra più lento in 
questo favoloso locus amoenus in cui ciascuno 
ritrova la pace e la tranquillità. Sembra che qui 
ci sia spazio solo per l’ozio che avvolge corpi 
e menti stanche dopo mesi di duro lavoro; ci 
stendiamo al sole come lucertole e ad interval-
li regolari reclamiamo una nuotata nell’acqua 
fresca. Mentre la vita scorre pigramente, ecco 
passare il venditore ambulante di turno: per un 

pezzo si smette di pensare alla tintarella. In re-
altà si deve usare il plurale per queste persone 
che si aggirano quasi timidamente tra la gente 
stesa al sole tentando una stanca rèclame a fa-
vore della loro merce. Le parole che seguiranno 
non vogliono essere nè una patetica sviolinata 
pro-cultura proveniente da altri Paesi (che ov-
viamente non si vuole disprezzare nel modo più 
assoluto) nè un inno alla compassione per l’al-
trui sventura. Lungi dall’alimentare banale buo-
nismo -in cui affrontando questi temi inevita-
bilmente si cade- ci sono alcune riflessioni che 
dal punto di vista umano meritano attenzione. 
Credo sia innegabile che spesse volte ci siamo 
dimenticati che quei venditori ambulanti sono, 
uomini, fratelli, padri. Sempre se di lavoro vo-
gliamo parlare, essendo noto che viene elusa in 
questo contesto una gran quantità di norme, la 
prima cosa che mi viene in mente quando vedo 
questa gente in spiaggia sotto un sole rovente e 
carichi di roba portati a spalla è che le condizio-
ni minime di dignità e benessere che dovrebbe-
ro essere assicurate ad un individuo che cerca 
di “lavorare” sono inesistenti.  Ma questa non è 
di certo una novità. Personalmente me ne esco 
con un banalissimo:-Poverino!- e li osservo 

impietosita. C’è chi adotta la tattica della non-
curanza quando costoro passano ed espongono 
la merce, ¬¬chi li prende in giro perchè ritiene 
che il proprio accento dalla cadenza marcata-
mente dialettale sia di gran lunga più fine di un 
improvvisato italiano, chi contratta cercando 
di ottenere il prezzo più basso. Una volta una 
mia amica che amava parlare l’inglese si mise 
a conversare con un pakistano che vendeva 
monili veramente molto belli: le disse che nel 
suo Paese d’origine era un maestro di scuola e 
conosceva almeno tre o quattro lingue diverse. 
Chissà quanto debba far rabbia dover emigrare 
verso nuovi orizzonti, lasciare la propria terra 
con la speranza di un avvenire migliore quando 
il tuo Paese per forza di cose non può offrirti 
ciò che cerchi, ciò che volevi fare. Di casi simili 
ce ne sono una miriade. Il fenomeno migrato-
rio, a dir poco dilagante, è fonte poi di razzismo 
laddove alberga l’ignoranza ma credo che i veri 
discriminatori di questa gente, quelli latenti, 
siano coloro che pretendono di dare loro un fu-
turo attraverso l’illusione e la creazione di falsi 
miti, ritenendo che accoglierli in un nuovo Sta-
to implichi poi dare un lavoro che non esiste e 
privilegi che ledono i diritti dei cittadini che già 

anzichè vivere, sopravvivono. Attirare in un cir-
colo vizioso gente in cerca di speranza non ha 
senso: toglie dignità anzichè darne. Ma, in ogni 
caso, non si dovrebbe negare un sorriso, una 
parola di cortesia che nell’immediato sembrano 
servire a poco quando per mantenere una fami-
glia un uomo deve ricorrere alla vendita abusiva 
in condizioni disumane...servirà almeno a non 
farci perdere quel senso di umanità che troppe 
volte con indifferenza viene accantonato. Più 
tardi, alla fermata dell’autobus, dopo una lunga 
giornata di relax e salsedine, ho assistito ad una 
scena di vita familiare: dei bambini vivacissimi, 
figli di venditori ambulanti, corrono, ridono e 
scherzano: è sempre il solito discorso..chi meno 
ha sorride di più e chi ha tutto risulta incon-
tentabile. La felicità è qualcosa di estremamente 
labile e forse quei bambini l’hanno catturata in 
piccoli squarci assieme al loro padre quando 
si sono ritrovati esausti ma sorridenti a quella 
fermata. Forse in un caldo martedì pomeriggio 
non si potrà trovare soluzione ai problemi so-
ciali di un Paese ma si può di certo compren-
dere che la felicità sta nelle piccole cose ed ac-
contentarsi di ciò che si ha non è poi poca roba.

Ricette di Cucina
Emanuele Marino

Iuri re cucozza mbanati e fritti 

Ingredienti:
fiori di zucca 
1 uovo 
50 g di farina 
sale 
olio 
extravergine d’oliva

Procedimento:
-Pulite i fiori di zucca e lavateli delicatamente. 
-Adagiateli su uno straccio e asciugateli senza 
romperli. 
-In una ciotola sbattete insieme l’uovo, la farina 
e il sale e formate una pastella non troppo densa 
aggiungendo l’acqua. 
-Immergete i fiori di zucca nella pastella e fate in 
modo che ne siano completamente imbevuti. 
-Riscaldate l’olio e friggeteli fino a renderli dorati 
da entrambe i lati. 
-Scolateli su carta da cucina per poi mangiarli. 
Buon appetito!

Mariella Lanzotti (Agropoli)

Ricotta e fichi 

Ingredienti:
400gr di biscotti 
200gr di burro 
500gr di ricotta
300gr di panna da montare
12gr di colla di pesce
100gr di zucchero 
8 fichi cilentani
q.b.Zucchero a velo

Procedimento:
Per creare le basi frullare  i biscotti sbriciolati  in-
sieme al burro ammorbidito e posizionare nella 
teglia a cerniera rivestita di carta forno formando 
un strato di circa 1-2 cm e metterla in frigo. Ca-
ramellare i fichi con zucchero e Rum, montare la 
panna con la ricotta , 2-3 cucchiai di zucchero a 
velo e la colla di pesce precedentemente sciolta 
in acqua fredda e versare la crema nello stampo e  
guarnite con i fichi caramellati, formare un altro 
strato di ricotta e ricoprire il tutto con l’impasto 
dei biscotti. Decorare con fichi e zucchero a velo 
e metterla in frigo tra le 2-4 ore
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La coccinella blu
Bla, bla, bla

C’era una volta, in una prestigiosa libreria, un diario, la cui copertina era di nastro 
blu oltremare e il contenuto un vero capolavoro.
Esso racchiudeva i segreti più grandi del suo padrone e li custodiva con orgoglio.
Un bel giorno di primavera, mentre il lillà affacciato alla finestra impregnava lo stu-
dio di un intenso profumo, il diario era a lavoro con le pagine candide ancora colme 
di inchiostro fresco.
Un libro di pettegolezzi, accanto a lui, volle subito spiarne il contenuto ma esso si 
richiuse con un abile scatto.
Il libro diffamatore, invidioso della bellezza e del contenuto del suo vicino, cominciò 
a spettegolare su di lui. L’autore, uomo veramente saggio, gli suggerì di non preoc-
cuparsi e lo rassicurò con la forza del pensiero. Ma.. .un sentimento cattivo come 
l’invidia è, a volte, irrefrenabile così il diario “cattivo” continuava a screditare quello 
“buono” mettendo in giro false voci sul suo conto e sulle cose che conteneva.
L’infinita dolcezza, però, delle parole racchiuse nelle pagine del diario “buono” era 
talmente forte da non permettergli di prevalere.
Un giorno.. .accadde che un cerino, per sbaglio, andò a finire sulle pagine del diario 
che si arricciarono e si bruciarono e mentre l’ultimo bagliore di fiamma con il suo 
crepitìo sembrava volesse dire: “utilizzate la testa e seguite il vostro cuore”, lui era 
felice perché nessuno, proprio nessuno, poteva spiarne il suo contenuto.
Morale
Anche se le cose ti vanno male il sole splende per tutti. 
Dedica La dedico a quelli che sono di cuore puro ma che la gente invidia e su cui, 
quindi, si spettegola. Con speranza

Erica Fraiese

Proverbi e detti “Trentinaresi”“Male re chi fotte nderra e cerca aiuto ”

Traduzione nel prossimo  numero de “Il Bannista”

“Si viri nu paese abbandunato
co quatto case nzimma no sderrupo, 

na vecchia ca è cchiù vecchia re le mmura, 
cchiù ghianca re le pprete re la via, 

Chesta è la terra mia!”

Giuseppe Liuccio

Iniziative

Anche quest’anno, a Trentinara, si terrà l’evento “No Mafia Day”, promosso dal Forum dei Gio-
vani di Trentinara e dall’associazione culturale “Noi, il futuro!”. La manifestazione, alla sua 
seconda edizione, avrà luogo il 21 agosto 2013, dapprima presso lo stadio comunale “Angelo 
Cavallo” – per la “Partita della Legalità” - per poi continuare, in serata, presso la piazzetta 
sita nel centro storico di Trentinara, a San Nicola. Invitiamo tutti i lettori a rimanere sinto-
nizzati sul gruppo facebook del Forum per conoscere il programma definitivo della giornata.
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Traduzione del proverbio sul sesto numero de “il Bannista”

“suona quando vuoi queste campane, che chi non è 
devoto non accorre”


