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Appunti di
viaggio

È on line il nuovo sito della nostra associazione 
raggiungibile all’indirizzo web www.fi lemone.it e 
di questo siamo grati a Pasquale Restaino, ingegnere 
informativo attualmente occupato lavorativamente 
a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. “Sono le passioni e non gli interessi che 
governano il mondo” (Alain, Émile-Auguste Chartier), 
Marte o giudizio sulla guerra, 1921) e Pasquale, 
come tutti di Filemone e de “il Bellese”, senza alcun 
tornaconto personale, mosso solo da quella passione 
che “solleva il mondo”, ci ha fatto dono di questo 
piccolo spazio sul web a disposizione di tutti. Da 
segnalare nella sezione “Trasparenza” i bilanci ed i 
rendiconti del 5xmille di Filemone.

Nella copertina iB del numero scorso per pura 
dimenticanza abbiamo omesso una foto di Luca 
Cristiano che tanto in termini umani e lavorativi 
ha dato per riempire le pagine di questo giornale. 
Nello scusarci pubblicamente con Luca ci scusiamo 
anticipatamente anche con altri eventualmente 
dimenticati.

Approvato dal Direttivo di Filemone nella seduta del 28 
settembre 2018 il Bando “Premio la meglio gioventù 
– 1^ edizione 2019” che con grande soddisfazione 
pubblichiamo in questo numero a pagina ___. 
Ovviamente siamo a completa disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento. 
Il bando scade mercoledì 31 luglio p.v., quindi c’è 
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Bosco di Bella di Diego Doino

ancora tempo a disposizione.

Entro il 2 agosto 2019 occorre 
procedere all’adeguamento 
statutario per mantenere 
l’iscrizione al Registro Regionale del 
Volontariato per poi trasmigrare ai 
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 117/2017 
nel Registro Unico del Terzo 
Settore; viene pertanto convocata 
l’assemblea dei soci per martedì 4 
giugno alle ore 19,00 presso la sede 
di Filemone in vico I Campidoglio 
n. 28. Data l’importanza si prega di 
non mancare.

Angelo Leone
Presidente Filemone

Chiuso per la stampa il 15 maggio 2019
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Pedoni in sicurezza

Nello scorso mese di gennaio è stato adottato il 
decreto del ministero dell’Interno che attribuisce ai 
comuni con popolazione � no a 20.000 abitanti, per 
l’anno 2019 e per un importo complessivo pari a 
394.490.000 euro, contributi per la realizzazione di 
investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, 
edi� ci pubblici e patrimonio comunale. Il contributo, 
assegnato a buona parte dei comuni, nel caso 
speci� co di Bella, prevede una dotazione di 70mila 

euro. Il governo gialloverde puntualizzava anche che per bene� ciare del contributo, 
ciascun ente avrebbe dovuto, pena decadenza, avviare i lavori per l’intervento 
designato entro il 15 maggio scorso. Così come è e� ettivamente accaduto a Bella. 
L’amministrazione Sabato ha deciso di investire questa somma per mettere in sicurezza 
il marciapiede che collega il centro Bella con la scuola ed il cimitero. Un tratto irregolare 
che già alcuni lettori del Bellese nel 2017 avevano segnalato, ravvisando, nella fattispecie, 
la pericolosa sporgenza di tondini di ferro per l’incolumità dei numerosi pedoni in 
transito. Obiettivo dell’amministrazione comunale è 
quello di “migliorare la viabilità pedonale e di accrescere 
la sicurezza dei pedoni. Il marciapiede è posizionato lungo 
tutto il percorso quasi sempre sul ciglio di una scarpata a 
tratti fortemente acclive; per tale motivo molti tratti sono 
sostenuti da gabbioni in pietra o addirittura realizzati in 
aggetto su pali di fondazione. La realizzazione dell’opera 
risale alla � ne degli anni ’90 ed oggi, dopo circa 20 anni 
ed anche per il sale utilizzato nella stagione invernale, in 
alcune zone il conglomerato cementizio risulta molto 
sgretolato in super� cie, il che comporta forti irregolarità 
del piano pedonale e la fuoriuscita del ferro di armatura 
lungo il camminamento. L’intervento, pertanto, si rende 
necessario sia per garantire la sicurezza dei pedoni tra il centro abitato e l’Istituto 
Scolastico Comprensivo ed il cimitero, sia per la protezione delle opere di presidio 
della scarpata che sostengono lo stesso marciapiede”. L’intervento si estende per una 
lunghezza di circa 550 metri ed un’area di 1.430 mq.

Michelangelo Russo
Direttore  iB
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L’Amministrazione Comunale 
ed il Comitato Festa di San 
Cataldo di Bella si sono 
uniti, anche quest’anno, per 
garantire alla comunità tutta 
due giornate all’insegna 
della tradizione e del 
divertimento, nell’ambito 
dei festeggiamenti del Santo 
Patrono locale. Due giornate 
intense, quelle del 9 e del 

10 maggio 2019, scandite da funzioni religiose, eventi di intrattenimento e fuochi 
pirotecnici. 
La prima giornata ha visto la comunità impegnata nella processione del cinto di San 
Cataldo, organizzata dal Comitato Festa, nella Novena e nella Santa Messa presieduta 
da Don Mimmo Lorusso. Con la collaborazione di Radio Potenza Centrale, la serata è 
proseguita col concerto di Angelo Famao, giovanissimo cantante simil-neomelodico, 
acclamato dal pubblico entusiasta. Dopo l’evento, al solito, i fuochi d’arti� cio.  Diverse 
le messe celebrate il 10 
maggio, giorno dedicato a San 
Cataldo, dai parroci di Bella e 
dal Vescovo Salvatore Ligorio. 
Ad intrattenere una Piazza 
delle Terme particolarmente 
accesa, i cantanti Nesli ed 
Einar, apprezzati dai giovani 
e giovanissimi, nonché dalla 
critica musicale del nostro 
tempo. Il Comitato Festa si è 
detto soddisfatto per la buona riuscita dell’evento, garantita anche dalle favorevoli 
condizioni climatiche. Un grande ringraziamento va, ovviamente, a tutti i protagonisti 
che, con passione e dedizione, fanno sì che resti viva la tradizione legata al culto del 
Santo Patrono locale. L’appuntamento è al prossimo anno!

San Cataldo 2019
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a � ne gara, ci hanno dato ragione 
sviluppando una gara su misura, molto 
calibrata tra la lunghezza del percorso, 
gli ostacoli ed il tempo di svolgimento”. 
Una tre giorni vissuta intensamente 
dagli oltre cento piloti che vi hanno 
complessivamente preso parte, arrivati 
per l’occasione a Bella da tutta Italia.
Un super evento che ha preso il via 

Si è conclusa tra i complimenti dei 
partecipanti e del pubblico la Enduro 
Crazy Week, organizzata a Bella, tra 
il 25 aprile e il 5 maggio, dalla locale 
associazione sportiva Only Team 
Motor Club.
Più che soddisfatto il Presidente 
Ra� aele Golia: “Un bilancio 
estremamente positivo sia dal punto 
di vista tecnico che partecipativo. 
Abbiamo centrato appieno 
l’obiettivo che ci eravamo proposti 
e che creava per quanto riguarda 
l’enduro estremo, disciplina per la 
prima volta praticata nel Sud Italia, 
qualche preoccupazione. Ma alla 
� ne – ha detto Golia – gli sforzi 
messi in campo di nostri ragazzi e 
dai quasi cinquanta addetti gara 
perfettamente coordinati dai 
responsabili, dalle 6 di mattina � no 

Successo per la Only Team
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il 25 aprile, con un corso di guida 
Enduro ed Enduro-Extreme tenuto dal 
pluricampione della disciplina, Mario 
Rinaldi, un pilota di altri tempi per 
schiettezza e onestà interiore che ha 
sempre messo davanti a tutto e tutti 
la propria passione per le gare ma, 
soprattutto, per il suo enduro. 
Il 27 ed il 28 aprile ben due gare in 
calendario. La prima ha riguardato il 
Trofeo Extreme Enduro “Lavanga X 
Race”, valida come prima prova del 
Calendario nazionale Trofeo Enduro 
Extreme FMI 2019;a salire sul podio 
Sonny Goggia, del Sebino Moto Club 
(Brescia), atleta di livello mondiale che 
con la sua Husqvarnaha preceduto 
Enrico Rinaldi (RS77) e Matteo Bresolin 
(Amx).Nella seconda gara valevole 
per il Campionato Regionale Enduro 
Basilicata, a primeggiare in ordine 
d’arrivo assoluto, sempre Goggia 
su Bresolin e Rinaldi. Da segnalare 
in questo grande panorama di 
fuoriclasse, la partecipazione dei 
bellesi Pietro Golia e Pierluigi Tarantino 
che rispettivamente si sono fatti onore 

conquistando il primo ed il terzo posto 
nella categoria T2 Bas.
Il 5 maggio sprint � nale per una 
motocavalcata su un percorso di 45 
chilometri.
“Giornate importanti di sport e 
divertimento puro – ha commentato 
l’Amministrazione comunale in una 
sua nota - durante le quali tanta 
gente ha percorso le nostre strade, 
i nostri sentieri e i nostri boschi con 
enorme arricchimento, ne siamo 
sicuri, per il nostro territorio. Molte le 
persone coinvolte e impegnate per 
la realizzazione di queste giornate. 
l’Amministrazione Comunale è lieta di 
aver collaborato, nell’ambito delle sue 
competenze, per lo svolgimento, nei 
migliori dei modi, delle manifestazioni, 
nel rispetto di tutte le sensibilità, 
non solo quelle ambientali ma anche 
quelle di tutta la nostra cittadinanza. 
Facciamo i complimenti a coloro che 
hanno valorizzato l’anima della nostra 
natura attraverso questa adrenalinica 
disciplina sportiva”.
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Legami che restano

Tre giorni di ri� essione per 
riscoprire il signi� cato di 
quella stretta di mano che 
sei anni fa sancì il patto di 
amicizia, per cementare 
rapporti e arricchire 
quel percorso di nuovi 
valori. Un’occasione per 
provare a lasciarsi dietro 

quell’imponente impronta che un terremoto inevitabilmente produce e ripartire 
insieme più forti di prima. E’ la testimonianza che i Comuni di Bella e Camposanto 
consegnano alle nuove generazioni. L’esperienza del terremoto dell’Irpinia vissuta 
dai bellesi nel 1980 è servita per coltivare negli anni legami speciali con il popolo 
modenese. Nel 2012 in Emilia Romagna il sisma scombussolò la vita di migliaia di 
cittadini. Tra i centri più colpiti anche quello di Camposanto, realtà che conta tremila 
anime. I bellesi non hanno mai dimenticato la solidarietà ricevuta dalla città di Modena 
all’indomani di quel 23 novembre. Per questo motivo nel 2013 l’amministrazione 
capeggiata da Michele Celentano decise di riempire quel senso di riconoscenza di 
contenuti, sottoscrivendo cioè un patto di gemellaggio con il Comune di Camposanto. 
Nel 2016 studenti e amministratori emiliani fecero visita al piccolo centro del Marmo 
Platano. Ora, dal 25 aprile al 28 aprile, 18 alunni dell’Istituto Comprensivo di Bella-
San Cataldo, accompagnati da insegnanti e rappresentanti dell’amministrazione 
guidata da Leonardo Sabato hanno riabbracciato quei ragazzi e conosciuto più a 
fondo gli amici camposantesi. Nell’ambito delle attività di scambio culturale previsti 
nei rispettivi programmi didattici delle due scuole. La delegazione di Bella ha così 
partecipato all’iniziativa in programma nella serata di giovedì 25 aprile promossa per 
la Festa della Liberazione. Ma l’intenso e variegato calendario di attività e visite alle 
bellezze e alle eccellenze locali è proseguito anche nelle ore successive. Il clou del 
programma è coinciso con la cerimonia di rinnovo del patto di gemellaggio. Il giorno 
successivo è stato organizzato un tour nella città di Modena che ha toccato il Duomo e 
la Ghirlandina, la sinagoga, le sale storiche del municipio e il museo Casa Ferrari. Foto 
e sorrisi hanno caratterizzato anche l’ultima giornata di visite nella città di Bologna in 
centro e al rinomato parco del cibo. Ai professori accompagnatori e ai rappresentanti 
del Comune di Bella è stato donato un souvenir di prelibatezze locali.

Michelangelo Russo
Direttore  iB
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Da ormai tre anni, la Scuola Primaria 
di Bella è campione regionale nelle 
Olimpiadi di Problem Solving. 
Quest’anno, partecipando alle Olimpiadi 
nazionali a Cesena -evento indetto 
dalla direzione generale del MIUR-, 
l’Istituto Comprensivo di Bella ha potuto 
festeggiare doppiamente: oltre ad aver 
conservato il titolo di campione regionale, 
infatti, la Scuola Primaria ha conquistato 
il secondo posto nella Gara Makers 
mentre la Scuola Secondaria di primo grado ha raggiunto il quarto posto. Con l’aiuto 
della docente coordinatrice, Cinzia D’Agostino, proviamo ad entrare più propriamente 
nel merito dei progetti. Il primo, “ESSENZE NARRATIVE. IL PROFUMO 2.0 DELLA CARTA”, 
curato dagli alunni della squadra “Sensor Kid” formata dagli alunni delle classi quarta e 
quinta elementare e vincitore del secondo posto, si inserisce nella tematica “Interazioni 
con l’ambiente che ci circonda” e si pone l’obiettivo di costruire un di� usore di profumi 
per ambienti, supportato e pilotato dalla piattaforma Arduino/Scratch che viene attivato 
nel corso di letture che richiamano particolari profumi. Ad esempio, leggendo una poesia 
sulla primavera che cita la lavanda, verrà emanato nell’ambiente il profumo della lavanda 
,oppure riportando su un progetto Scratch un mini dialogo di un racconto che cita la 
parola limone verrà di� uso l’aroma di limone. Il secondo, “LEGGERE PER PROMUOVERE, 
PROMUOVERE PER LEGGERE”, curato dalla squadra dei “Promoters” formata dagli 
alunni delle classi seconda e terza media e vincitrice del quarto posto, si inserisce nella 
Tematica “ Luci e suoni” e si pone come obiettivo quello di realizzare un BOOK TRAILER, 
utilizzando per il montaggio diverse scene in cui gli oggetti , progettati con il software 
“Tinkercad” e costruiti con la stampante 3D, saranno animate con la piattaforma Arduino 
e con il Linguaggio Scratch. La � nalità è quella di divulgare tra gli alunni che la lettura di 
un buon libro e le nuove tecnologie non solo sono un binomio possibile , ma vincente 
per la promozione della lettura in genere. Il progetto vincitore del secondo posto, verrà 
presentato il 6 giugno durante la Giornata della Scienza: verrà rappresentata una celebre 
favola, profumando l’ambiente con l’ausilio di un Airwick comandato col linguaggio 
Scratch/Arduino. Sarà uno spettacolo sensazionale!

Bella vince a Cesena
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Verso il piano forestale

Una “sottomisura che supporta l’elaborazione 
dei Piani di gestione forestale con lo scopo di 
sviluppare e ottimizzare le molteplici funzioni 
del bosco e contrastare la frammentarietà della 
proprietà forestale regionale”. Ma anche per 
“favorire la collaborazione e la cooperazione fra le 
diverse � gure interessate al settore e stimolare le 
piccole aziende a redigere un Piano di Gestione”. 
E’ quanto contenuto nella misura 16 (sottomisura 
16.8) del bando Psr 2014/2020, presentato 
all’interno dell’aula dell’assemblea consiliare dal 

sindaco Leonardo Sabato e dall’assessore Giulia Cristiano. Un’opportunità importante 
anche per l’amministrazione che accedendovi, può colmare così un vuoto gestionale 
che il Comune si trascina dietro da 40 anni. Per giungere alla de� nizione del piano di 
assestamento forestale, il Comune ha dovuto condividere questo percorso insieme al 
Comune di Filiano, uno dei pochi dell’area disponibili, perché intenzionato a redigerne 
uno nuovo. Il contributo è destinato alle pubbliche amministrazioni solo se candidate 
in forma aggregata e ha una copertura pari al 100% dell’investimento totale. In 
questa prima fase Bella (comune capo� la) ha caricato sul portale Sian la domanda, 
comprendente tutta la documentazione prevista. In un passaggio successivo, nell’arco 
di 180 giorni, invece, i Comuni e i proprietari di terreni (il bando è aperto anche alla 
partecipazione dei privati) dovranno presentare un preliminare di gestione redatto da 
un tecnico abilitato. “E’ uno strumento di piani� cazione importante - ha esordito Sabato 
- per un ente come il nostro che è proprietario di ben 1.667 ettari di bosco. Intendiamo 
salvaguardare e valorizzare questo patrimonio boschivo. Per questa ragione non 
possiamo fallire questo obiettivo che a questo punto è divenuto prioritario”. “Con Filiano 
- ha spiegato Cristiano - condividiamo in parte super� ci boscate contigue. Se vogliamo 
parlare di turismo, turismo naturalistico e altre potenzialità connesse a questa risorsa e 
salvaguardare gli ecosistemi dobbiamo dotarci di questo strumento. Tra le voci di spesa 
annesse - ha anche puntualizzato l’assessore - non solo è prevista quella relativa alla 
stesura del piano, ma anche quelle di valenza tecnica e volte all’acquisto di strumenti 
informatici. La logica di questo piano è anche quella di creare un importante impatto 
occupazionale. L’amministrazione - ha quindi concluso Cristiano - sarà nelle condizioni 
di adempiere a quello che è anche un obbligo”.

Michelangelo Russo
Direttore  iB
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Il calcio giovanile d’eccellenza è stato protagonista 
a Bella lo scorso 2 maggio con il torneo “Scirea 
Cup”. Giunto alla XXIII edizione, il torneo ha visto 
la partecipazione delle migliori squadre under 16 
sia italiane che straniere. Una delle partite della 
competizione si è giocata per la prima volta anche 
a Bella all’Andreolo stadium. La partita disputata 
dinanzi al pubblico delle grandi occasioni è stato 
uno spot per il calcio con il confronto tra i serbi 
del Partizan Belgrado e il Viktoria Plzen, squadra della repubblica ceca. Il risultato � nale 
ha premiato i ragazzi del Partizan che hanno chiuso il match col risultato di 4-1 sugli 
avversari. Tanti applausi da un pubblico numeroso ed entusiasta che ha assistito ad una 
gara unica nel suo genere per un calcio che non capita di vedere tutti i giorni sul manto 
erboso bellese.  Mentre a vincere la competizione è stata la Juventus che ha travolto per 
7-0 il team LND Italia al “XXI settembre” di Matera nella ¬ � nale del 4 maggio scorso. Questo 
torneo è diventato un punto di riferimento in Italia e in Europa per gli addetti ai lavori. 
Prestigioso anche perché dedicato all’indimenticato campione della Juventus, Gaetano 
Scirea, esempio positivo di lealtà e signorilità (il 25 maggio avrebbe compiuto 56 anni ndr) 
che scomparve prematuramente a soli 36 anni a Babsk, in Polonia a seguito di un tragico 
incidente stradale. Una vetrina sportiva che è anche un’occasione formidabile per ricercare 
e scoprire nuovi talenti e campioni del calcio di domani. Il torneo, giocatosi in varie città 
sia della Basilicata che della Puglia, è cominciato a Matera il 27 aprile allo stadio di Matera. 
In tutto 16 le squadre impegnate nelle gare e suddivise in 4 gironi. Con i blasonati club di 
Juventus, Torino e Udinese anche le rappresentative del calcio lucano (Matera 2019). “Dopo 
l’evento Xenduro Park un’altra manifestazione di grande prestigio – a� erma l’assessore 
allo sport e politiche giovanili Gregorio Troiano – ha ospitato il nostro paese coinvolgendo 
anche i territori limitro�  nella partecipazione, a dimostrazione – continua Troiano - che 
quando si vogliono le cose si possono fare ed anche bene. Perché anche nello sport occorre 
ogni tanto osare e mirare in alto. E vorrei sottolineare che è stato assai rilevante far vivere 
un calcio di � erente ai ragazzini delle scuole calcio locali, l’Asd Virtus Bella Calcio e l’Asd 
Sporting san Cataldo, anche solo attraverso un’entrata in campo con le due società ospitate. 
Un sincero ringraziamento a tutta la comunità per la partecipazione”
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Uniti per un futuro migliore

Il 18 Aprile 2019 si è tenuta a Roma una 
manifestazione organizzata dal collettivo 
mondiale Friday For Future. Un gruppo 
di ragazzi impregnati nel sostegno alla 
protesta di Greta Thunberg, giovanissima 
attivista svedese, volto e icona della 
battaglia ambientalista. Anche io da 
Bellese ho preso parte assieme a loro 
all’evento. Greta ha 16 anni e non supera il 
metro e sessanta ed è a � etta da sindrome 
di Asperger. Senza alcun timore si rivolge 

a migliaia di persone, un pubblico che la accoglie calorosamente, con cartelli, 
striscioni, bandiere e  fash mob. Anche io approvo la sua idea di cambiamento e 
penso che i giovani debbano prender parte a questi movimenti. Lo penso e prendo 
parte in modo attivo per sensibilizzare chi mi è vicino. Il motivo è più che serio perché 
riguarda il nostro futuro, il futuro del quale ci stanno privando. Riceviamo in eredità un 
mondo danneggiato dall’indi� erenza delle vecchie generazioni alle quali appartiene 
chi dovrebbe fare qualcosa e invece rimane inerme. Non c’è giustizia in questo 
atteggiamento, ecco perché diventa un dovere lottare contro questa ingiustizia.  
Nell’idea di non leggere questo evento come un fatto isolato, prenderà parte alla 
manifestazione che avrà luogo sia a Potenza che a Viggiano in data 24 Maggio 2019, 
organizzata da Legambiente e dalla Rete degli studenti medi.  
Penso infatti sia importante saper distinguere tra chi partecipa a queste manifestazioni 
perché ne approva il motivo da chi vi partecipa solo per Greta. Greta è un simbolo 
ma noi giovani dobbiamo capire e difendere le motivazioni della sua lotta, evitando 
di guardare a Greta come a un nuovo mito temporaneo, ignorando quasi totalmente 
la causa per la quale dovrebbero manifestare. La � gura di Greta sarà realmente 
strumentalizzata � nché i suoi sostenitori non capiranno per cosa si sta lottando e 
questa è una cosa preoccupante.
Quella che molti ragazzi stanno portando avanti è una rivoluzione e per fare una 
rivoluzione bisogna lottare con tutte le forze, ragionare prima di agire, organizzarsi al 
meglio, ma soprattutto essere a conoscenza di ciò per cui si combatte.

Virginia Verneau
Attivista Friday For Future
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Parrocchia di Bella

“Questo è il nostro tempo, per osare, 
per andare, la parola che ci chiama è 
quella tua!” Con questo canto � nale 
sabato 4 maggio alle 17:30, nove tra 
ragazzi e ragazze della terza media di 
Bella e un giovane di Baragiano hanno 
ricevuto il sacramento della cresima 
nella chiesa Santa Maria Assunta.
Monsignor Vitantonio Telesca, 
delegato da S.E. l’arcivescovo Salvatore 
Ligorio ha celebrato la funzione in 
una chiesa gremita e con un uditorio 
attento e partecipe.
Con Alessandro Aliano,Francesca 
Celentano,Fabio Cianciotta, Letizia 
Ferrara, Giuseppe Ferrone, Antonio 
Gisol�  Simone Pignataro,Vito Restaino, 
Davide Stol�  e Giuseppe Scavone, 
i padrini e le madrine, i genitori e i 
parenti.
I viceparroci Don Ovidio e Don Nicola 
con Don Sinforiano e i catechisti 
Mimmo Caldano e Pina Ferrone hanno 
preparato i ragazzi al sacramento con 
gli incontri settimanali in oratorio, 
i ritiri spirituali e il coinvolgimento 
costante dei genitori e dei padrini e 
madrine, non appena sono stati scelti 
dai cresimandi. La schola cantorum 
ha preparato con i ragazzi i canti della 
celebrazione. Anche la preghiera 
dei fedeli e i ringraziamenti � nali 

"Prenderemo il largo"

hanno testimoniato l’intensità della 
preparazione.
La celebrazione della Parola della 
terza domenica di Pasqua racconta 
la fede degli Apostoli che non si 
piega davanti alle frustate e la terza 
apparizione di Gesù dopo la sua 
resurrezione. Gesù chiede a Pietro, 
ai cresimandi e a tutti noi “ Mi ami “ e 
prosegue con l’invito “ Pascola le mie 
pecore.”
Subito dopo ciascuno dei cresimandi 
ha risposto “ Eccomi” alla chiamata 
di Don Nicola e ha rinnovato le 
promesse battesimali rinunciando 
al male e ria � ermando la fede in 
Cristo. 
Monsignor Telesca ha pronunciato 
il nome di ciascun cresimando 
aggiungendo “ Ricevi il sigillo dello 
Spirito Santo che ti è dato in dono.”
Al termine della cerimonia e prima 
delle foto di rito, nel canto � nale i 
giovani hanno ribadito:“ Saliremo in 
questa barca anche noi, il tuo vento 
so  a già sulle vele. Prenderemo 
il largo dove vuoi tu navigando 
insieme a te Gesù.”
Auguriamo loro con tutto il cuore 
Pace in Cristo e il coraggio di 
testimoniare la loro fede sempre.
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PREMIO
< LA MEGLIO GIOVENTU’ >

ANNO 2019 – 1^ EDIZIONE

1. Oggett o del bando
L’ Associazione “Filemone – Comitato di Promozione per l’Integrazione tra i Popoli”, con 
sede legale in Bella (Potenza),  al Vico 1° Campidoglio 28, al fi ne di “sostenere e valorizzare 
le capacità progett uali espresse dalle comunità locali”, “promuovere iniziati ve culturali nel 
campo della formazione … e atti  vità di caratt ere educati vo, culturale, sociale” (art. 2 dello 
Statuto dell’Associazione, “Scopi e atti  vità”), tenuto altresì conto della situazione economica dei 
partecipanti  al Premio,

indice

per l’anno scolasti co 2018/2019, in favore di studenti  bellesi, il Premio “La meglio gioventù”, per 
il conferimento di n. 3 (tre) assegni del valore di € 500,00 (cinquecento/00) ognuno.

2. Requisiti  per l’ammissione
Possono concorrere gli studenti  dell’ulti mo anno di scuola secondaria di secondo grado ed 
equiparate, con i seguenti  requisiti :
• a) essere residenti  nel Comune di Bella (Potenza) durante l’anno scolasti co 2018/2019;
• b) avere – nell’anno scolasti co 2018/2019 – frequentato l’ulti mo anno del corso di studi, 

conseguito la promozione ed essere in possesso del ti tolo di studio con votazione pari o 
superiore a 92/100;

• c) essere in possesso dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso 
di validità; 

3. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata:
• a. dallo studente, qualora abbia compiuto il 18^ anno di età al momento della scadenza 

dell’inoltro della domanda;
• b. da uno genitori dello studente minorenne o da entrambi i genitori, in caso di separazione 

degli stessi; 
La stessa va redatt a su apposito format reperibile in Associazione, sul sito internet www.
fi lemone.it, sulla pagina facebook “il bellese” o richiesto tramite e-mail a info@fi lemone.it. 
Alla domanda saranno allegati :
• a) copia dell’ISEE in corso di validità a fi rma di un CAF; 
• b) att estato del diploma conseguito con relati va valutazione, rilasciato dall’Isti tuto 

scolasti co;
• c) fotocopia del documento di riconoscimento di chi inoltra la domanda;
• d) informati va tratt amento dei dati  personali.
La mancanza di uno solo dei documenti  sopra indicati  è moti vo di esclusione dalla partecipazione 
al presente bando.
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4. Scadenza delle domande
La domanda deve essere consegnata dai partecipanti  al Premio, come sopra specifi cato, a mano, 
in busta chiusa, con la dicitura “Premio <La meglio gioventù>”, il giorno mercoledì 31 luglio 2019 
entro le ore 19,00 presso la sede dell’Associazione Filemone,in Vico I° Campidoglio n. 28, 85051 
BELLA (PZ) – Tel. 338.4546003

5. Graduatorie
Le graduatorie saranno redatt e att raverso procedura informati zzata, in ordine decrescente, sulla 
base della somma algebrica tra la votazione del ti tolo di studio conseguito dallo studente al 
termine dell’anno scolasti co 2018/2019 e il punteggio corrispondente alla classe di Indicatore 
ISEE 2019 relati vo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito 
indicato:

                    fi no a   € 5.000,00 punti  12 (dodici)
  da € 5.000,01 a    € 8.000,00  punti  9 (nove)
  da € 8.000,01 a  € 14.000,00  punti  6 (sei)
da € 14.000,01 a  € 18.000,00  punti  3 (tre)
                    oltre   € 18.000,01  punti  0 (zero)

Alla valutazione 100 e lode saranno att ribuiti  ulteriori 3 (tre) punti .
A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di 
persistente parità il premio sarà equamente diviso.

6. Commissione
La Commissione di valutazione delle domande sarà composta da n. 2 componenti  dell’Assocazione 
“Filemone” e da n. 1 componente del “Gruppo Carmine Sansone”.

7. Promoter
I Premi, del valore complessivo di € 1.500,00, n. 2 off erti  dall’Associazione Filemone a valere 
sui contributi  assegnati  del 5xmille (anno accreditamento 2018) e n.1 dal “Gruppo Carmine 
Sansone”, saranno consegnati  mediante assegno circolare non trasferibile.

8. Premiazione
La pubblicazione della graduatoria e relati va premiazione dei partecipanti  avverrà 
contestualmente entro il 31 agosto 2019 in luogo da stabilirsi con successiva comunicazione sui 
social indicati  nel presente bando.

9. Privacy
L’associazione Filemone con sede in Bella (PZ) al vico I° Campidoglio n. 28, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, tratt erà i dati  rivenienti  dal 
presente bando, esclusivamente per lo svolgimento delle atti  vità associati va e per l’assolvimento 
degli obblighi previsti  dalle leggi in materia.

Bella,  12 maggio 2019     IL PRESIDENTE
Angelo Leone
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CI PROVO tutto nuovo

Il 2019 è gia iniziato, e in questo periodo 
dell’anno il mondo associativo è già in 
fermento per la programmazione delle 
proprie attività.  Il nuovo anno ha portato 
con sé una ventata di novità per i ragazzi 
dell’ Associazione “Ci Provo”. A tre anni 
dalla sua fondazione è stato eletto il 
nuovo direttivo, che riconferma Battista 
Zan� no nella carica di Presidente, e che 
aggiunge ai membri attivi già dal primo 
mandato cinque nuovi ragazzi, Luca 

Cristiano, Amalia Adocchio, Maura Cella, Margherita Lamorte e Laura Fasanella.
Tutti i ragazzi si sono già messi all’opera per la presentazione del nuovo calendario, 
che comprende eventi da maggio ad agosto. 
Domenica 19 maggio infatti, l’associazione organizza una visita guidata presso la 
Città di Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019, alla scoperta delle grandi 
testimonianze culturali della nostra regione. 
Il 9 giugno, invece, verrà riproposta la Coppa delle Associazioni, con lo scopo di riunire 
e coinvolgere tutta la comunità bellese in una giornata all’insegna di giochi e s� de 
tra i vari gruppi associativi del territorio. Durante questo evento sarà già possibile 
iscriversi all’ “Estate Ci Provo”, il campo estivo riservato ai più piccoli, che partirà l’8 
luglio e terrà impegnati i bambini per tre settimane, � no al 26 luglio.
A chiusura delle attività estive non può di certo mancare “Stradegustando”. Giunta 
alla quarta edizione, quest’anno la manifestazione raddoppia, infatti durerà ben due 
giorni, il 17 e il 18 agosto. La location del Borgo verrà stravolta e invasa da stand 
gastronomici e da buona musica, con l’augurio che i ragazzi riescano anche questa 
volta a far divertire e ad intrattenere i bellesi e tutti i visitatori che li raggiungeranno 
per entrambe le serate.
Tutti i membri vi invitano a partecipare ai loro eventi e colgono l’occasione per 
ricordare, a chi volesse farlo, che si apre  a tutti il tesseramento per il nuovo anno 
associativo.
Come sempre l’associazione “Ci Provo” ringrazia per la � ducia riposta in questi anni e 
si augura di fare sempre meglio.

Ci Provo
Il Direttivo
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Si è conclusa lo scorso 11 aprile 
la stagione teatrale per ragazzi 
organizzata dal Consorzio Teatri Uniti 
di Basilicata in collaborazione con 
il Comune di Bella. Lo spettacolo 
“Valentina vuole” , che è andato in 
scena al cinePeriz”, porta la � rma della 
compagnia Progetto G.G. grazie al 
cast costituito da Francesca Grisenti, 
Consuelo Ghiretti con la scenogra� a 
curata da Donatello Galloni e 
prodotto dall’Accademia Perduta 
Romagna Teatri di Forlì.Alla mattinata 
hanno partecipato, accompagnati 
dai loro docenti, gli allievi di alcune 
classi della scuola primaria dell’istituto 
comprensivo di Bella – San Cataldo 
per visionare l’interessante spettacolo 
della durata di 50 minuti. Subito dopo 
i giovanissimi allievi hanno interagito 
in maniera attenta e compartecipata 
con un vivo scambio di battute con le 
attrici sulle curiosità della storia e sui 
personaggi dello show.
“Lo spettacolo – dichiara Consuelo 
– è una narrazione di una bambina 
apparentemente capricciosa e 
“cattiva”, ma in realtà nello spettacolo 
si scopre il motivo di questa cattiveria 
e con l’incontro dell’uccello e da qui 
un viaggio di crescita. Una storia che 
parla di regole e libertà costruita con i 

bambini dai 3 ai 10 anni, i loro genitori 
e le maestre. Il messaggio principale 
- continua Consuelo - è quello di non 
tenere i bambini chiusi, ovattati in 
una gabbia dorata per paura che si 
sporchino o che si facciano male, ma 
spingerli fuori per avere il coraggio di 
essere davvero liberi e sperimentare 
cose nuove in un’epoca incerta dove 
certamente è di�  cile crescere un � glio”.
Un esperimento importante quello 
del teatro che continua ormai da 
qualche anno a Bella e che si propone 
sempre di più come strumento utile 
di crescita e consapevolezza culturale 
delle future generazioni. Il teatro che 
educa con l’immaginazione di mondi 
per trasmettere valori positivi ai ragazzi 
delle scuole e non solo.

"Valentina vuole"
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IL DECALOGO PER DORMIRE BENE

Con l’arrivo della primavera e dell’ora legale, il ritmo sonno-veglia viene destabilizzato. 
Pertanto risultautile adottare alcuni comportamenti che possono prevenire i disturbi 
del sonno o comunque consentire di individuarli precocemente e quindi di curarli 
meglio.Ecco alcune regole che possiamo seguire.

CENA LIGHT - Dormire bene signi� ca cenare in maniera equilibrata, preferendo cibi 
non troppo pesanti perché di notte la digestione di�  coltosa provocherà frequenti 
risvegli. Anche i digiuni serali o le diete troppo drastiche sono sconsigliate in quantola 
fameo il calo glicemico metteranno a repentaglio il nostro riposo.

PENNICHELLA CON GIUDIZIO - Dormire durante il giorno solo se necessario emai 
più di 20 minuti possibilmente tra le 14 e le 15, per distanziarsi il più possibile dal 
momento in cui ci si corica per la notte.

LUCI AL MOMENTO GIUSTO - Soprattutto alla sera, cioè nelle ore che precedono il 
riposo notturno è importante limitare l’esposizione alla luce che è il nostro principale 
sincronizzatore del ritmo sonno-veglia. Una luce troppo intensa, nelle stagioni e 
alle latitudini che lo permettono, diminuirà la capacità da parte dell’organismo di 
produrre la melatonina, favorendo i risvegli. Per estensione, il tema dell’esposizione 
alla luce è agganciatosia all’oscuramento della camera da lettosia all’utilizzo, 
crescente e prolungato, di tablet e smartphone a letto.Questi dispositivi sono nemici 
del sonno, usiamoli lontano dal nostro letto.

FUMO E ALCOL FANNO MALE - Il fumo fa male, anche al sonno. Non dimentichiamo 
mai che la nicotina è una sostanza eccitante e quindi ha e� etti stimolanti sul sistema 
nervoso centrale. Fumare alla sera rende di�  coltoso l’addormentamento e il sonno 
durante la notte, oltre a provocare risvegli frequenti nei forti fumatori.
È fondamentale evitare di bere alcolici nelle quattro ore che precedono il sonno. L’alcol 
infatti provoca dei cambiamenti nella normale struttura del sonno, induce frequenti 
risvegli e aumenta la percentuale di sonno leggero. Inoltre in presenza di patologie 
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del sonno, come quelle legate ai disturbi 
respiratori, l’alcol ha l’e� etto di aggravarela 
malattia stessa e i sintomi correlati.

CAFFÈ SÌ MA NON LA SERA - La ca� eina è 
notoriamente uno stimolante del sistema 
nervoso, i cui e� etti eccitanti possono 
protrarsi a lungo, anche per alcune ore. È 
buona norma quindi evitare di assumere 
ca�  na nelle sei ore precedenti al sonno o 
ancora meglio è bene regolarsi in base alla 
sensibilità individuale. Attenzione ai molti 
alimenti in cui la ca� eina è presente (cioccolato, cacao,tè).Lo stesso dicasi per certe 
bibite gassate a base di Cola. Ovviamente sono da assumere lontano dall’ora del 
sonno anche le bibite energizzanti che, oltre alla ca� eina, contengono altri eccitanti 
come la taurina.

GINNASTICA SÌ MA NON SERALE - Svolgere una regolare attività � sica è una 
raccomandazione che ogni buon medico deve fare. La sera, però, è meglio evitare 
un’attività ¬� sica troppo intensa. Lo sforzo � sico potrebbe rendere di �  coltosa la fase 
di addormentamento. Più ingenerale si dovrebbe in qualche modo accompagnare il 
nostro organismo al sonno, evitando un impegno psico ¬� sico eccessivo nelle due 
ore precedenti il riposo.

OCCHIO AL TERMOMETRO - La temperatura ottimale della camera è intorno ai 18°C. 
Una temperatura troppo alta (maggiore di 24°C) provoca movimenti continui del 
corpo durante il sonno e numerosi risvegli. Viceversa, una temperatura troppo bassa 
(minore di 12°C) rende di�  cile l’avvio del sonno e provoca sogni spiacevoli.

ORARI REGOLARI - Andare a dormire e alzarsi sempre alla stessa ora sono la 
premessa per un buon sonno. Il nostro ritmo sonno-veglia è infatti regolato da un 
orologio biologico interno, sincronizzato con l’alternarsi della luce e del buio.Anche 
andare a dormire prima del tempo, non avendo assolutamente lo stimolo del sonno, 
può essere controproducente, così come è letale, per il riposo, indugiare a letto con la 
tv accesa o la musica in cu�  a.Se il sonno, per qualche motivo, se ne va, non è il caso 
di restare nel letto, girandosi e rigirandosi. In questi casi è raccomandabile alzarsi, 
distrarsi con un’attività rilassante anche per pochi minuti e poi tornare a dormire ai 
primi sbadigli.
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8xmille alla Chiesa Cattolica

Domenica 12 maggio, dalle 17,30 alle 19,30 
si è svolto nell’oratorio della Parrocchia 
Santa Maria Assunta di Bella, un incontro 
informativo-formativo sull’8xmille alla Chiesa 
Cattolica.
Molto attenti i partecipanti di Bella, Baragiano 
e Avigliano alle relazione di Don Domenico 
Lorusso, responsabile per la diocesi di Potenza, 
Muro Lucano e Marsico Nuovo di “Sovvenire”, 
l’organismo che sovrintende alla distribuzione 

e utilizzo dei fondi che provengono sia dall’8xmille che dalle o� erte di “Insieme ai 
sacerdoti”.
Il viceparroco Don Ovidio Duarte, responsabile della Caritas di Bella, ha introdotto i 
lavori, ringraziato i relatori e gli intervenuti e ha sottolineato la necessità della cura 
dei fratelli nella fede.
Don Domenico ha presentato le fonti dei � nanziamenti e il sistema complesso che 
li distribuisce per garantire la vita della Chiesa nei territori. ”Destinare l’8xmille ogni 
anno alla Chiesa cattolica con la dichiarazione dei redditi è un gesto di riconoscenza 
e di coerenza con la propria fede. E’ un gesto di stima e � ducia verso chi opera in 
nome di Gesù per il bene comune. “
Giorgia Russo della Caritas diocesana, con l’aiuto di slides molto e�  caci, ha raccontato 
come la Caritas con i progetti dell’8xmille e i suoi centri di ascolto, operanti anche a 
Bella, Baragiano e Muro Lucano, è accanto a quelli che hanno bisogno. E’ con chi ha 
bisogno non solo con la distribuzione di alimenti ma si sforza di costruire insieme alle 
famiglie che aiuta un progetto che valorizzi ciascuno e lo aiuti ad intraprendere un 
cammino di crescita, un percorso di senso.
“Perchè dietro i numeri preoccupanti della povertà in Basilicata ci sono persone 
che devono essere aiutate a costruire opere vere perchè vive, in quanto abitate da 
un’azione di comunità, come la “Casa di Leo” e la biblioteca-doposcuola a Bucaletto e 
l’emporio alimentare che funziona da qualche tempo a Tito Scalo”.
L’8xmille è un istituto che non va in con� itto con il 5xmille, e � rmando l’8xmille per la 
Chiesa cattolica non facciamo altro, come fedeli e credenti, che fare la nostra parte.

Mario Coviello
Parrocchia di Bella
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La Regione Basilicata è una terra che vive 
un continuo contraddittorio tra immagine 
e realtà: ci si esalta per piccole cose e ci si 
ammutolisce di fronte a grandi problemi.

Dopo Firenze, Bologna e Genova, Matera 
è stata nominata Capitale Europea della 
Cultura 2019 per l’Italia. La Fondazione 
Matera Basilicata 2019 che gestisce il programma contenuto nel dossier di candidatura 
selezionato dalla Giuria, ha stimato un costo per l’attuazione del programma paria a 
€ 51.780.000,00, oltre 102 miliardi delle vecchie lire.

L’11 marzo 2019, Massimo Brancati, sulla Gazzetta di Basilicata, scrive “in Basilicata 
prevale la rassegnazione. Di fronte alla carenza di opportunità di lavoro, sono sempre 
di meno i giovani lucani (tra i 15 e i 34 anni) che non si arrendono, decidono di 
restare in Basilicata e di insistere nel cercare un’occupazione. Solo il 32,3 per cento 
dei disoccupati invia curriculum, partecipa a concorsi o ad attività di formazione. 
Il 66,4 per cento degli under 35, invece, � gura tra gli «inattivi», i cosiddetti «Neet», 
persone che non lavorano, non studiano e non sono iscritte ai centri per l’impiego. 
C’è, insomma, una quota considerevole di ragazzi che non ha mai incontrato un 
operatore del sistema pubblico dei servizi per il lavoro o, se lo ha fatto, l’incontro è 
avvenuto più di due anni fa: si tratta di un bacino nazionale di circa 1 milione e 400 
mila giovani. In Basilicata sarebbero circa 32mila, ma il dato - registrato dai Centri 
per l’impiego - è sottostimato perchè non facilmente identi� cabile dal punto di vista 
statistico”.

Il 3 aprile, invece, La Nuova del Sud, a pagina 3, sul piano delle attività della Fondazione 
Lucana Film Commission, rileva come la struttura di mamma Regione, sia impegnata 
a discutere sulla opportunità di elargire alla Fondazione stessa, la somma di 2 milioni 
e 500mila euro (1.100.000,00 annualità 2018 + 1.400.000,00 per l’anno 2019)  quale 
sostegno alle produzioni cinematogra� che; nonostante la stessa si sia limitata a 
rendicontare dal 2015 ad oggi solo 300-400mila euro l’anno.

Di euro ne arrivano e ne circolano nella nostra bella Regione… ed anche parecchi: un 
raccolto riservato a pochi che, per la verità, non dimenticano mai di elargire qualche 
“cetriolo” anche ai meno abbienti.

Angelo Leone
Presidente Filemone
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Il ricordo di Luigi Di Gianni

Si è spento all’età di 92 anni a Roma, il regista Luigi Di 
Gianni ll consiglio Comunale di Bella partecipa alla perdita 
della  famiglia e del cinema italiano che vede scomparire 
uno dei suoi più importanti registi. E così lo ricorda: “È stato 
sempre legato a Bella e San Cataldo, dove nel 1959 girò il 
documentario a cui era tanto legato: “Nascita e morte nel 
Meridione”. Già nel 1978 il Vicesindaco Michele De Sina gli 
conferì un premio di riconoscimento. Grazie a Vito Leone, 
Di Gianni ritornò a San Cataldo nel 1999 a presentare il 
suo documentario realizzato 40 anni prima, organizzato 
dall’Amministrazione di Sabato Cataldo. Il ritorno nel 

1999 a Bella e l’amicizia con Rocco Brancati che insieme a Vito Leone organizzarono 
varie iniziative. Il Bella Basilicata Film Festival, organizzato dal Comune di Bella e 
dall’Amministrazione di Salvatore Santorsa, nel 2005 portà a una retrospettiva dedicata a 
Luigi Di Gianni, e successivamente fu sempre ospite nelle varie edizioni del Bella Basilicata 
Film Festival. Nel 2012 venne organizzato un seminario di cinema nel castello di Bella, 
condotto da lui e Rocco Brancati con la partecipazione anche di alcuni profughi ospiti 
a Bella in qualità di allievi. La sua instancabile passione nel accontare i cambiamenti 
nei luoghi dove aveva realizzato i suoi documentari non 
lo ha mai lasciato. Nel 2013 con il contributo del Comune 
di Bella, tornò a girare a San Cataldo il cortometraggio 
“Lucania persa”, probabilmente uno dei suoi ultimi lavori. 
Nel 2014 Il Comune di Bella e l’associazione Don Chisciotte, 
preseduta da Vito Sabato, organizzò a San Cataldo con la 
presenza di Luigi e Rocco Brancati una serata dedicata ai 
suoi documentari realizzati in Basilicata: Lucania Aperta 
(Ritorno a San Cataldo). Ritornò sempre con piacere sino al 
2018 a Bella, non solo per la presenza nel Festival ma con il 
piacere di stare in un paese che non l’ha mai dimenticato. 
L’amministrazione comunale e il sindaco Leonardo Sabato nel ricordare il maestro Di 
Gianni esprimono un ringraziamento a “Luigi per la tua passione e attenzione che hai 
sempre o� erto a Bella e San Cataldo, resterai sempre nei nostri cuori e della cittadinanza 
tutta”. Vito Leone condivide le parole di Paride Leporace: “Ora resta la sua grande lezione 
umana, etica e artistica. A noi il compito di curarne Memoria e conoscenza”

La Redazione
ilbellese@fi lemone.it
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Le famiglie Bianchino-Colangelo 
unitamente agli amici e parenti  nel 
ringraziare  quanti  hanno contribuito 
alla raccolta dei fondi, comunicano 
che è stato eff ett uato il versamento di 
€ 210,00 a favore dell’AIL di Potenza

A noi che restiamo rimane il compito
di tenere vivo nella fede e nella 

speranza il caro ricordo di

SONO RITORNATI
ALLA CASA DEL PADRE

24 aprile
Annunziata 
Remollino
di anni 88

29 aprile
Lucia

Gisolfi 
di anni 66

8 aprile
Maria Teresa

Colangelo
di anni 36

10 aprile
Carmela

 Sabatiello
di anni 94
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con i nostri migliori auguri a

Costanza Pacella per i suoi meravigliosi 101 anni compiuti il 15 aprile scorso.
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Carmine ALBANESE
 che il 20 marzo ha 

conseguito la in 
“Giornalismo e cultura 

editoriale” con votazione 
110 con lode presso 
l’Università di Parma

Ilaria SANSONE
 che il 7 maggio ha 

conseguito la laurea 
magistrale in “Linguistica e 
traduzione” con votazione 

110 con lode presso 
l’Università di Pisa

Camilla Pia nata il 2 
aprile da Pina Troiano 
e Donatello Corbo

Andreas Giovanni 
nato il 13/04/2019 a 
Konstanz (Germania) 
da Marianny Crespo e 
Jonathan Perdomo

Angela GAMMA
 che il 15 aprile ha conseguito 

la magistrale in “Scienze 
del Turismo e dei Patrimoni 
Culturali” con votazione 110 

con lode presso l’Università di 
Basilicata
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Foto di altri tempi ....
1968 recita in oratorio                                      per gentile concessione di Carmela Martone 
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Mancavano 5 minuti  alle 16. Trenta bambini, tutti   della 5a 
elementare, quel pomeriggio, erano eccezionalmente irrequieti , 
agitati , emozionati , chiassosi, rumorosi. Alle ore 16 in punto 
arrivó la maestra per iniziare l’esame scritt o di religione.
Immediatamente un silenzio generale piombó nella sala dove 
erano seduti  i bambini in att esa delle domande.
1° Domanda: “Chi mi sa dire con parole sue chi è Dio?”, cominció 
a dett are la maestra; 
2° Domanda: “Come fate a sapere che Dio esiste, se nessuno l’ha 
mai visto?”. 
Dopo 20 minuti , tutti   avevano consegnate le risposte. 
La maestra lesse ad una ad una le prime 29; erano piú o meno 
ripeti zione di parole dett e e ascoltate molte volte: “Dio è nostro 
Padre, ha fatt o la terra, il mare e tutt o ció che esiste” 
Le risposte erano esatt e, per cui si erano guadagnati  la 
promozione.
Poi chiamó Ernesti no, un piccolo vispo bambino biondo, lo fece 
avvicinare al suo tavolo e gli consegnó il suo fogliett o, dicendogli 
di leggerlo ad alta voce davanti  a tutti   i suoi compagni. Ernesti no, 
temendo una pesante umiliazione davanti  a tutt a la classe, con 
la conseguente bocciatura, cominció a piangere. La maestra lo 
rassicuró e lo incoraggió. Singhiozzando Ernesti no lesse: “Dio è 
come lo zucchero che la mamma ogni matti  na scioglie nel latt e 
per prepararmi la colazione. Io non vedo lo zucchero nella tazza, 
ma se la mamma non lo mett e, ne sento subito la mancanza. 
Ecco, Dio è cosí, anche se non lo vediamo. Se Lui non c’è la nostra 
vita è amara, è senza gusto”. Un applauso forte riempí l’aula e 
la maestra ringraziò Ernesti no per la risposta cosí originale, 
semplice e vera. Poi completó: “Vedete bambini, ció che ci fa 
saggi non è il sapere molte cose, ma l’essere convinti  che Dio fa 
parte della nostra vita”.

LO ZUCCHERO
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