
INTERVISTA

Con la delibera del Consiglio Comunale di San 
Lorenzello del 16/11/2018, n. 30, su proposta 
dell’Ente Culturale “Nicola Vigliotti”, viene 
conferita la cittadinanza onoraria alla Polizia di 
Stato, con la seguente motivazione: “Alle 
donne e agli uomini che ogni giorno opera-
no - in divisa - per assicurare legalità, 
sicurezza, vivibilità e convivenza civile. Ad 
imperituro ricordo del concittadino Anto-
nio Cestari, Appuntato delle Guardie di 
Pubblica Sicurezza, Medaglia d’Oro al 
merito Civile, assassinato in un agguato 

terroristico l’8 gennaio 1980 a Milano”. 
La redazione de “il 2 punto 0”, lo scorso 12 
febbraio, si è recata presso la Questura di Bene-
vento  per intervistare il Dott. Luigi Bonagura, 
Questore della Provincia di Benevento. Nato il 
16 luglio 1962 a Palma Campania, consegue la 
laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. È funzio-
nario della Polizia di Stato dall’ottobre 1989 
svolgendo la sua attività presso la Digos di 
Napoli da agosto 1990 a dicembre 2009. Da 
gennaio 2010 a giugno 2013 è stato Dirigente 
del Commissariato di Pubblica Sicurezza 
“Decumani” di Napoli e dal mese di luglio 
2013 a marzo 2017 ha ricoperto il ruolo di 
Dirigente della Digos di Napoli. A marzo 2017 
viene nominato Vice Questore Vicario della 
Questura di Napoli. Da maggio 2019 è il 
Questore di Benevento. 
Sentiamo spesso la parola Questore, ma 
raramente ci poniamo l’interrogativo: chi è e 
che ruolo svolge?

“Il Questore è un uomo, che ha scelto di vivere 
la propria vita a disposizione degli altri, 
cercando di farlo secondo i dettami dell’art. 54 
della nostra Costituzione, che impone a chi 
ricopre degli incarichi pubblici, di farlo con 
disciplina e onore”.

Cosa ricorda, in particolar modo, del suo 
primo giorno da neo poliziotto?

“Fu un’emozione fortissima; fui assegnato alla 
Questura di Napoli, dove ho lavorato per quasi 
trent’anni. Ho un’immagine che è rimasta 
scolpita dentro di me: quando ero studente 
universitario, spesso mi capitava, girovagando 
per la città partenopea, di passare davanti 
all’edificio della Questura e di notarne l’impo-
nenza. Tutte le volte che sono passato davanti 
alla Questura di Napoli, non ho mai pensato che 
un giorno quella potesse essere la mia sede di 
lavoro; quando questo è avvenuto, la prima volta 
che sono entrato all’interno della Questura, mi 
sono ricordato di tutte le volte in cui ero passato 
e avevo ammirato quell’edificio”.

Dall’alto della sua esperienza, perché nasce la 
criminalità?

“La criminalità nasce soprattutto per l’assenza 
di valori. Purtroppo, essa c’è sempre stata e 
sempre, ahimè, ci sarà; è inutile illudersi di 
poter vivere un giorno in un mondo senza crimi-
ni. Non si riesce più a trasmettere ai giovani 
quei valori di cui c’è bisogno per farli crescere 
in modo sano; questa assenza di valori si riflette 
poi sull’intera società, la quale, viene di seguito 
macchiata dall’agire criminale”.

Perno fondamentale del nostro Ente è la 
parola Cultura: secondo lei, che ruolo può 
avere quest’ultima nei giovani?

“Ho sempre ritenuto che l’Italia avesse un 
sistema scolastico funzionante; successivamen-
te si è ritenuti di doverlo adeguare al passo 
con i tempi, stravolgendolo completamente. A 
mio modo di vedere, questo stravolgimento 
non ha portato probabilmente i frutti sperati, e 
quindi viviamo oggi un’assenza di cultura. 
I nostri giovani studiano poco e male; laddove 
c’è assenza di cultura,  c’è ignoranza e 
proprio quest’ultima porta a vivere una vita 
lontana da quella piena di valori sani. Le 
associazioni, la scuola e la famiglia sono tutti 
elementi che dovrebbero, in qualche modo, 
garantire ai ragazzi una crescita sana e pulita, 
cosa che purtroppo non avviene”.

Cyberbullismo: quali mezzi utilizza la 
polizia al fine di contrastare tale fenomeno?

“Da diversi anni abbiamo avviato delle iniziati-
ve che ci portano all’interno delle scuole, al fine 
di diffondere la cultura dell’integrazione, 
dell’amicizia e della collaborazione tra i ragaz-
zi. Recentemente nel 2017, è stata varata una 
legge che consente al Questore di poter interve-
nire, su input del giovane, vittima da atti di 
Cyberbullismo, con l’ammonimento. Nel 2017 si 
è intervenuti proprio perché la gravità di questo 
fenomeno, che si sta espandendo a macchia 
d’olio, ha fatto sì che il Legislatore cercasse di 
metterci una pezza per salvaguardare, in 
maggior modo, i giovani più deboli. Pertanto 
c’è la possibilità di chiedere, per i giovani dai 
14 ai 17 anni, un intervento del Questore per 
ammonire colui che si comporta da bullo 
attraverso il mondo digitale. Noi siamo disponi-
bili sempre, ad ogni ora del giorno e della notte, 
a venire incontro alle esigenze di chiunque 
avesse bisogno e necessità”.

In questi anni, da Questore della provincia di 
Benevento, ha potuto constatare l’esistenza 
di particolari infiltrazioni criminali sul 
territorio sannita?

“Anche il Sannio ha le sue criticità. La crimi-
nalità non lo ha risparmiato, sebbene la crimi-
nalità sannita è naturalmente diversa da 
quella partenopea e da quella casertana. Ciò 
non toglie, però, che la nostra attenzione deve 
essere massima, perché anche nel Sannio 
operano e sono attive organizzazioni criminali 
che vivono spesso anche dei rapporti e dei 
contatti con quelle limitrofe, le quali risultano 
essere più strutturate e più aggressive;  per cui 
il nostro livello di attenzione è sempre molto 
alto, cerchiamo sempre di fronteggiare 

e prevenire tutte le possibili infiltrazioni che a 
qualunque titolo possano avvenire nel substra-
to economico e sociale”.

Nel corso degli anni ha potuto constatare una 
maggiore collaborazione da parte del popolo 
sannita riguardo le attività svolte dalla 
polizia territoriale?

“Ci sgoliamo spesso nell’incentivare i cittadini 
alla collaborazione e alla denuncia. A volte ci 
rendiamo conto che le nostre forze da sole non 
riescono a contrastare tutto ciò che si presenta 
quotidianamente sul nostro territorio. Spesso 
capita, che purtroppo, non riscontriamo un’at-
tenta partecipazione del cittadino alla  denun-
cia dei fatti. Anche in forma anonima si può 
denunciare; se il timore è quello di esporsi in 
qualche modo e di diventare poi vittime di 
ritorsioni, magari una denuncia anonima 
potrebbe servire per metterci sulla strada giusta 
per poter individuare e arginare un fenomeno 
delinquenziale”.

Quali sono i reati più frequenti nel territorio 
beneventano?

“Nell’intero Sannio, a mio giudizio, sono tre le 
certezze delinquenziali più radicate: i furti in 
appartamento, lo spaccio di sostanze stupefa-
centi e l’usura, quest’ultima favorita in questo 
momento dalla pandemia e quindi dalla crisi 
economica che stanno vivendo numerosissime 
aziende”.

La pandemia ha indebolito o rafforzato le 
organizzazioni criminali nelle proprie attività 
illecite?

“Le grosse organizzazioni criminali, da queste 
situazioni, escono sempre rafforzate perché, 
come ad esempio nel caso dell’usura, spingono 
gli imprenditori a richiedere prestiti con tassi di 
interesse illegali, tali da rendere il loro rimbor-
so, molto difficile o addirittura impossibile”.

Un messaggio per i lettori de Il 2 punto 0

“Il messaggio che mi sento di lanciare è: 
ritorniamo alla collaborazione, aiutiamoci, 
lavoriamo insieme. Cicerone diceva che per 
essere liberi bisogna rispettare le leggi e 
questo deve essere un principio che deve 
guidarci tutti quanti insieme; il giorno in cui 
si inizierà a guardare alla divisa come ad un 
alleato, come ad una persona che ti è vicina 
e che è lì per aiutarti, allora forse le cose 
sicuramente cambieranno in meglio”.

                 Intervista a cura di Antonio Lavorgna
 

Il Questore Bonagura ai microfoni de “il 2 punto 0”-“Ritorniamo alla collaborazione, aiutiamoci, lavoriamo insieme”
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TRIBUTO
SULLA TUA PAROLA

Un legame solido e ben saldo intercorre tra la 
Polizia di Stato ed il territorio laurentino. Nel 
corso degli anni, stima e ammirazione reciproca 
sono state le basi che hanno permesso di raffor-
zare sempre di più questo bellissimo rapporto.

Il Questore Bonagura :
“aiutiamoci, lavoriamo insieme” La Quaresima: tempo 

per ritrovare noi stessi 
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Un anno fa, fuori il Teatro Ariston, nella 
centralissima Piazza Colombo, attorno a cui 
ruota il mare magnum della kermesse, lunghi 
serpentoni di curiosi, monitorati da polizia 
municipale e guardie giurate, attendevano un 
cenno di saluto dai cantanti in gara o dagli 
ospiti vip che transitavano dagli alberghi, alla 
sala stampa, passando per il teatro. Ad oggi, 
sicuramente la città si presenta silenziosa e 
svuotata dal suo clamore mediatico che

naturalmente attrae in questo  dell’anno senza 
le code tra le viuzze strette del quartiere Pigna 
Vecchia, con le piazzette, i bistrot, i ristoranti 
praticamente deserti, senza le rincorse al vip 
di turno o gli appostamenti sotto gli hotel per 
intercettare il cantante del momento. 
Un’immagine davvero insolita se paragonata 
allo stesso periodo di un anno fa, quando il 
Festival era già finito. 
Pensando a ciò, il nostro pensiero non può non 
arrivare ad una persona che più e più volte ha 
calcato il palco dell’Ariston: il compianto  M° 
Gianfranco Lombardi d’Aquino, scomparso lo 
scorso autunno.

Dalla canzone d’autore al pop, dalla bossa nova 
agli arrangiamenti per il teatro e la televisione e 
le orchestrazioni per il cinema, il M° Gian-
franco Lombardi è stato uno dei maggiori 
arrangiatori della musica leggera italiana. 
Nato a Napoli, comincia la sua attività musica-
le a Milano nel 1963 come bassista ne “I 
Ribelli” di Adriano Celentano.
Nel 1968 inizia il sodalizio artistico con 
Ornella Vanoni. Entra a far parte dell'orchestra 
di quest’ultima dove, dopo circa un anno, 
ripresa l'attività di arrangiatore dirige la stessa
al Festival di Venezia portandola alla vittoria 
con “L’appuntamento”  da lui arrangiato e 

In ricordo del M° Gianfranco Lombardi

In ricordo del Maestro 
GIANFRANCO 

LOMBARDI

L’attesa del settantunesimo Festival di  Sanre-
mo procede in maniera del tutto inconsueta; 
quest'anno è stata posticipato ad inizio marzo e 
sarà senza pubblico.



il pentimento per il male commesso e il desiderio 
di una relazione autentica con Dio. Il tempo 
sacro di preparazione alla Pasqua è un’esperienza 
di grazia, che passa attraverso un impegno di 
digiuno, di preghiera, di solidarietà.
Al cristiano, in Quaresima, in modo più incisivo, 
è chiesto di guardare dentro la propria storia per 
cogliere ciò che non va nel suo rapporto con Dio, 
ciò che provoca situazione di incomprensione, di 
indifferenza, di chiusura, di ingiustizia nei 
confronti degli altri. Non si tratta solo di proibizio-
ni che non sono state rispettate (i dieci comanda-
menti), ma anche di omissioni piene di conse-
guenze, di un amore limitato verso Dio e il 
prossimo.
Finiscono così col balzare agli occhi decisioni e 
scelte, comportamenti ed atteggiamenti che nulla 
hanno da spartire con il Vangelo di Gesù. Emer-
gono tante esperienze di egoismo e di avarizia, di 
gelosia e di ira, di pregiudizi e di sospetti che 
hanno tarlato i nostri rapporti col prossimo. 
Dalla coscienza di tutto questo nasce il 
pentimento che è ammissione di responsabilità, 
vergogna per il male commesso. Insomma, è 
come guardarsi allo specchio. Ancora una 
volta, in Quaresima, Gesù ci invita ad andare 
all’essenziale. Ancora una volta ci strappa al 
gioco sottile delle simpatie ed antipatie, dei 
pregiudizi e dei sospetti, ci libera dai legami che 
ci impediscono di valutare in modo giusto e 
veritiero la realtà. Non perdetevi a considerare 
elementi che sono solo superficiali, periferici, 
secondari. Vuoi capire chi sei? Guarda a quello che 
fai, a quello che accade attorno a te, a quello che 
produce la tua azione! Intorno a te c’è profumo di 

pulito, propensione ad essere limpido, onesto e 
sincero perché cerchi di essere tale? Vuol dire 
che sei sulla buona strada! Quanti ti stanno 
attorno ricevono costantemente da te gesti e 
parole di benevolenza, di sostegno, di solidarietà, 
di misericordia? Indubbiamente il tuo cuore è 
buono, non infetto da malattie: solo un cuore 
buono può produrre azioni di questo genere. 
Viceversa, al di là del tuo spirito ‘religioso’, 
delle tue molte preghiere, della tua assidua 
partecipazione ai sacri riti, la tua presenza è una 
miccia continua di contrasti, di accuse, di 
sgarberie e di intimidazioni? Beh, nel tuo suppo-
sto rapporto con Dio c’è qualcosa che non 
funziona. La Quaresima è un evento di grazia. 
Non bisogna dimenticare che è Dio a prendere 
l’iniziativa. È Lui ad offrire ad ognuno di noi la 
possibilità di ritornare. È Lui che, attraverso 
Gesù, ci viene incontro per riconciliarci con Lui 
e con i fratelli. E lo fa perché ci ama, smisuratamen-
te e gratuitamente, senza secondi fini. E’ 
attraverso il dono di amore e di grazia che viene 
dalla morte e risurrezione di Gesù che noi siamo 
in grado di recidere i vincoli del peccato e 
troviamo la forza di imboccare la via della 
salvezza, della liberazione e della giustizia. La 
Quaresima non è, dunque, solo e principalmen-
te, un’espressione del nostro impegno, ma è, 
piuttosto, fin dagli inizi, esperienza di grazia, 
cioè di una misericordia e di un perdono che ci 
vengono rivelati ed offerti, di una compassione 
e di una benevolenza che non ci siamo affatto 
meritati. È questo che ci mette nella condizione 
di «ritornare a Dio con tutto il cuore», di 
desiderare una vita nuova, segnata da una 
relazione autentica con Dio, all’insegna della 
fiducia, dell’ascolto obbediente, della giustizia 
e della solidarietà verso il prossimo. Elemosina, 

preghiera e digiuno sono di per sé strumenti 
tradizionali ed efficaci per nutrire, sorreggere 
il desiderio di Dio, perché esso si realizzi e non 
rimanga una pia intenzione. Quindi, il tempo 
favorevole della Quaresima è un percorso 
nuovo: vivere sotto gli occhi di Dio. C’è una 
strada maestra che ci viene proposta e che 
generazioni di discepoli l’hanno battuta per 
vivere e rinnovare la loro fedeltà al Vangelo. 
Non è un’autostrada a tre corsie, ma piuttosto un 
percorso modesto e faticoso, che tuttavia condu-
ce alle sorgenti della vita. Decisivo risulta 
compierlo senza alcuna ipocrisia, senza 
esibizioni e teatralità, per ricevere il plauso, 
l’ammirazione degli uomini. Ciò che conta, 
infatti, è vivere in modo nuovo al cospetto di 
Dio, sotto il suo sguardo. Ed egli ha occhi 
decisamente buoni perché vede ciò che accade 
in profondità, «nel segreto». 
Cosa ci viene proposto, allora? Tre cose, che 
sono i doni e i frutti dell’impegno quaresimale:
  • la strada dell’elemosina: la percorre chi riesce 
a togliere dal suo cuore tutti gli scudi di 
protezione, a liberarlo dalle paure e dai sospetti. 
Così, un po’ alla volta, esso perde la sua durezza 
e diventa un cuore tenero, capace di commuo-
versi, di provare compassione davanti alle soffe-
renze altrui. Avviene allora che gli appelli più 
diversi trovano risposta. Nascono così gesti e 
parole di soccorso, di aiuto, di condivisione con 
chi proprio non ce la fa più a tirare avanti. Il 
tempo gelosamente tenuto tutto per sé un po’ 
alla volta viene regalato a chi ne ha bisogno. E 
anche i beni che uno possiede sono considerati 
solo un mezzo a cui ricorrere per risolvere tanti 
problemi urgenti.
 • la strada del digiuno: riguarda il corpo, ma 
non si ferma ad esso. Vuole infatti raggiungere 
l’anima. Non si propone, infatti, una cura 
dimagrante, non è determinato dall’ossessione 
per il peso o la circonferenza del proprio fisico. Il 
suo scopo è un altro: far provare un po’ di fame 
per avvertire di nuovo la fame di ciò che conta 

veramente, la parola di Dio. La liberazione da 
consumi inutili, da sprechi che costituiscono un 
insulto ai poveri, da un abuso del cibo, conduce 
progressivamente a cogliere ciò che prima 
restava ignorato. Divorare cibo è spesso uno 
sport a cui si abbandona chi manca di qualcosa 
che possa veramente saziarlo: una parola ed una 
presenza che non si possono acquistare, ma che 
vengono donate a chi le cerca sinceramente.
  •  la strada della preghiera: un tempo donata da 
Dio perché la relazione con lui non venga meno. 
Tempo per l’attesa: perché Dio non si comanda a 
bacchetta. Egli è libero e si rende presente 
quando e come vuole. Tempo per il silenzio: 
perché solo questo può permettere un autentico 
ascolto. Senza il silenzio la voce di Dio rischia di 
venire coperta da altri suoni e da tante altre 
parole. Tempo per l’ascolto: è questo il primo 
movimento della fede, che conduce ad accogliere 
una Parola che ci raggiunge. Parola antica e 
sempre nuova, Parola benefica come la pioggia, ma 
anche esigente, dura, perché chiede il cambiamen-
to, la fiducia, la disponibilità a mettersi nelle 
mani di Dio, a rischiare la propria esistenza per 
vivere fino in fondo l’avventura della fede. 
Tempo per la risposta: perché Dio cerca il 
dialogo con l’uomo, in un rapporto d’amore che 
sconfina per l’eternità. Nessuno è troppo lontano 
da Dio, nessuno deve dubitare dell’infinita bontà 
del Padre che continua a tendere la mano per 
proporre ad ogni uomo e ad ogni donna di vivere 
l’alleanza. Lasciamo che lo Spirito rianimi il fuoco 
sacro dell’amore, minacciato dall’indifferenza, 
dallo scoraggiamento, dalla paura.

                           a cura di Don Claudio Carofano 

La Quaresima: tempo per ritrovare noi stessi e ritornare 
a Dio con tutto il cuore
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"Veduta del Titerno e del Campanile della 
Chiesa Madre San Lorenzo Martire da un 
punto di vista insolito".
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La Quaresima è il tempo liturgico che più aiuta i  
credenti nel loro ritorno a Dio; l’occasione favorevole 
che fa nascere in loro due atteggiamenti: 

Collabora con noi 
Facebook:  
Instagram:  
Mail:  
You-Tube: ENTE CULTURALE

Il2punto0 
@il_2punto_0 

il2punto0@gmail.com

A cura del Settore Giovani dell’ Ente Culturale  
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Modi di dire Laurentini “ “

realizzando poi l’intero l'album.
Sempre con la Vanoni si è occupato degli 
arrangiamenti del secondo album riportandola 
a Venezia con “Domani è un altro giorno”. 
Successivamente realizzerà tutti i suoi LP tra i 
quali è presente il ben noto “La voglia la pazzia 
l'incoscienza l'allegria”, album che vede la 
partecipazione di Vinicius De Moraes e 
Toquinho.
Dal 1970 alla fine degli anni '80 ha arrangiato 
LP e diretto Mina, Patty Pravo, Gigliola 
Cinquetti, Franco Califano, Drupi (“Vado via” 
diretto a Sanremo, successo mondiale; “Picco-
la e fragile” diretto al Festival di Saint Vincent, 
primo nelle classifiche italiane), New Trolls 
(La carezza della sera), Riccardo Fogli, Sergio 
Endrigo, Mia Martini, Eduardo de Crescenzo 
nonché Umberto Tozzi e Raf nella loro “Gente 
di mare”.Per Angelo Branduardi ha scritto gli 
arrangiamenti e diretto le colonne sonore di: 
“State buoni se potete” (Premio Nastro d’argento 
e David di Donatello) e “Momo”.  Inoltre, ha 
arrangiato e diretto Giorgia nel debutto a 
Sanremo del 1994. 
Oltre all'attività discografica, ha diretto le 
orchestre della RAI e curato le musiche e gli 
arrangiamenti in varie trasmissioni televisive 
tra cui “Fantastico”, “Carramba! Che sorpre-
sa”, “La Corrida” e “Paperissima”.
Con Renzo Arbore ha collaborato alla creazio-
ne della prima formazione dell'Orchestra 
Italiana scrivendo gli arrangiamenti e dirigen-
dola nelle prime tre performance televisive: 
Galleria degli Uffizi a Firenze, a Roma nell'oc-
casione del restauro della Fontana di Trevi e al 
festival di Montreaux. Di notevole importanza 
è stato il suo contributo artistico al Festival di 
Sanremo che si estende dal 1997 al 2001. La 
RAI gli ha affidato la direzione musicale di 
diverse edizioni di Sanremo Giovani e del 
Festival stesso.

Questa, sicuramente breve, digressione 
biografica su alcuni dei lavori del Maestro 
vuole sottolineare il suo notevole contributo 
artistico e avanguardista alle nobili arti della 
Musica, del Teatro e dello Spettacolo in 
generale.  Diverse testimonianze rilasciate da 
personaggi dello spettacolo di seguito riportate 
confermano la sua grandezza e il suo talento 
sottolineando altresì la sua riservatezza ed 
umiltà. 

“Il M° Gianfranco Lombardi ha formato 
almeno 3 generazioni di musicisti milanesi. Io 
gli devo moltissimo e Maurizio Fabrizio sareb-
be sicuramente d'accordo anche lui. Io e Gian-
franco abbiamo scritto cose che, permettetemi 
di dirlo, sono state memorabili. Quando Gigi 
Magni mi chiamò per la colonna sonora di 
"State buoni se potete", io ero completamente 
all'oscuro di tecnica musicale cinematografica, 
lo chiamai subito al mio fianco. Fece un 
lavoro bellissimo e fu così che vinsi il David 
di Donatello e il Nastro D'Argento al mio 
primo film. E' stato determinante anche per 
"L'Infinitamente Piccolo", credo uno dei miei 
dischi piu' belli.
Ma questo non è niente rispetto a ciò che 
voleva insegnare a noi tutti. Ricordo che due o 
tre volte a settimana veniva a casa mia col 
treno (come tutti i Principi ovviamente non 
aveva la patente) e assieme studiavamo le 
partiture dei grandi musicisti del passato, 
soprattutto Wagner, tanto da fare di me un 
altro wagneriano. Era grande la sua felicità 
nel vedere che imparavo tanto da lui.
Caro Gianfranco, buon viaggio e arrivederci!
                                           Angelo Branduardi 

“Mi dispiace davvero tanto.
Gianfranco aveva un cuore grandissimo, una 
sensibilità rara e una bravura quasi misteriosa.
Una preghiera e un lungo pensiero per lui. ”
                                               Claudio Baglioni

“Ho appreso la notizia da Maurizio Pica. La 
musica ha perso uno dei suoi figli più amore-
voli dalla passione limpida, pura. Per noi 
tutti è stato un maestro di elevato livello 
anche per la sua signorilità, dote non sconta-
ta tra coloro che frequentano i palcoscenici 
che ha calcato lui.”
 
                                              Beppe Vessicchio

Napoletano di nascita e laurentino d’adozione, 
la sua scomparsa ha commosso molto il 
territorio sannita come dimostrano i molti 
messaggi d’affetto da chi lo aveva cono-
sciuto o soltanto apprezzato.
Ed è proprio nella casa avita di San Lorenzel-
lo che è avvenuto l’ultimo incontro con il 
pubblico per mezzo dell’iniziativa 
promossa dall’Ente Culturale “Nicola 
Vigliotti”, “La musica nel cuore”. Nel 
corso dell’indimenticabile serata, che ha 
visto la partecipazione straordinaria di Al 
Bano, il Maestro è stato insignito del Premio 
“Graticola d’oro” 2019 da quest’ultimo. Un 
riconoscimento a una carriera e a un talento 
apprezzato nel panorama artistico italiano. 
Notevole è stato l’impegno da lui profuso 
nella creazione dell’Orchestra stabile 
giovanile “Ars Nova Laurentii” del suddet-
to Ente, oggi diretta dal nipote M° Luigi 
Lombardi d’Aquino.  
Il M° Gianfranco Lombardi è stato l’esempio 
lampante di come, per lasciare il segno, 
occorra sobrietà; l’esempio di come la discre-
zione sia sempre l’eleganza. La sua dipartita 
lascia un vuoto incolmabile nei molti che lo 
hanno conosciuto, il suo ricordo rimarrà una 
bella storia da raccontare e una grande 
espressione del talento della nostra Terra.

                                                           Pio Bove
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“Sant’Laurenz’ mij…i’pens’ semp’ a te”
È IL NUOVO CALENDARIO 2021 FIRMATO 
ENTE CULTURALE ‘NICOLA VIGLIOTTI’.

Incentrato sulla temati-
ca delle tradizioni 
popolari, il calendario 
è ricco di canti popola-
ri laurentini, frasi, 
filastrocche e curiosità, 
il tutto impreziosito da 
una grafica curata nei 
dettagli. 
Le copie sono a tiratu-
ra limitata e numerate, 
riservate, per ora, ai 
Soci dell’associazione.

 IL M° LOMBARDI TRA LE CORISTE DI SANREMO

"Si marz ngrògna fa cadì deta e ògnia " 
(Se marzo incrudisce fa cadere dita e unghia)

Dal libro “San lorenzello e la Valle del Titerno”
(N.Vigliotti – Ed. Fondazione Massone-Cerza 1998)


