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Francesco Belsito presenta “A scuola con l’Angelo Custode”  
L’INIZIATIVA/Tutto pronto per il tradizionale Premio Isis che si svolgerà il 15 maggio a Lauria. Tante le iniziative culturali all’interno della manifestazione 

Chiunque voglia saperne di
più sulla storia della città di
Lauria non può non leggere
'LauriAntica-tracce di storia',
l 'interessante testo curato
dall'Avv. Antonio Boccia e
dal Dott. Gaetano Petraglia
che ripercorre velocemente
circa mille anni di storia loca-
le.
Si tratta del catalogo della
omonima mostra tenutasi a
Lauria nell'estate 2008 che ha
riscosso un grande successo di
pubblico, i cui contenuti ven-
gono ora pubblicati.
I curatori definiscono l'inizia-
tiva editoriale come "una sto-
ria per immagini di ciò che
resta del tessuto urbanistico
più antico', una vera e propria
"panoramica sui quartieri sto-
rici" della cittadina lauriota,
dal Cafaro alla Ravita, dal

Muraccione al Palestro, dalla
Torretta al Giudicato e alle
Carceri, dalla Inselicata fino
al seicentesco Vescovato.
Frutto delle ricerche dei cura-
tori Boccia e Petraglia presso
biblioteche e archivi pubblici
e privati, il testo contiene
materiale per lo più inedito
che apporta, perciò, suggestivi
elementi di novità su temi
scientifici particolarmente
dibattuti, in particolare per ciò
che concerne la conservazione
di quel che resta del nucleo
urbanistico medioevale e la
rocca feudale, chiamata
castello "Ruggiero".
Il saggio perciò ha un suo
primo obiettivo di natura pret-
tamente scientifica: vuole
approfondire gli studi sul cen-
tro storico lauriota e favorire
una più profonda conoscenza

del patrimonio storico-artisti-
co locale. 
In secondo luogo, il catalogo

intende stimo-
lare le
Istituzioni e gli
Organismi pre-
posti ad attiva-
re iniziative
adeguate per
fronteggiare le
emergenze in
materia di Beni
culturali del
territorio della
Valle del Noce.
Per la verità,
una prima e
a u t o r e v o l e
risposta è
venuta dalla
partecipazione
del G.A.L.
A.L.L.Ba. di

Lauria, che ha finanziato l'ini-
ziativa dimostrandosi come
sempre sensibile al tema dello

sviluppo del territorio.
Ricordiamo, inoltre, che gli
autori sono da tempo impe-
gnati in ambito culturale,

essendo stati promotori del
Centro culturale 'Pietro Ulloa',
associazione che ha per obiet-
tivo statutario proprio lo stu-

dio della storia locale e la
valorizzazione delle risorse
storico-artistiche, archivisti-
che ed archeologiche lauriote
e lucane.
Il Centro 'Pietro Ulloa', pre-
sieduto da S.E. Mons.
Antonio Cantisani (Presidente
Onorario), si è più volte reso
protagonista del dibattito cul-
turale, sia in ambito territoria-
le che archivistico, ed ha
all'attivo numerose iniziative,
tra le quali le pubblicazioni
della collana "Taccuino di
Storie lucane"(lo scorso anno
è stato pubblicato 'Una
Cronaca ritrovata. La
Memoria di Monsignor
Ludovici').
Il testo 'LauriAntica-tracce di
storia', è disponibile presso le
edicole cittadine e la Libreria
Rizieri.

La copertina del catologo 

Il computer di per sé non è
negativo, anzi. È uno stru-
mento, e in quanto tale si pre-
sta a utilizzi buoni o cattivi. I
videogiochi, ad esempio, pos-
sono essere un innocente pas-
satempo, purché non conten-
gano violenze e non se ne
abusi. Più delicata la questio-
ne di internet, una grande
opportunità che mette a
disposizione informazioni

utili, notizie e permette di
comunicare in tempo reale
con altre persone. Però ci si
può anche perdere, e non si
tratta solo di una preoccupa-
zione dettata dallo scrupolo,
ma di una triste realtà. Basta
andare a leggere le più
aggiornate ricerche statisti-
che: secondo l'ultimo
Rapporto nazionale sulla con-
dizione dell'infanzia e dell'a-

dolescenza di Eurispes e
Telefono Azzurro, per esem-
pio, l'11,5 % degli adolescen-
ti è stato molestato in rete o
ha dichiarato di aver ricevuto
proposte oscene, l'8 % ha
incontrato un adulto che si
dichiarava suo coetaneo.
Ancora peggiore la situazione
registrata in Gran Bretagna,
dove un terzo dei ragazzi tra i
9 e i 19 anni utenti di internet

ha ricevuto inviti a sfondo
sessuale. 
Certamente, non serve creare
allarmismi, ma nemmeno
muoversi in maniera superfi-
ciale, come invece il mezzo
stesso, cioè internet, spinge-
rebbe a fare: si posiziona il
puntatore sulla finestra più
colorata, la foto intrigante, il
collegamento che promette
di più, un clic e via. Non che
la ragione o la volontà ven-
gano disabilitate, ma << si
naviga >> spesso a vista,
senza meta. Può sembrare
innocua virtualità, ma non è
così, e le conseguenze reali
possono essere pesanti. 

Per descrivere questa con-
traddizione trovo alquanto
efficace la definizione <<
socializzazione solitaria >>:
fotografa quel rischio di
ipnosi davanti allo schermo
che, mentre promette incon-
tro, espone invece alla più
mortale solitudine. 
In definitiva, dove lo mettia-
mo questo benedetto compu-
ter? Nella camera del figlio o
fuori dalla finestra? 
Niente soluzioni drastiche,
per carità: i rischi ci sono,
ma anche attraversare la stra-
da o guidare l'auto sono fonte
di pericoli, eppure mai e poi
mai ci sogneremmo di tap-

parci in casa. Serve molto
educare ( ed educarsi, come
genitori ) ai media: imparia-
mo a sederci davanti al com-
puter sobri, con le cinture
allacciate, avendo cura di
verificare il buon funziona-
mento del mezzo ( antivirus
e filtri per la navigazione
inclusi). Nel caso di minori,

poi, ben venga l'aiuto di un
adulto navigatore seduto a
fianco. Infine, soprattutto,
guidiamo tenendo le mani
ben salde sul volante. O sul
timone, visto che parliamo di
<< navigazione >>. Alla
prossima, miei carissimi "
Palinuro " in erba…

Donpi

““VVeennggoo  ccoonn  qquueessttaa  mmiiaa  aa  ddiirrttii””
Adolescenti. Internet in camera?

Rubrica di don Paolo Pataro 

Nel convegno dedicato agli
archivi e la storia della Valle
del Noce, tenuto a Lauria a
fine aprile,  il Prof. Donato
Tamblè ha ricordato che una
delle fonti principali per la
conoscenza della storia legata
al territorio è rappresentato
dalle biblioteche pubbliche e
private presenti in esso. La
dott.ssa  Serena Dainotto,
responsabile della biblioteca
dell'archivio di stato di Roma,
ha discusso proprio dell'im-
portanza delle biblioteche per
la crescita culturale di un'area;
la sua relazione era intitolata "
Biblioteche, famiglie, territo-
rio". Serena Dainotto ha
messo in evidenza il legame
che si crea tra un archivio di
documenti, i materiali presenti
nelle biblioteche pubbliche o
negli archivi privati e la citta-
dina stessa con i suoi abitanti.
Serena Dainotto ha ricordato
un episodio, lontano nel
tempo, che esplicita bene il
legame tra archivio e città.
Nella seconda metà del XVII
secolo ad Urbino esisteva una
ricca biblioteca creata dai

duchi di quella città. In segui-
to, quando Urbino entrò a far
parte dello stato della Chiesa,
il Papa Alessandro VII - al
secolo Fabio Chigi - decise di
trasportare a Roma l'intera
biblioteca appartenuta ai
duchi. La popolazione insorse
contro quella decisione e per
questo venne organizzato un
trasporto notturno di quella
biblioteca , per evitare conte-
stazioni e tumulti della gente. 
Tale biblioteca è tuttora a
Roma: i manoscritti si trovano
presso la biblioteca apostolica
Vaticana; la parte a stampa è
stata per alcuni secoli nel
palazzo della Sapienza a
Roma, divenendo il nucleo
della biblioteca universitaria.
Oggi la ricca fonte di libri e
stampe si trova depositata
presso la biblioteca, detta
Alessandrina, sempre all'inter-
no della città universitaria di
Roma. La biblioteca, inaugu-
rata nel 1936, si trova nella
nuova sede nella zona di
Castro Pretorio in Roma. I cit-
tadini di Urbino si ribellarono
alla sottrazione della bibliote-

ca poiché sentivano che veni-
va tolto un pezzo della loro
storia che li riguardava da
vicino. L'esempio portato da
Serena Dainotto  fa venire alla
mente alcune situazioni analo-
ghe, sia pure su scala diversa,
che si sono verificate nell'area
del Lauriota. Per esempio,
sappiamo che una ricca biblio-
teca era custodita nel convento
dei Cappuccini di
Sant'Antonio in Lauria fino a
qualche decennio fa. Sarebbe
interessante ritrovare quel
patrimonio librario per poterlo
consultare. Chi scrive ha pro-
vato almeno a sapere se esiste
un elenco dei libri e degli altri
documenti portati via: non
risulta che ci siano inventari
delle opere che la biblioteca
dei Cappuccini possedeva al
momento del trasferimento. La
dott.ssa Serena Dainotto ci
trova d'accordo quando dice
che una biblioteca è patrimo-
nio collettivo nel quale una
popolazione si può riconosce-
re e può trovare elementi per
tenere traccia della propria
storia. A Lauria , nel passato,

abbiamo avuto un pessimo
esempio di gestione delle
biblioteche pubbliche. Negli
anni settanta esisteva una ricca
biblioteca che con diversi spo-
stamenti è stata smembrata. E'
anche capitato che diverso
materiale - libri, riviste, gior-
nali- sia stato buttato: in pre-
valenza nel fosso
delle"Canalie". Ciò è successo
per motivi di spazio o perché
si riteneva di avere materiale
senza valore culturale? Sono
elementi che meriterebbero un
approfondimento. Soprattutto
sono fatti su cui meditare per
fare in modo che non si ripeta-
no. Non solo riguardo al patri-
monio cartaceo ma anche per
quello architettonico. Esistono
delle preziose pubblicazioni
che dimostrano la perdita di
importante patrimonio archi-
tettonico in Lauria: "Il fascino
di Lauria"  di Domenico
Pittella , "Lauria da vedere"  di
Vincenzo Del Duca  e "Lauria
Antica" di Antonio Boccia e
Gaetano Petraglia. Dalla ricer-
ca e dal confronto di docu-
menti ed immagini si può rile-

vare che finora non è stato
fatto tutto il possibile per sal-
vaguardare ciò che rappresen-
ta la storia di una popolazione.
Che certi sbagli continuino ad
essere fatti è dimostrato anche
dalla storia recente. Si pensi
allo stravolgimento avvenuto
in Piazza Insorti d'Ungheria, a
Lauria Inferiore. Il perfetto
giardino all'italiana, stile anni
cinquanta, ha lasciato il posto
ad un semplice terreno con
piante. L'illuminazione oggi
ricorda qualcosa di sinistro. La
splendida fontana rotonda è
stata demolita non tenendo in
nessun conto che aveva mezzo
secolo di vita, che aveva un
impianto idraulico notevole a
circolazione naturale e che ha
rappresentato per dieci lustri
fonte di memoria collettiva. In
tante famiglie ci sono fotogra-
fie fatte vicino alla 'fontana
gioco' in ricordo di comunioni,
cresime, matrimoni, com-
pleanni, carnevali o in ricordo
di una passeggiata fatta con i
propri figli. Un giorno, con un
signore tornato a Lauria dopo
diversi anni, si discuteva di

Lauria e della
sua storia.
Vantavo la sto-
ria millenaria di
Lauria e delle
possibilità che
tanti fatti e
documenti, oggi
sconosciuti, pos-
sano venire alla
luce. Il signore
ad un certo
punto mi ha
interrotto chie-
dendo: Si, ma la
fontana gioco
che fine ha
fatto? Per dire
che è inutile
vantare il passato
se non si fa niente
per conservare quanto di bello
esso aveva prodotto. E' questa
una digressione, ma che trae
spunto da quanto raccontato
da  Serena Dainotto al conve-
gno. Le giornate di studio e la
consapevolezza della  storia,
in questo caso locale, devono
servire anche a questo: ad
incidere e riflettere sul presen-
te; a valutare attentamente ciò

che è bene per la collettività e
ciò che va evitato. Non finire-
mo di ringraziare Celeste
Pansardi che è stata la princi-
pale promotrice dell'importan-
te giornata di studi sul  tema
della storia locale e che ha
consentito di ascoltare prezio-
se relazioni da importanti
esponenti degli archivi di
Stato regionali e nazionali.       

Raffaele Papaleo

"La diversità". Questa la cor-
nice del Premio Isis "Nicola
Miraglia". Ad introdurre i
lavori, venerdì 15 maggio
alle ore 17:30 nella Sala
Atomium dell'Istituto, saran-
no  il Dirigente dell'Isis prof.
Nino Ricciardi, il sindaco di
Lauria avv. Antonio Pisani e
il dott. Emidio Lamboglia,
presidente dell'Associazione
di volontariato "Angelo
Custode". 
Nell'ambito della manifesta-
zione sarà presentato il libro
di Francesco Belsito "A
scuola con l'Angelo Custode,
percorsi di integrazione tra
istruzione superiore e servizi
di volontariato".
Nel libro l'autore descrive un
percorso di formazione inte-
grata condotto tra istruzione
(l'Isis di Lauria) e servizi di

volontariato (l 'Angelo
Custode) che, pur rappresen-
tando una significativa espe-
rienza "locale", si propone
come modello di riferimento
per la inclusione delle perso-
ne disabili in tutte le realtà
scolastiche, sociali e produt-
tive. "Obiettivo di ogni inter-
vento educativo - scrive
infatti l 'autore nella sua
Introduzione - è l'apprendi-
mento di conoscenze e com-
petenze che travalichino i
confini dell'esperienza scola-
stica, in funzione di un sape-
re utile alla vita". La pro-
spettiva del lavoro di
Francesco Belsito è dunque
quella di promuovere una
efficace inter-comunicazione
tra la Scuola e le altre realtà
formative, nel tentativo di
superare la staticità e l'auto-

referenzialità che ancora le
caratterizza, spesso non con-
sentendo una vera evoluzio-
ne dei giovani con disabilità,
ancora pensati e agiti come
"eterni bambini".
Ad intervenire sulle temati-
che della "Diversità" saranno
Antonietta Priolo, assistente
sociale dell'Associazione
Angelo Custode responsabi-
le del progetto "La scuola
delle Autonomie", che ha
ispirato l'esperienza di inte-
grazione formativa;
Riccardo Piazzo, responsabi-
le dell 'Area Disagio
dell'Apof-il, Agenzia
Provinciale per
l'Orientamento la
Formazione e l'integrazione
al Lavoro; Vincenza
Ferrarese, presidente regio-
nale della Fish, Federazione

Italiana per il Superamento
dell'Handicap; S.E. il
Vescovo della Diocesi di
Tursi-Lagonegro Mons.
Francesco Nolè; Lucia
Chiappetta Cajola, docente di
Pedagogia Speciale presso

l'Università Roma Tre, che
ha curato la Presentazione
del libro di Belsito, edito per
i prestigiosi tipi della Collana
medico-psicopedagogica
della Armando Editore; il
dott. Antonio Esposito,

magistrato di Cassazione; la
prof.ssa Daniele de
Scisciolo, presidente provin-
ciale del Cidi , Centro di
Iniziativa Democratica degli
Insegnanti e infine il dott.
Franco Inglese, direttore
generale dell'Usr, Ufficio
scolastico regionale di
Basilicata. Nel corso della
manifestazione l'assessore
comunale alla cultura Mario
Lamboglia  presenterà un
prototipo delle targhe topo-
nomastiche della città di
Lauria, che gli alunni diver-
samente abili dell'Isis hanno
realizzato nel laboratorio di
ceramica dell'Istituto nel-
l 'ambito del progetto
"Imparare Facendo", realiz-
zato congiuntamente all'am-
ministrazione comunale. 
Francesco Belsito, che pre-

senterà il suo libro, è docente
presso l'Isis di Lauria. Ha
svolto attività di docenza nei
corsi biennali di specializza-
zione per insegnanti di soste-
gno con il Consorzio interu-
niversitario For.Com.
(Formazione per la
Comunicazione) in conven-
zione con l'Università degli
Studi di Macerata.
Giornalista pubblicista, ha
lavorato con la Gazzetta di
Parma, la Gazzetta del
Mezzogiorno e il
Messaggero Veneto.
A conclusione di serata, con
la vetrina dell'Albo d'oro, la
Scuola premierà i suoi
migliori studenti. La manife-
stazione sarà moderata da
Angelo Oliveto, giornalista
della Rai Basilicata.

Giovanni De Noia  

Antonio Boccia e Gaetano Petraglia hanno curato un catalogo sulla storia di Lauria 

Francesco Belsito 

Biblioteche pubbliche e private: fonti di memoria collettiva 
Dal convegno sul Palazzo Filizzola lo spunto per riflessioni sulla conservazione dei beni culturali e architettonici locali

Serena Dainotto
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LATRONICO/La Regione è pronta a mettere sul mercato le strutture alberghiere. Intanto due iniziative d’impatto rimettono al centro il complesso salutistico 

Cambio di passo per le Terme. De Filippo cala due assi 
Nella mattina di venerdì 8
maggio scorso si è svolta a
Latronico un'importante ini-
ziativa sulle Terme di
Latronico e sullo sviluppo
turistico. 
All’inconro hanno partecipato
autorità locali regionali tra le
quali il presidente della

Regione Basilicata Vito De
Filippo che ha annunciato la
concreta determinazione del
governo lucano di mettere sul
mercato  gli alberghi delle
Terme in modo da poter favor-
rie un’attesa ristrutturazione. 
All’incontro era presente il
management delle Terme

lucane con in testa  il presi-
dente nazionale di Federterme
Costanzo Jannotti Pecci e
l’amministratore delegato
delle Terme Giovanni Falconi.
Per l’occasione è stato presen-
tato un nuovo sito internet ed è
stata ufficializzata da parte di
De Filippo il finaziamento di

un’opera d’arte di valore
planetario che sarà realiz-
zata presso le Terme dal-
l’artista   Anish Kapoor
che è uno degli artisti più
significativi nel panorama
dell'arte contemporanea
internazionale.
A margine dell’incontro
abbiamo realizzato delle
interviste. 

Fausto De Maria
Assessore al

Turismo Comune
di Latronico  

Quali sono le motivazioni
alla base di questa inizia-
tiva?
Innanzitutto siamo stati
ben lieti della partecipazio-
ne all'evento della classe
politica regionale ed in par-
ticolare del Presidente De
Filippo, del Direttore
Generale dell'Apt Perri, del
Presidente della federterme
nazionale e del Presidente
del Parco del Pollino. Il
nostro portale turistico è
denominato www. terme-
pollino.it ad indicare pro-
prio che noi abbiamo un'at-
trazione come le Terme
che si riversa su tutto il ter-
ritorio. Per questo abbiamo
cercato di allacciare contat-
ti con gli operatori turistici
del territorio anche perché
a Latronico dal punto di
vista ricettivo abbiamo una
carenza di posti letto. Per
questo motivo stiamo
dando vita ad una serie di
convenzioni per ovviare a
questa mancanza, vista la
grande richiesta di soggior-
no che deriva dalla presen-
za delle Terme. Il sito web
che abbiamo allestito oltre
ad essere interessante è
facile da consultare, inte-
rattivo tanto da poter pre-
notare facilmente pacchetti
turistici. Inoltre allestiremo
presso le Terme degli stand
di prodotti tipici e dei box
informazioni affinchè ad
ognuno che verrà alle
Terme sarà consentito di
visionare sul sito i diversi
pacchetti turistici disponi-
bili. Per Latronico è inizia-
to quindi un percorso che
nell'arco di pochi anni darà
grandi risultati dal punto di
vista dello sviluppo turisti-
co. Il nostro obiettivo è che
Latronico accanto al Parco
del Pollino divenga la zona
del benessere. 
Si è parlato tanto di svi-
luppare in tal senso dei
rapporti internazionali
oltre ai rapporti con il
territorio circostante ove
in molti pensano che le
Terme siano chiuse?
Dobbiamo sfatare la con-
vinzione che le Terme di
Latronico cadano a pezzi.
La nostra struttura termale
funziona benissimo, pur-
troppo  i paesi vicini non
conoscono abbastanza la
realtà delle Terme di
Latronico e non sfruttano
al grande occasione di usu-
fruire di Terme vicine. Si

preferisce andare fuori, a
Salsomaggiore per esempio,
trascurando che le nostre
Terme hanno delle peculiarità,
ad esempio sono immerse nel
verde e non in agglomerati
urbani come accade nella
maggior parte dei casi.
Dobbiamo perseguire il nostro
intento di valorizzare la risorsa
Terme, sensibilizzando l'opi-
nione pubblica oltre che la
classe politica. Credo che
ognuno, anche i singoli citta-
dini, pur solo parlando delle
Terme di Latronico possano
agevolarne la promozione. 

Giovanni Falconi
Amministratore

Delegato 
Terme Lucane

Dall’incontro è emerso che le
strutture ricettive pubbliche
all'interno delle Terme pos-
sano essere ristrutturate e
meglio valorizzate anche
attraverso degli impegni cul-
turali?
Proprio così. Ci troviamo in un
territorio piuttosto vasto che
conta circa 60 mila persone,
per questo idoneo a diventare
un polo di attrazione per l'inte-
ra Regione Basilicata. Tanti gli
interessi che intercorrono tra
l'Ente Regione e le Terme
Lucane, si pensi che la struttu-
ra termale è un volano eccezio-
nale che porta ad un indotto
eccellente, per questo si chiede
un impegno della Regione che
deve liberarsi di alberghi che
non sono utilizzabili. Proprio
la situazione in cui gravano gli
alberghi è critica nel senso che
a fronte di 110 stanze, quindi
con una disponibilità di 240
posti letto siamo costretti, per-
dendo convenzioni con taluni
Enti, a mandare indietro i
clienti. La struttura termale è
un volano eccezionale che
porta ad un indotto eccellente,
per questo si chiede un impe-
gno della Regione bandendo
apposite gare per la gestione
delle Terme di Latronico. Se a
Terme Lucane viene data la
possibilità di acquisire la pro-
prietà della struttura garantia-
mo di costruire o di riattivare
in piene le strutture alberghie-
re, di realizzare un centro con-
gressi, un centro benessere con
piscine, saune, un centro all'a-
vanguardia. Vorremo investire
presso questa struttura una
cifra attualmente calcolata
intorno ai 7 milioni di euro,
assumendo naturalmente del
personale. 
Quale utenza prevedete?
Attualmente senza il funziona-
re degli alberghi abbiamo
superato le 6 mila unità duran-
te i sei mesi di apertura. Con
l'apertura degli alberghi e del
centro benessere calcoliamo un
10% annuo di incremento.
Quale la peculiarità delle
Terme Lucane rispetto ad altri
complessi dello stesso tipo? 
Le acque sono molto buone,
non penso che ci siano delle
specifiche peculiarità rispetto
ad altre presenti sul territorio
nazionale. Sicuramente presso
le Terme di Latronico a diffe-
renza che in altri luoghi ho tro-
vato del personale eccellente,
ottimo direi nello svolgere le
proprie attività.
Accanto alle Terme è neces-
sario creare altre attrattive
di svago per i clienti?
Sicuramente, per questo con il
Comune, i commercianti e gli
altri operatori turistici abbiamo

pensato di proporre appositi
pacchetti attraverso cui offrire
ai clienti delle alternative per
impegnare il tempo libero una
volta terminate le cure. 

Egidio Ponzo
Sindaco di
Latronico

Sindaco, per l’Eco rompe il
silenzio stampa sulle Terme,
lei ha sempre dichiarato di
essere pronto a misure estre-
me pur far decollare il com-
plesso termale....
Attualmente credo che grazie
all'intervento del Presidente
De Filippo e del Consigliere
Marcello Pittella vi è una certa
positività attorno alle nostre
Terme. Spero comunque di
vedere maggiore concretezza
perché negli anni tante le delu-
sioni e le speranze di uno svi-
luppo non solo delle Terme di
Latronico ma dell'intero terri-
torio che tarda a venire. Spero
che a breve il problema sia
completamente risolto. 
Sindaco, ritiene che la vendi-
ta delle strutture alberghiere
potrebbe agevolare la solu-
zione del problema Terme di
Latronico?
Credo che la vendita degli
alberghi sia il volano che
dovrà trascinare lo sviluppo
termale, una volta venduti gli
alberghi e individuati impren-
ditori esperti nel settore le
Terme avranno un grande
rilancio. 

Costanzo 
Jannotti Pecci

Presidente
Federterme 

Presidente, finalmente si è
giunti alla risoluzione di
alcuni problemi strutturali
pensando ad esempio agli
alberghi?
In effetti il problema delle
ricettività per le Terme di
Latronico esiste, per questo se
la Regione Basilicata attraver-
so un puntuale progetto rilan-
cia il comparto ricettivo allora
vi sarà una svolta per questo
complesso termale e di ciò se
ne gioverà il territorio tutto. 
La vostra Società è pronta ad
investimenti importanti?
Si è già da qualche anno, quan-
do abbiamo concluso la gara
per la gestione indicammo
quali erano i nostri programmi
e successivamente abbiamo
elaborato un piano industriale
condiviso con
l'Amministrazione comunale e
con la Regione che prevedeva
interventi significativi. Stiamo
registrando di recente da parte
di questi Enti un attivismo
nuovo e concreto si tratta ora
di mandare in porto queste ini-
ziative poste dalla regione per
dare il via agli investimenti. 
Presidente, si può verificare
che questi alberghi una volta
venduti possano essere gestiti
da diverse soggetti?
Questo non è escluso, l'impor-
tante e che gli alberghi siano
strettamente funzionali all'atti-

vità termale e affidati per la
gestione alla Società che gesti-
sce le Terme. Se ci sono dei
soggetti che dal punto di vista
immobiliare vogliano fare
degli investimenti che ben
vengano, non vogliamo essere
gli unici, si tratterà comunque
di concordare delle modalità
operative e di gestione.

Giuseppe Mileo
ideatore

sito web Pollino
Nel corso dell'iniziativa sulle
Terme di Latronico è stato
presentato un sito ideato da
Giuseppe   Mileo, esperto di
informatica e nella realizza-
zione di siti web. Come si
può visitare il sito?
Il sito è raggiungibile all'indi-
rizzo www.termepollino.it,
indirizzo semplice da ricorda-
re. Le caratteristiche principali
di questo sito sono essenzial-
mente la interattività, si tratta
di un portale a tutti gli effetti,
semplice e facile da consultare
e da aggiornare. Questo per
dare la possibilità agli operatori
del territorio, in particolar
modo agli albergatori di pro-
porre e promuovere i loro pac-
chetti turistici. La particolarità
del sito è l'applicativo che per-
mette di individuare con preci-
sione la disponibilità dei posti
letto negli alberghi in rete,
attualmente questi sono 5
che,attraverso una password
accedono al sistema e aggior-
nano la loro disponibilità pub-
blicandola quindi su internet.
In tal modo sia le strutture che
collaborano al progetto, sia gli
utenti possono saper di preciso
quanti sono i posti letto dispo-
nibili sul territorio. Inoltre vi
sono degli spazi dedicati a
quanto accade su tutto il terri-
torio. 
Un sito di tale tipo quanti
contatti deve registrare per
potersi definire un portale
utile al soddisfacimento degli
obiettivi per cui è stato crea-
to?
Siti di questo genere riescano a
registrare anche centinaia di
contatti al giorno, di cui si può
verificare la provenienza geo-
grafica e per questo intrapren-
dere delle attività promozionali
magari nei luoghi ove non
siamo contattati. 

Vito Di Lascio
Consigliere
Provinciale

L'ente Provincia di Potenza
ha finanziato il sito www.ter-
mepollino.it...
In questi anni la Provincia di
Potenza ha voluto caratterizza-
re il suo operato attraverso lo
slogan "La Provincia che fa".
Abbiamo voluto realizzare
concrete azioni, e questa del
finanziamento per la realizza-
zione  del portale www.terme-
pollino.it si inserisce nelle
azioni concrete, di sostegno
del territorio e di valorizzazio-
ne di un circondario, il Pollino,
il lagonegrese che ha bisogno
di essere conosciuto in

Regione e fuori dai confini
regionali. 
Dal suo osservatorio che è
appunto la Provincia di
Potenza, si sono compiuti
passi avanti nell'ambito della
sinergia tra i diversi Comuni
dell'area?
Credo che ancora ci sono due
linee di azione che vanno per-
seguite per far crescere questo
territorio. La prima attiene alla
politica, alle Amministrazioni
locali, ai Sindaci ai Consiglieri
provinciali e Regionali. Si è
compiuto già un cammino con
la chiusura del ciclo comunita-
rio europeo 2000-2006 e con
l'avvio della nuova program-
mazione dei fondi comunitari
2007-2013. sicuramente dob-
biamo fare di più, sia come
Provincia di Potenza, sia come
Comuni affinché il turismo
diventi una priorità dell'ammi-
nistrazione locale. La seconda
linea di azione attiene alla libe-
ra iniziativa, all' agire degli
imprenditori locali che è
necessario sollecitare, unire in
maniera tale che facciano rete
e si sentano amici e sostenuti
dalle Amministrazioni. La
libera iniziativa privata ritengo
che sia fondamentale per ren-
dere questo territorio ancora
più attraente dal punto di vista
turistico.
Consigliere Di Lascio il presi-
dente della Regione De
Filippo ha evidenziato la
disponibilità da parte della
Regione a dare le strutture
ricettive a privati. Ritiene che
questa scelta può essere il
valore aggiunta nell'attuale
realtà delle Terme di
Latronico?
Sicuramente questa è la strada
maestra. Le Terme hanno fatto
registrare in questi anni numeri
importanti dal punto di vista
delle presenze. Il tallone di
Achille è rappresentato dalle
strutture alberghiere. 
Se il presidente De Filippo che
tanto si è adoperato per il
nostro territorio decide di acce-
lerare su questa strada, sono
convinto che per Latronico, per
il complesso termale e per l'a-
rea tutta vi saranno importanti
novità in termini di flussi turi-
stici. 

Mario Lamboglia

Presidente Di Lascio, da
tempo insieme ad un
gruppo di amici sta lavo-
rando ad un progetto
ambizioso che parte
dalla rivitalizzazione
della vita culturale e
sociale di Maratea?
Proprio così. La nostra
Associazione "Le tre
Torri" è nata nel mese di
luglio del 2008, grazie
alla passione e all'impe-
gno di un gruppo di gio-

vani, per la maggior parte
di Maratea, con l'intento di valorizzare l'offerta culturale di un
luogo suggestivo e incantevole come appunto lo è la cittadina tir-
renica. Nostro obiettivo è quello di organizzare un carnet di eventi
in diversi campi artistici. Vogliamo così abbinare il connubio di
qualità Maratea con la creatività emergente  di molti giovani. 
Una manifestazione che si svolge a Maratea ha un valore
aggiunto rispetto allo svolgersi della stessa in altri luoghi?
Sicuramente è così. Maratea è il volano del turismo del nostro ter-
ritorio anche se il nostro obiettivo è quello di aprire all'intera
Valle del Noce, verso paesi come Nemoli, Lauria, Trecchina,
Lagonegro. Nella rassegna culturale e di spettacoli che intendia-
mo organizzare abbiamo già coinvolto rispetto ad alcuni eventi
teatrali delle compagnie lucane come ad esempio, grazie alla
disponibilità della signora Maria Pia Papaleo "Gli amici del tea-
tro" di Lauria, o ancora la compagnia degli amici del teatro di
Latronico. Vogliamo si valorizzare Maratea, partire da questa cit-
tadina ma inserire il tutto in un progetto che si allarga verso tutti i
Comuni limitrofi. 
La vostra Associazione oltre che sul teatro punta molto sul set-
tore del cinema?
Si, infatti nella rassegna di eventi culturali che noi presenteremo
alla conferenza stampa condotta dal giornalista Vincenzo Mollica,
nel dell' incontro dell'undici di maggio presso "La Casa del
Cinema" a Roma, assegneremo un Premio denominato "Le Tre

Torri" a tre diversi artisti del cinema, della fiction e della musica. 
Presidente Di Lascio, in passato una grande personalità, quel-
la del Conte Stefano Rivetti, si cimentò nello stimolare uno
sviluppo globale di Maratea, con un occhio di riguardo pro-
prio al settore del cinema. Attraverso la vostra Associazione
rivive la lungimiranza dell'imprenditore piemontese?
Assolutamente si. Noi giovani ci siamo avvicinati a questo per-
corso e agli intenti che ne conseguono proprio guardando al pas-
sato e a ciò che il conte Stefano Rivetti ha fatto per Maratea. Per
questo abbiamo voluto coinvolgere la figlia del Conte Stefano, la
Contessa Chiara che ci ha dato disponibilità e tante ottime idee
per l'elaborazione del nostro programma. Per quanto è possibile
vorremo che Maratea rivivesse gli anni di splendore dell'epoca
rivettiana. Siamo pronti a far rinascere Maratea dal punto di vista
culturale; questo ambito è strettamente legato al turismo. 
La bella stagione è alle porte, quale il cartellone estivo 2009
che presenterà l'Associazione "Le tre Torri" di Maratea? 
La rassegna che proponiamo per l'estate 2009 denominata
"Incontro fra le arti" si snoderà dal 27 luglio al 2 di agosto. Il pro-
gramma si caratterizzerà per lo svolgersi di eventi teatrali, prota-
goniste compagnie lucane, poi vi sarà un reading poetico di
Fioretta Mari, e durante le giornate di manifestazione si terranno
anche dei corsi di formazione.  Questo nell'ambito del progetto
"dialogo su Maratea"  che si distinguerà per l'intervento di noti
professori come Giovanni Agostinucci per l'Opera, Pino Stabioli
per il Teatro, Donatella Baglivo per il Cinema, questi terranno per
giovani ed appassionati delle lezioni nei diversi ambiti. La mani-
festazione culminerà con la Grande Notte dei Film condotta da
Vincenzo Mollica e con il Concerto della Grande Orchestra
Sinfonica di Kiev. Questo in sintesi il nostro cartellone, della
durata di sette giorni che speriamo possano arricchire e affascina-
re la prossima estate marateota, attirando turisti e facendo rinasce-
re nei cittadini del posto maggiore amore e apprezzamento per il
proprio paese.  

Marianna Trotta 

“Anche tramite il 
cinema vogliamo 

rilanciare Maratea”

Agenda ricca d’impegni per Roberto Di Lascio
Presidente dell'Associazione Le Tre Torri di Maratea

Il conte Stefano Rivetti 

Vincenzo Mollica 

Anish Kapoor è uno degli artisti
più significativi nel panorama
dell'arte contemporanea interna-
zionale. Nato a Bombay nel
1954, vive e lavora a Londra sin
dagli anni '70.
Dagli inizi degli anni '80 i suoi
lavori originali, in continuo dia-
logo tra bidimensionalità e tridi-
mensionalità, gli consentono di
ottenere ben presto un ruolo di
spicco nella New British
Sculpture, nome con cui la criti-
ca designò la nuova scena della
scultura inglese e di cui faceva-
no parte artisti come Cragg,
Deacon, Woodrow e Gormley.
Negli anni ‘90 invece approfon-
disce quelle che possono essere
riconosciute come sue caratteri-
stiche peculiari: sculture di
dimensioni sempre più monu-
mentali e che rappresentano la
sua messa in scena del vuoto,
reso tangibile da una cavità che
si riempie o da una materia che
si svuota. 
I lavori di Kapoor sono stati
esposti in tutto il mondo sia in
musei che in gallerie private, tra
i quali la Tate Modern di
Londra, il Museum of Modern
Art di New York, il Reina Sofia
di Madrid e lo Stedlijk Museum
di Amsterdam.

Chi è 
Anish

Kapoor
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Il dottor Alfonso Chiacchio è
ginecologo presso l'ospedale
di Lagonegro. Impegnato nel
sociale ha legato al suo nome
ad una serie di iniziative di
sensibilizzazione importanti.
In particolare da tempo sta
curando la cultura della
donazione del cordone
ombelicale. Il 22 maggio
prossimo a Nemoli si terrà
un incontro che va in questa
direzione. 
Dottor Chiacchio, parliamo
di questa particolare dona-
zione...
La donazione del cordone
ombelicale costituisce una
grande risorsa di cellule sta-
minali che si è constatato
hanno grande importanza e
positività nella cura di alcune
patologie soprattutto di tipo
pediatrico, in particolare
nella cura dei linfomi e delle
leucemie che colpiscono i
bambini. Per questo se in
passato al momento della
nascita il cordone ombelicale
altro non era che una scoria
biologica, oggi è un'impor-
tante risorsa in virtù delle
cellule staminali. Del cordo-
ne ombelicale se ne sta
facendo un uso sempre mag-
gior in trapiantologia e l'im-
pegno è quello di divulgarne
sempre più l'uso eterologo
ossia, il paziente dona il cor-
done ombelicale in una
banca pubblica. Accanto a
tale realtà purtroppo sta
nascendo un bussines da
parte di banche private che
ne fanno un uso privato nel
senso che la donna che parto-
risce lo dona e conserva per
se stessa elargendo alla
banca una cospicua somma
di denaro. 

Rispetto alla donazione del
cordone ombelicale, com’è
messa  la Basilicata?
Dal 16 dello scorso dicem-
bre, dopo 20 anni di profes-
sione svolta fuori dalla mia
Regione, mi trovo a lavorare
oggi nella mia terra. In pre-
cedenza per 3 anni sono stato
responsabile del Centro di
raccolta del sangue cordona-
le del Cilento-Vallo di Diano
che raggruppa l'ospedale di
Sapri, Vallo e Polla. In que-
st'area siamo riusciti a far
partire la donazione del cor-
done ombelicale grazie
all'impegno del volontariato.
Il problema dei nostri ospe-
dali periferici è dato dalla
lontananza dalle banche del
sangue cordonale, infatti por-
tare il sangue da Sapri, Vallo
e Polla a Napoli non è certo
semplice. Difficile questo
problema da risolvere da un
punto di vista istituzionale
date le limitate risorse delle
ASL. 
Per questo ci è venuta incon-
tro un' associazione che defi-
nirei meravigliosa, ossia
l'Associazione Raffaele
Passarelli che grazie ad una
rete di 100 volontari traspor-
ta a Napoli,tutti i giorni, gra-
tuitamente il sangue derivan-
te donazione del cordone
ombelicale. Esempio questo
del lodevole impegno di
un'associazione, dedicata
appunto a Raffaele
Passarelli, ragazzo ammala-
tosi di leucemia e deceduto a
Pavia. I genitori di Raffaele
hanno così voluto in sua
memoria impegnare risorse
economiche ed energie per
sconfiggere determinate
patologia. Ritengo che

l'Associazione Raffaele
Passarelli sia tra le migliori
associazioni onlus operanti
in Italia. Purtroppo nella
nostra Regione, in Basilicata
sino ad oggi non vi è un cen-
tro di raccolta del sangue del
cordone ombelicale. Tutte le
nascite che avvengono in
Basilicata sono caratterizzate
da un "buttare" le cellule sta-
minali. 
Dottor Chiacchio, cosa
comporta la donazione del
cordone ombelicale, vi sono
dei rischi?
Assolutamente no. Si tratta
di una donazione indolore, al
momento della parto il cor-
done ombelicale e la placenta

vengono normalmente butta-
ti, per questo la donna che
decide di donare non fa altro
che dare questa scoria biolo-
gica. 
A Nemoli il 22 maggio rela-
tivamente alla donazione
del cordone ombelicale si
terrà un'importante inizia-
tiva. Ne vogliamo parlare?

In passato a Potenza così
come a Matera si era dato il
via alla donazione del sangue
del cordone ombelicale,
donazione non so per quale
motiva naufragata. Necessita
quindi raccordarsi con delle
banche di raccolta che abbia-
no i requisiti per immettere
questo sangue in un circuito
internazionale. Il sangue
deve essere garantito per chi
poi andrà a riceverlo e questo
sarà possibile grazie a delle
banche sicure. Il problema
della Basilicata è l'essere
estremamente lontana dalle
banche del sangue del cordo-
ne ombelicale, le più vicine
sono quella di Napoli, di

Reggio Calabria e di San
Giovanni Rotondo.
L'iniziativa che si terrà a
Nemoli vuole appunto sensi-
bilizzare e informare sulla
donazione del sangue cordo-
nale.  
In Basilicata vi sono bimbi
che oggi beneficiano del
sangue derivante dal cor-

done ombelicale?
Tutti i bambini possono esse-
re potenziali riceventi del
sangue cordonale, mentre lo
sono già i bambini affetti da
patologie neoplastiche. Così
come ad esempio accade
nella donazione del  midollo
osseo con la differenza
importante e vantaggiosa che
nel caso un bimbo necessita
di sangue cordonale non è
richiesta l'esatta compatibi-
lità tra donatore e ricevente,
vi può essere anche una lieve
incompatibilità, perché le
cellule staminali da cordone
ombelicale danno meno
rigetto.   
A Nemoli il 22 maggio chi
parteciperà ai lavori?
L'incontro che si terrà a
Nemoli il 22 di maggio parte
dall'attività che svolgo all'in-
terno dell 'Associazione
"Raffaele Passarelli" quale
referente scientifico, così
insieme al collega Nicola Di
Lascio e al dottor Camardo
che fa parte dell 'Avis di
Lagonegro,  abbiamo voluto
organizzare il tutto per
meglio informare sulla dona-
zione del cordone ombelica-
le. All'iniziativa prenderanno
parte associazione di settore,
le sezioni territoriali
dell 'Avis, il Comune di
Nemoli, la Comunità
Montana del lagonegrese,
l'Associazione "Noi e gli
altri", l'associazione italiana
donatrici del sangue cordo-
nale, la banca sangue cordo-
nale di Napoli, la direttrice
dottoressa Canazio, della
banca del sangue cordonale
della Posillipon-Santo Bono
che tanto si sta adoperando
per la pratica della donazione

cordonale, attraverso delle
iniziative alle quali parteci-
pano come testimonial perso-
naggi dello spettacolo. A
questo convegno naturalmen-
te sono invitati i consiglieri
regionali e provinciali affin-
ché intervengono per l'avvio
della donazione del sangue
cordonale anche in

Basilicata. 
Chi voglia contattare
l'Associazione come può
fare?
È possibile visitare il sito
all'indirizzo www.raffaele-
passarellionlus.it e li si trove-
ranno tutte le informazioni
utili e i diversi recapiti. 

Vincenzo Cosentino

Il dottor Alfonso Chiacchio 

Un’immagine di una campagna promozionale   sulla donazione del
cordone ombelicale  

Il dottor Alfonso Chiacchio: “Il 22 maggio parleremo 
a Nemoli di donazione del cordone ombelicale”

Cerimonia inaugurale il 27
aprile presso la Comunità
Montana del Lagongrese  del
centro  informatico Capsda.
Presenti tra gli altri  il presi-
dente dell’ente Carlomagno
ed il governatore della basi-
licata De Filippo che ha
tagliato il nastro. A margine
delll’iniziativa lo abbiamo
intervistato. 
Presidente, quale la sua
impressione su questo
nuovo centro informatico a
disposizione dei cittadini e
in particolare dei diversa-
mente abili?
L'impressione non può che
essere positiva. Primo per-
ché l'abbiamo  finanziato noi
come Regione e poi perché è
compatibile con la strategia
più generale della società
dell'informazione. 
Questo progetto è stato
finanziato con il vecchio
programma sulla società del-
l'informazione che in questi
anni  ha determinato  sui ser-
vizi informatici e sulle tele-
comunicazioni un avanza-
mento complessivo della
qualità della pubblica ammi-
nistrazione in Basilicata. In
questo territorio la Comunità

Montana del Lagonegrese ha
avuto un'idea interessante  e
noi abbiamo sostenuto que-
st'idea. 
Presidente De Filippo, sap-
piamo che stamani si è
recato in visita al vivaio
della Forestale presso il
Lago Rotonda, come lo ha
trovato?
Anche da questa visita ho
ricavato un'impressione

positiva . 
Le ricordo che quando qual-
che anno fa facemmo la
legge quarantadue  sulla
forestazione   immaginammo
di trasferire quest'attività
vivaistica alle comunità
montane . 
A consuntivo di questa storia
penso che abbiamo fatto un
buon lavoro. Le strutture
come il vivaio del lago della

Rotonda  producono una
quantità enorme di piantine
forestali  che vengono
impiantate non solo qui ma
sono a servizio anche di altre
Comunità Montane .
Quale messaggio ha porta-
to ai lavoratori della fore-
stale?
Quest'anno è un anno di
svolta per la forestazione.
Nel piano approvato in giun-

ta regionale abbiamo previ-
sto le centocinquantuno gior-
nate , si è approvato  il piano
per la Sma, che riguarda che
tanti addetti anche residenti
in questo territorio. In un
quadro di tutela ambientale è
un anno che è stato decisivo
anche per le risorse finanzia-
rie e per le opportunità  occu-
pazionali che questi piani
determineranno sul nostro
territorio .
Lei nel salutare i lavoratori
ha accennato ad un pac-
chetto anticrisi che la regio-
ne mette in campo, di cosa
si tratta?
Ottocento famiglie della Sma
caricate sui fondi FAS, 4500
addetti del settore della fore-
stazione, che nel triennio
raggiungeranno le centocin-
quantuno giornate caricate
sui fondi FAS, gli Lsu del
Pollino, che saranno caricati
sui fondi FAS nel progetto
regionale; insieme alla siste-
mazione dei precari
dell'ALSIA, si tratta di un
pacchetto che vuole dare una
risposta alla crisi e alle emer-
genze occupazionali che ci
sono sul territorio. 

Pasquale Crecca

Il presidente De Filippo inaugura il centro Capsda

"Capsda, un'ottima realizza-
zione tranne il nome, che
sembra ricordare quello di
qualche servizio segreto".
Questo è stato il primo com-
mento del presidente della
Regione Basilicata Vito De
Filippo al momento del
taglio ufficiale del nastro
che ha dato il via alla fruibi-
lità del centro internet della
Comunità Montana lo scorso
ventiquattro aprile a Lauria.
L'acronimo Capsda sta per
centro di accesso pubblico
servizi digitali avanzati ed è
il nuovo servizio che viene
offerto ai cittadini presso la
sede della Comunità
Montana del Lagonegrese
in Via venticinque aprile. In
due stanze sono stati siste-
mati una decina di personal
computer che consentono la
connessione a internet e l'ac-
cesso ai servizi digitali ero-
gati dalla pubblica ammini-
strazione. Fiore all'occhiello
una postazione di lavoro per
i diversamente abili costitui-

ta da un personal computer,
una brarra braille, un softwa-
re di sintesi vocale e una
stampante in braille. Grazie
a questo progetto gli uffici
della Comunità montana
sono stati dotati anche di un
ascensore che permette l'ac-
cesso alle postazioni diretta-
mente da Via venticinque
aprile all'altezza dell'ingres-
so degli uffici del Distretto
sanitario. Si tratta in effetti
di una sorta d internet point
che sarà accessibile per ora
per due pomeriggi alla setti-
mana. Il centro nasce con
l'obiettivo di favorire l'alfa-
betizzazione informatica e
consentire ai cittadini di
interagire con la pubblica
amministrazione senza
dover recarsi fisicamente ai
vari uffici. Il servizio è gra-
tuito. Sono invece a carico
dei fruitori le spese per ser-
vizi aggiuntivi come la
richiesta di stampe o di
copie di cd rom.

P.C.

Che cos’è il Capsda

1188  aannnnii  
Auguri ad 

Emiliana Ielpo 
Auguri per questo giorno
importante: una data che segna
con gioia il trascorrere della tua
vita. Vorremmo fermare il
tempo per te  in questo sereno
giorno, per farti rimanere la
ragazza sincera, felice, allegra,
cordiale, simpatica ed affettuo-
sa, disponibile verso gli altri.
Resta sempre ancorata ai valori
fondamentali della vita 

Giulia e Nicola Luglio
presidente e segretario 

dell’Azione Cattolica Parrocchia 
San Nicola - Lauria
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L’INTERVISTA/Il Comune di Lauria ha finanziato un impianto fotovoltaico di 35 kw.  Gianfedele Scaldaferri evidenzia i vantaggi della scelta per le casse comunali

Il sole di Galdo produrrà 22 mila euro di royalties l’anno
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Il comitato di San Giacomo di Lauria
ha rappresentato da sempre un riferi-
mento per l 'intera comunità.
L'abnegazione e l'ispirazione ha con-
traddistinto da sempre un gruppo di
cittadini che hanno portato avanti un
impegno mirabile: da Guido Caino a
Matteo Tripano fino ad Enzo Pesce,
per citare i presidenti degli ultimi
trenta anni. Nell’ultimo periodo è
stato ulteriormente rilanciato l'impe-
gno con una qualità organizzativa di
primissimo livello. Frutto certamente
di un'amalgama tra i numerosi compo-
nenti del comitato capitanato da Enzo
Pesce e guidato spiritualmente dal
parroco don Franco Alagia. Le "cami-
ce rosse" hanno davvero rappresentato
un momento esaltante e i cittadini
hanno riposto molta fiducia in un
impegno contraddistinto da grandissi-
ma serietà e trasparenza. Ma una lette-
ra con in calce la data del 17 aprile ha
in qualche modo rotto l'incantesimo.
Con grande sofferenza Enzo Pesce
che ricordiamo essere apprezzato
direttore dell'ufficio postale di Lauria,
ha vergato delle righe in cui ha uffi-
cializzato l’abbandono del comitato;
la lettera tenuta riservata, ma che
come redazione abbiamo letto, è intri-
se di commozione e nostalgia. Il presi-
dente Pesce spiega le motivazioni del
suo abbandono, pur rimanendo lega-
tissimo al santo patrono. Il Comitato
“sbandato” da questo gesto, non ha
avuto nessuna voglia di eleggere un

nuovo presidente, le "camice rosse;
sono infatti sicure che nel 2010 Enzo
ritornerà. In un primo momento si era
mormorato che fosse Giuseppe
Guerriero a sostituirlo, alla fine si è
deciso di lasciare libero quel ruolo in
attesa che Enzo possa ritornare.
"Abbiamo ritirato la maglia come si fa
con i grandi campioni" ha sussurrato
qualcuno del comitato. Per quest'anno
certamente ci sarà una reggenza, poi si
vedrà. Certamente l'assenza di Enzo
Pesce è una grave perdita. La nostra
sensazione è che si è trattato di addio
e  non di un arrivederci. Vedremo. Per
il Comitato non sarà facile riprendere
il cammino.          

Il presidente Enzo Pesce 
lascia la guida del Comitato

di San Giacomo di Lauria

Enzo Pesce 

L’acume del fotoreporter Vito Anania di Lauria ci consegna una foto assai
particolare. In pochi metri, ai bordi della  carreggiata della Fondovalle del
Noce, nei pressi di Parrutta (Trecchina), c’è stato qualcuno che si è voluto
davvero divertire. Infatti, come si può notare dalla fotografia, vi è un cam-
pionario di segnali stradali in evidente conflitto. Dai 50 km orari si passa a
40 per poi balzare, dopo pochi metri a 90, giusto un picco per poi ritornare a
30 all’ora. Tutto questo in meno di 100 metri. Cosa ne pensano gli automo-
bilisti?  Forse occorrerebbe una migliore razionalizzazione di questi segnali
che rendono grottesca la percorrenza del tratto di strada in questione.    

Idee poco chiare sulla
Fondovalle del Noce 

Buone notizie per le casse
comunali. Dall’8 maggio scorso
è infatti in funzione nell’area
industriale di Galdo   una schie-
ra di pannelli solari per la pro-
duzione di energia elettrica. 
La società che ha realizzato
l’installazione è la Gieffe
impianti. Abbiamo intervistato
l’imprenditore Gianfedele
Scaldaferri per capirne di più.
Cosa è avvenuto a Galdo di
Lauria?
L'8 di maggio scorso nella zona
industriale di Galdo è stato
inaugurato un impianto fotovol-
taico di 35 Kw  di potenza che
il Comune di Lauria ha installa-
to attraverso l'impresa che io
rappresento, ossia la Gieffe

Impianti di Lauria. Si tratta di
un impianto fotovoltaico la cui
fruizione porterà una serie di
benefici economici davvero
importanti per il Comune di
Lauria, questo attraverso il
conto energia che è il nuovo
metodo di incentivazione che
riguarda appunto il settore del
fotovoltaico. Il Comune di
Lauria con un tal tipo di
impianto ha fatto un ottimo
investimento anche dal punto di
vista etico, poiché si produrrà
energia pulita. 
Si parla tanto di energia puli-
ta e alternativa, quali sono in
concreto i vantaggi?
Gli impianti fotovoltaici con il
nuovo metodo di incentivazio-

ne sono molto vantaggiosi per-
ché danno la possibilità all'u-
tente di utilizzare direttamente
sia l'energia elettrica che foto-
voltaica nel senso che i chi-
lowattora in produzione vengo-
no scambiati con il gestore e
quindi si può dire che non si
paga più l'energia che si consu-
ma. Inoltre si ha un incentivo in
denaro dallo Stato che è pro-
porzionale alla produzione del-
l'impianto e dal tipo di integra-
zione dello impianto stesso.
Infatti vi possono essere
impianti integrati, parzialmente
integrati o impianti non integra-
ti. Da qui un grande vantaggio
economico traggono coloro che
scelgono di installare un

impianto fotovolatico, oltre a
come accennavo al discorso
etico non secondario dato dalla
produzione di energia pulita,
ciò che evita l'immissione nel-
l'atmosfera di carbonio. 
Nell'area sud della Basilicata
come vedi la presenza dei
pannelli solari anche dal
punto di vista della fruizione
da parte delle famiglie?
Stiamo realizzando molti
impianti di tipo domestico, con
24 metri quadrati di pannelli e
una potenza di 3 Kw. Questi
impianti domestici portano ad
una risparmio immediato per
quanto riguarda il pagamento
delle bollette dell'energia elet-
trica, oltre ad un incasso del

denaro contante per 20 anni in
base a quella che è la produzio-
ne. Ovviamente vi è un costo

iniziale che si
può scegliere
di sostenere o

accedendo a propri
fondi o mediante credi-
ti presso banche con le
quali si è creato un
prodotto creditizio
apposito per il fotovol-
taico. E' possibile così
nell 'arco di 10 anni
restituire i soldi alla
banca. Alle famiglie
italiane è data la possi-
bilità di installare un
impianto fotovoltaico o
senza spendere un euro
o se vogliono fare un
investimento economi-

co pari a circa l '8%
all'anno. 

Vi è la possibilità da parte di
proprietari di appezzamenti
di terreno di impiantarvi dei
pannelli solari per trarne dei
vantaggi?

Per quanto riguarda gli impianti
a terra l'attuale piano energetico
ancora non delinea in maniera
precisa i parametri da rispettare
da parte di chi volesse mettere
dei pannelli solari su terreni,
quindi a tal proposito è neces-
sario attendere che vi sia una
proposta di legge maggiormen-
te compiuta sul tema. 
L'impianto fotovoltaico
installato nell'area industriale
di Galdo comporterà che
tutta l'energia necessaria sarà
ricavata da questo impianto?
L'impianto installato nell'area
di Galdo è stato concepito pro-
prio per la vendita totale dell'e-
nergia fotovoltaica, nel senso
che si introitano dei soldi da
parte delle casse del Comune,
non ci sarà uno scambio con l'e-
nergia consumata. 

A Lauria, dopo anni di fervida
attesa, la squadra di pallavolo cit-
tadina ritornerà a militare nel
Campionato nazionale di B2.
Questo risultato è frutto di un
lavoro straordinario che ha per-
messo al sodalizio lauriota di pri-
meggiare nel campionato regiona-
le di volley.
Abbiamo intervistato il coach
della Polisportiva Ceramiche
Alberti Mirco Mastroianni.
Come avete vissuto il
Campionato che si è appena
concluso?
Sicuramente all 'inizio del
Campionato non eravamo tra le
squadre favorite, poiché vi erano
squadre più accreditate come la
Pallavolo Matera che puntava alla
promozione e la squadra del
Maratea-Callipo Sapri. Il nostro
obiettivo iniziale era quello di
poter disputare una finale di
playoff di C maschile, quest'anno
non solo ci siamo riusciti ma addi-
rittura superati  poiché  siamo riu-
sciti ad ottenere una storica pro-
mozione con ragazzi provenienti
dal nostro vivaio. Per questo
siamo stati doppiamente contenti e
soddisfatti. 
Quando avete capito che la sta-
gione poteva dare questo entu-
siasmante risultato?
Il Campionato di serie C è partico-
lare perché la Federazione permet-
te il tesseramento di atleti anche
durante il Campionato.
Pensavamo di trovare squadre con
organico diverso rispetto al perio-
do di gioco regolare, così non è
stato e quindi il nostro lavoro alla
fine ci ha dato ragione, i nostri

ragazzi sono stati davvero grandi
anche perché la quarta partita di
finale è stata vinta fuori casa con
un 3 a 2, quindi grande la soddi-
sfazione. Ben 7 elementi della
squadra, su 13, hanno ad oggi già
ottenuto a livello giovanile impor-
tanti risultati, da una semifinale ai

Campionati italiani giovanili
Under 14, alla finale scudetto a
Castellana lo scorso anno.  Un
Campionato difficile per questo i
nostri ragazzi sono stati davvero
bravi. Per ottenere dei risultati è
stato fatto un gran lavoro di squa-
dra. 
Dietro questa squadra vi è
un'organizzazione e un'esperien-
za nel settore ultratrentennale
che ha visto la tua famiglia, la
famiglia Mastroianni essere il
punto di riferimento per diverse
generazioni di giovani. Vogliamo
ricordare a quanti Campionati
partecipate nelle diverse stagioni

agonistiche?
Quest'anno la Polisportiva Lauria
partecipa a ben 19 Campionati, la
nostra è la Società che disputa la
maggiore attività federale nell'am-
bito della Pallavolo in tutta la
Regione Basilicata e, di questo ne
siamo orgogliosi. 

Nel corso di questo anno si
dovrebbe inaugurare a Lauria il
Palazzetto dello Sport e, questo
dovrebbe rendere più agevole lo
svolgersi delle attività sportive.
Voi puntate su questo nuovo
impianto?
Sicuramente si. Come polisportiva
abbiamo bisogno di un'altra strut-
tura per poter svolgere tutte le atti-
vità. Necessitano quindi per noi
due strutture, per cui determinate è
l'apertura del Palazzotto dello
Sport che speriamo avvenga entro
la fine di questo anno. 
Nella prossima stagione è possi-

bile che il Campionato si caratte-
rizzi per il derby Lauria-
Lagonegro?
Me lo auguro davvero, a tal propo-
sito faccio i migliori auguri alla
Rinascita Lagonegro per l’avvenu-
ta permanenza in B2; vivremo il
prossimo anno un derby a dir poco
emozionante. 
Mirco, tu sei il figlio di Gino
Mastroianni, una delle bandiere
della pallavolo; tuo padre è stato
protagonista di uno dei
Campionati nazionali memora-
bili della pallavolo di Lauria. Tu
stai ripercorrendo il suo cammi-
no. Cosa si prova a vivere questa
emozione e cosa ti ha detto tuo
padre quando hai tagliato il
nastro del Campionato naziona-
le?
Il risultato oggi ottenuto è il frutto
di tanti anni di lavoro e sicuramen-
te possibili grazie all'esperienza di
mio padre e all'aiuto di mio fratel-
lo. Al momento del successo rag-
giunto in questo Campionato,per
l'emozione con mio padre aveva-
mo difficoltà a guardarci negli
occhi, pensando al  lavoro che in
15 anni è stato fatto per vedere
questi ragazzi primeggiare e otte-
nere questi risultati. 
Quando avranno inizio gli alle-
namenti in vista della prossima
stagione?
Intorno al 20 di agosto, periodo
che determinerà l 'inizio della
nuova stagione. Il nostro obiettivo
è quello di continuare con i ragazzi
del nostro vivaio anche se non si
esclude l'acquisto di giocatori di
fuori per rinforzare l'organico
visto che disputeremo un
Campionato di livello superiore.

Mimma Farisano è componente
della Società  “Basilicata Gran
Tour” con sede a Lauria.
L’azienda si occupa ovviamente
di turismo e di cultura. L’abbiamo
incontrata alla vigilia di una
importante iniziativa  di promo-
zione. 
Dottoressa Farisano, lei parteci-
perà alla manifestazione il
"Palio del vino"che si terrà ad
nel Lazio precisamente ad
Alatri. 
Si, la manifestazione alla quale ha
aderito l'azienda vinicola Eleano
di Rionero in Vulture, si terrà nei
giorni 30 e 31 di maggio ad Alatri,
parteciperemo da Lauria  come
rappresentanti della Regione
Basilicata e proprio in quanto la
nostra società si occupa della pro-
mozione dei prodotti tipici. Pur
non appartenendo alla zona dove
si produce l'Aglianico saremo
comunque i promotori di questa
qualità di vino per cui è conosciu-
ta la Basilicata. 
Oltre questa iniziativa, quali
sono gli altri obiettivi che si
pone la Società  Basilicata Gran
Tour?
Gli obiettivi sono quelli di riuscire

sempre più a fare incoming nella
nostra Regione. Vogliamo che i
nostri territori siano maggiormen-
te conosciuti. Molti credono che
alcuni luoghi della Basilicata
appartengono alla Puglia o alla
Calabria. L'idea è quella di pro-
muovere il territorio sia dal punto
di vista storico-artistico che dei
prodotti tipici. Sicuramente al
turista piace visitare posti nuovi,
dai Sassi di Matera ai laghi di
Monticchio, ma è solito fare la
domanda"dove possiamo andare a
mangiare? E cosa di tipico?" Per
questo ritengo che l'arte e il cibo
siano il connubio perfetto di una
Regione come la Basilicata che
offre entrambe le risorse. Si pensi
che la nostra Regione ha il mag-
gior numero di Parchi naturali, ha
un notevole patrimonio artistico e
buon cibo.
Lei è una giovane laureata che
ha scelto di rimanere nel lagone-
grese per sviluppare il suo pro-
getto imprenditoriale. Quali le
difficoltà incontrate in tal
senso? Hai mai pensato in
momenti di sconforto che non è
stata una scelta felice quella di
rimanere in Basilicata?

Confesso, spesso mi sono detta
chi me lo ha fatto fare di restare
in questa Regione, perché ci si
confronta con i coetanei e a Lauria
ne sono rimasti ben pochi.
Personalmente sono molto legata
al a Lauria, e non capisco perché
dobbiamo andare via da i nostri
paesi, conseguire titoli di studio e
lasciare tutto. Non è facile lavora-
re al sud, ma tante le risorse che
noi abbiamo e per questo, tenendo
conto anche del forte legame con
la mia famiglia, che cerco di con-
vincere molti dei miei amici che
sono andati vi da Lauria a ritor-
narvi. 
Lei è tra le fondatrici
dell'Associazione culturale
"Terra Antica" ?
Si, l'Associazione culturale "Terra
Antica"  è nata con l'intento di
realizzare delle manifestazioni ed
organizzare eventi e spettacoli
legati sempre alla promozione
delle tradizioni e dei prodotti tipi-
ci del nostro territorio. 
Nei prossimi anni l'Apt di
Basilicata  pensa di realizzare
sulla diga di Senise uno spetta-
colo teatrale legato alla Magna
Grecia. Quale la sua valutazione

circa questa iniziativa?
Credo che sia davvero una bella
iniziativa, che spero si realizzi a
pieno e che non abbia le stesse
sorti della rappresentazione della
Grancia, evento partito benissimo
ma che negli anni, forse perché
sempre la stessa rappresentazione,
ha subito un declino. Quindi è
necessario che ogni anno si porti-
no delle novità, elemento questo
che attrae persone, mentre il ripe-
tersi, la monotonia sicuramente le
allontana. Inoltre è necessario
dare ospitalità fattore importante
quanto la manifestazione che si va
ad organizzare. 

La Polisportiva Ceramiche Alberti Lauria promossa
nel campionato nazionale di B2

Mirco Mastroianni: “Vince un modello che in questi anni ha dato frutti importanti” 

Un momento dell’esultanza degli atleti 

Mimma Farisano: “Noi giovani puntiamo sul turismo,
ma le difficltà sono sempre tante” 

Mimma Farisano 

Gianfedele Scaldaferri 

L’impianto fotovoltaico di Galdo di Lauria 

Auguri di pronta guarigione 
Gli amici di Liberato Lamboglia for-
mulano i migliori auguri di pronto
ristabilimento.
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“Appena” 22 i candidati alla Provincia. Molti gli sconosciuti
IL PUNTO/Molte le liste che si sono presentate ma pochi saranno quelli che ce la potranno fare. Sarà una campagna elettorale che difficilmente si infiammerà

Nel prendere l'impegno nel
prossimo numero  di poter
analizzare tutte le candidature
per le elezioni provinciali che
a Lauria assumono una parti-
colare valenza essendo il col-

legio coincidente con il terri-
torio comunale, riportiamo
tutti nominativi con i partiti  o
i movimenti di provenienza.
Viceconti E. (Dec),
Manfredelli N. (Pdl),
Cosentino A. (La Destra),
Alagia T. (Udb), Floris P.
(Federazione di Centro),
Scotellaro B. (Udeur), Gelli L.

(Popolari Liberali), Bibbo D.
(Addc), Sisti P. (Udc);
Giordano A. (Prc), Ielpo D.
(Mpa), D'Intino S. (Pcdl),
Chiarelli N. (La Grande
Lucania) Schettino B. (No

oil), Distefano N. (Pd),
D'Andrea A. (Provincia
Futura), Forestiero D
(Popolari Uniti), Nardiello G.
(Pdci), Muscolino D. (Sinistra
per la Basilicata), Lamboglia
A. (Italia dei Valori), Rossino
A. (Partito Socialista), Cataldi
T.V. (Psdi).
In sincerità vi diciamo che di

tutte questi candidati ne cono-
sciamo circa la metà, il resto
sono per noi sconosciuti. Il
meccanismo elettorale ha
generato una situazione assai
particolare, ovviamente legit-

tima ma a dir poco frammen-
taria. 
Doverosamente daremo spa-
zio a tutti e 22 i candidati,
così com previsto per legge,
ma sappiamo fin da ora che in
pochi ce lo chiederanno. In
ogni caso proviamo a fare
qualche riflessione sulle can-
didature più note. Abbiamo

anche provato a mettere delle
foto, non sono di tutti i candi-
dati ai quali offriremo la stes-
sa visibilità se ci invieranno
qualche “santino”. 
Ci sono state delle novità

rispetto a quanto evidenziato
negli scorsi numeri. Il Pd ha
trovato “incredibilmente” un
accordo nonostante tutto sem-
brava essere in discussione.
Ma chi mangia pane e volpe
in queste ore sussurra: ma
dove volevano andare, era
chiaro che finisse con la con-
fluenza su Distefano.

Vedremo.  In verità molti diri-
genti del partito sono rimasti
con un palmo di naso e hanno
evidenziato più di qualche
perplessità per un accordo (si
dice segreto, siglato sui tavoli

del Bar Europa, crocevia per
ambasciatori e plenipotenziari
della politica) che appare
nebuloso. Tutte le parti in
cause assicurano di aver por-
tato a casa una vittoria storica.
Ma è difficile che una partita
la si può vincere in due.
Nell'immediato il gol sembra
averlo fatto Nunzio Distefano

che a furia di pizzicotti sullo
stomaco avrà tumefazioni
profondissime, ma la calma
che ha mostrato ha potato
frutti. Ora bisognerà vedere se
vi sarà una campagna elettora-

le all'insegna dell'unità. La
lista del presidente, che tanto
aveva fatto tremare i pittellia-
ni vede la presenza di un gio-
vane promettente Toni
d'Andrea, così come appare
interessante la candidatura di
Angelo Lamboglia con Di
Pietro. Pietro Floris  sceglie la
Federazione di centro di

Franco Matsropierro, mentre
Pasquale Sisti "abbraccia" la
croce dell'Udc.  Valeria Scavo
ha puntato i piedi e non si è
candidata lasciando spazio ad
Agostino Giordano. Nicola

Manfrdelli, Antonio Rossino e
Domenico Forestiero appaio-
no candidature solide che cer-
tamente porteranno risultato.
Il leone della foresta Antonio
Cosentino si ricandida e certa-
mente i cittadini attenderanno
con ansia i suoi comizi.
Probabilmente saranno gli
unici...o quasi.

Sulla  scelta del candidato
nel Pd di Lauria abbiamo
abbondantemente parlato.
Ma un particolare alla fine di
una estenuante trattativa
poteva  accendere ulterior-
mente  le polemiche. 
Il sistema elettorale ha porta-
to gli schieramenti in alcuni
casi, ad organizzare delle
liste legate al candidato pre-
sidente per accrescere la rac-
colta di consenso. Per alcuni
giorni il candidato probabile

della lista del presidente La
corazza è stata Maria Turi. 
La professressa è da sempre
impegnata nel sociale ed in
politica, in particolare in
sezione si contraddistingue
per interventi che spesso
hanno creato non poche fri-
zioni all’interno dell’establi-
shment del Pd.  Fin qui tutto
normale se non fosse che
l'"altro candidato del Pd"
Nunzio Distefano abita nello
stesso palazzo. 

Si sarebbe così verificato un
caso assai particolare, forse
irripetibile: due candidati
alla Provincia nello stesso
palazzo... e dello stesso par-
tito. Alla fine le cose sono
andate diversamente con il
lancio di Toni D'Andrea
nella lista del presidente. I
residenti del palazzo di Via
Iannello hanno tirato un
sospiro di sollievo. Le riu-
nioni di condominio sareb-
bero state un inferno…            

Troppe due candidature nello stesso palazzo 

Maria Turi 

Antonio Cosentino Toni D’Andrea Antonio Rossino Domenico Forastiero Nunzio Distefano Angelo Lamboglia Nicola Manfredelli Pietro Floris 

DIETRO LE QUINTE

L'assessore Antonio Messuti è un apprezzato fun-
zionario della Regione Basilicata. Impegnato nel-
l'edilizia pubblica , ha all'attivo varie missioni in
occasione  dei terremoti per via di un’esperienza
maturata negli anni. 
Nel Molise fu tra i primi tecnici ad ispezionare la
scuola che crollò provocando purtroppo morti e
feriti. In questa occasione, insieme ad una squadra
di tecnici lucani si è recato ad Onna, tra i centri
più colpiti, per rilevare i danni del terribile sisma
dell'Abruzzo. In questa foto, scattata qualche
giorno fa,  lo vediamo tra le macerie.    

Antonio Messuti
impegnato a rilevare
i danni  in Abruzzo



L’INIZIATIVA/Abbraccio della cittadinanza per la nuova campagna europea del deputato lucano che ha presentato l’ex ministro De Castro. Ricordato Rodolfo Mignone 

Il lauriota Gianni Pittella a caccia di 150 mila voti  
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In molte reli-
gioni l'utilizzo
di immagini o
icone "sacre"
nell'adorazione
è estesamente
diffuso. La
Chiesa di
Roma ha per-
messo o,

meglio, tollerato tale consuetudine,
benché essa, come vedremo in questa
breve trattazione, non trovi riscontro
nella più antica tradizione cristiana.
Si parla spesso, in relazione a festi-
vità cristiane, di prassi "giudeo-cri-
stiane". Questo perché il cristianesi-
mo si innesta sulla religione ebraica.
Da un punto di vista teologico è inte-
ressante notare che l'utilizzo di sussi-
di per il culto o di approcci mediatici
risulta completamente estraneo alla
tradizione veterotestamentaria e neo-
testamentaria. Per dirla in altri termi-
ni, sia Mosè che Gesù scoraggiarono
l'iconografia sacra. E' noto a tutti il
disappunto del profeta alla vista del
vitello d'oro foggiato dagli israeliti
alle pendici del Sinai, che, sebbene
simbolo del Dio che li aveva redenti
dalla cattività egiziana e dalla furia di
Ramesse, non erano giustificati ad
adorare. 
Ad una più attenta lettura del testo
sacro si nota che l'arte figurativa è
presente nel Tabernacolo prima e nel
Tempio dopo. Difatti, sul coperchio
dell'Arca dell'Alleanza vi erano scol-
piti due cherubini d'oro. L'Arca era
alloggiata nella parte più interna del
Tabernacolo (il Santo dei Santi), con-
teneva della manna, il virgulto di
Aronne e le due tavole della
Testimonianza. 
Nessun ebreo poteva avere accesso al
Santo dei Santi ad eccezione del
sommo sacerdote nel giorno di
Espiazione o giorno del Perdono
(come lo chiamano oggi gli ebrei).
Inoltre questi non poteva prostrarsi
nel santuario davanti all'Arca ma
solo aspergervi del sangue sacrificale
sul coperchio. Dunque, le analogie
con l'attuale uso delle immagini,
scolpite o dipinte, sono esigue. Che
dire invece degli Urim e dei
Tummim? Si trattava delle sorti sacre
(praticamente di pietre, forse diversa-

mente colorate) che venivano consul-
tate per conoscere la volontà divina
in questioni d'importanza nazionale.
Non avevano nessuna connotazione
idolatrica, tra l'altro il loro uso fu
limitato all'epoca postesilica e di
fatto non fu più attestato dopo
Davide. Anzi, secondo la tradizione
ebraica i sacri oracoli non furono più
adoperati a partire dal VI secolo a.C,
ossia da quando Gerusalemme fu
desolata e il Tempio distrutto dagli
eserciti babilonesi al comando del re
Nabucodonosor. Mi preme fare un'al-
tra considerazione. 
Oggi sono in molti a cercare di dare
un volto a Gesù. Alcuni si chiedono
come mai non si conoscano le carat-
teristiche fisionomiche di Gesù e per-
ché invece ci sono pervenuti ben
conservati dipinti e sculture che raffi-
gurano l'effigie di personaggi meno
illustri, come ad esempio, lo stesso
Tiberio Cesare, contemporaneo di
Gesù. La risposta è molto semplice:
l'iconografia sacra è estranea alla cul-
tura ebraica, ecco perché nessuno dei
discepoli del Maestro lo ritrasse. Il
proliferare di artisti e di capolavori
dell'arte figurativa in tempi posteriori
porterà alla iconoclastia (distruzione
delle immagini), che prenderà le
mosse dall'interno della stessa Chiesa
in nome del conservatorismo. 
Tra le celebri vittime di questa "som-
mossa" ricordiamo Girolamo
Savonarola, che, per aver condannato
l'uso esteso ed antibiblico delle
icone, fu condannato al capestro nel
1497 dal Tribunale dell'Inquisizione.
I teologi moderni sono meno tradi-
zionalisti e tollerano il culto delle
immagini, che rappresenterebbero le
entità spirituali. Tuttavia, una nota
enciclopedia cattolica afferma: "Dato
che il culto reso a un'immagine va
alla persona che ne è rappresentata e
ricade su di essa, lo stesso tipo di
culto che spetta alla persona può
essere reso all'immagine che la rap-
presenta". Ciascuno faccia ciò che
considera più giusto, ma sappia
anche che il culto delle immagini è
antiscritturale e conforme più al per-
missivismo ormai largamente esteso
che alle nostre origini. 

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Culto iconoclastico
T E M P I  M O D E R N I  

Quando decisi, ormai, diversi anni
or sono, di diventare una maestra
di scuola elementare, oggi prima-
ria, non pensai minimamente che
mi sarei garantita anche la carriera
della “pallina da ping-pong” o, in
alternativa, quella della “pedina”
di chi sulla carta compone e scom-
pone istituti comprensivi o circoli
didattici, sommandoli tra loro o
smembrandoli, sempre e comun-
que in funzione del ridimensiona-
mento degli organici! Oggi, però,
a seguito dei provvedimenti
restrittivi che si sono abbattuti
sulla scuola, la domanda che più
spesso si fanno i poveri
docenti/pedina è : “Sarò io il per-
dente posto?” e ciò li fa diventare
improvvisamente proprio gli stru-
menti di un gioco d’astuzia!
La domanda fatidica incide note-
volmente sulla serenità e sull’effi-
cienza di chi opera in un sistema
già sufficientemente complesso e
ciò è molto grave perché incide
negativamente su persone che per
svolgere il proprio lavoro di edu-
catori hanno bisogno di tranquil-
lità . Invece, questo elemento fon-
damentale incomincia a mancare
quando, dopo aver compilato una
scheda riassuntiva della carriera e

dei titoli posseduti, a ciascun inse-
gnante viene notificata la “gradua-
toria”, a seguito della quale gli
“ultimi” saranno identificati come
“perdenti posto”.. A questo punto,
è possibile che, per la legge natu-
rale del “si salvi chi può”,  spunti-
no come funghi punteggi che, in
presenza di una normativa non
sempre chiara e dall’interpretazio-
ne univoca, provocano una discre-
zionalità difficilmente dimostrabi-
le.  Di sicuro molte ingiustizie
vengono perpetrate e l’iter per
rivendicare i propri diritti, spesso,
è lungo e tortuoso.  Ad aggravare
questa situazione già di per sé
poco chiara, si aggiunge la corsa a
mettersi a  carico un povero inabi-
le appartenente alla famiglia, pur-
chè sia in possesso della famosa
legge 104: anche qui  la questione
è problematica, ma lascio in que-
sta sede che ognuno si assumi le
sue responsabilità, attribuendo ai
singoli la scarsa onestà e non
voglio tirare dentro a questa que-
stione le istituzioni. Almeno il
30% degli insegnanti nel Sud si
avvantaggia di questa legge per sé
o per terzi e sono certa che  a
Lauria questa percentuale salga al
40%!

Siamo di fronte ad una vera e pro-
pria “guerra tra poveri” che porta
ad ulteriori conseguenze, come
attacchi difensivi o pressioni psi-
cologiche nei confronti di chi
cerca di rivendicare i propri diritti,
trovandosi di fronte ad un futuro
incerto ed irto di difficoltà.
L’unica certezza dovrebbe venire
dal diritto individuale, che per cia-
scun cittadino italiano dovrebbe
essere garantito dalla legge e non
dall’arbitrarietà delle interpreta-
zioni. Le istituzioni, pertanto,
hanno il dovere di rispettare la
normativa e di non consentire ad
alcuno di considerare la scuola o il
plesso come un “feudo inespugna-
bile”. I giochi di salvaguardia
dello status quo, quando tentano
di aggirare la normativa, provoca-
no dissapori e contrasti che porta-
no al conflitto. Solo il rispetto
puntuale delle regole riesce ad
affermare la giustizia!!!
Con queste mie riflessioni, inten-
do mandare un messaggio a tutti
coloro che, credendo ancora nel
ruolo educativo della scuola e nel-
l’esempio che essa è tenuta a dare
alle nuove generazioni, intendono
appellarsi insieme con me alla cer-
tezza del diritto, unico capace di

garantire giustizia, evitando, nello
specifico, che la scuola si trasfor-
mi in un tavolo da ping-pong, in
una scacchiera. 
E concludo con un proverbio mes-
sicano che mi sembra indicare
l’atteggiamento più opportuno da
assumere in situazioni complesse
come quella che sta vivendo la
scuola italiana, ma in particolar
modo nelle scuole del nostro
Comune, in questo momento: “Per
due cose impara a non agitarti:
per quelle che si possono cambia-
re e per quelle che non si possono
cambiare”.

Rosanna Piesco 

“La scuola non può diventare un tavolo da gioco”
...Ad aggravare la situazione già di per sé poco chiara, si aggiunge la corsa a mettersi a  carico un

povero inabile appartenente alla famiglia, purchè sia in possesso della famosa legge 104

Il laboratorio di counseling teatrale propone un processo di crescita personale e di gruppo che utilizza come strumento l'arte del teatro e la sua tecnica. E'
uno spazio per il gioco, la creatività, che favorisce il ben-essere e stimola un processo significativo per l'individuo. Il laboratorio cerca di far evolvere nel
gruppo la persona; promuove la stima del sé, da spazio alla comunicazione e alla modificazione  dei rapporti interpersonali. Tutto ciò attraverso il gioco
che ha però un obiettivo preciso: trarre il meglio da se stessi. Anche mediante momenti attivi esperenziali affiancati da integrazioni cognitive. Le tecni-
che utilizzate nel laboratorio utilizzano la mediazione visiva, espressiva, di recupero, miste a mediazione corporea (rilassamento, respirazione, ricarica
energetica). Il laboratorio è rivolto a chi ha voglia di relazionarsi; a tutte le persone che avvertono il bisogno di ristabilire l'equilibrio con sé stessi e con
l'ambiente. Non è previsto un limite di età; il corso è rivolto a tutti. Nel corso i partecipanti potranno decidere se intervenire alle discussioni senza sentir-
sene obbligati. Si utilizzano le potenzialità che ognuno  possiede per elaborare il proprio vissuto educando a trans-formarlo verso una vita più soddisfa-
cente. E' valorizzata molto la comunicazione non verbale.Il corso è condotto da counselors professionali (agevolatori della comunicazione) e da esperti di
teatro. Obiettivo del laboratorio è quello di aiutare alla ricerca del  benessere psichico, fisico e sociale, attraverso la creatività e la capacità di comunica-
zione. Il laboratorio mira al potenziare alcuni aspetti interiori: la consapevolezza del se e lo sviluppo emotivo; l'emergere delle emozioni, delle paure, dei
desideri pur rispettando le difese che ognuno  ha; il rafforzamento delle qualità personali; il gusto per la sperimentazione del nuovo; la fiducia in se stes-
si, l'apertura verso gli altri e la propria autonomia. Il laboratorio inizia nel mese di maggio. Per informazioni è possibile chiamare al  338.3936418 .             

Maria Pia Papaleo

Programmato un laboratorio di Counseling teatrale e
Didattica della Comunicazione presso l’Auser di Lauria

Domenica 24 Maggio 2009 
in occasione del 15° anno di attività di Emergency

Proiezione del documentario

"Domani torno a casa"
presso Parrocchia S. Elia - Largo Plebiscito

Lauria Superiore
Ingresso gratuito - proiezione dalle ore 18.00

“Domani torno a casa”, vuole raccontare senza pietismi e luoghi comuni l'atti-
vità di Emergency. La sua realizzazione ha richiesto oltre due anni tra riprese,
montaggio e finalizzazione. Due anni passati tra Khartoum e Kabul, tra il
nuovo centro cardiochirurgico sudanese e il centro chirurgico della capitale
afgana, dove si sono svolte le vicende emblematiche dei due piccoli protagoni-
sti, Yagoub e Murtaza. 
Un afgano di sette anni incappato in una mina e un quindicenne sudanese
aggredito da una grave malattia cardiaca. Entrambi, in maniera diversa, vittime
di guerra. Regia: Paolo Santolini, Fabrizio Lazzaretti. Produzione: Rai Cinema,
Magnolia. Genere: documentario. Presentato a Venezia alla 65esima Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica. Anno: 2008.

Il gruppo di Emergency 

Da qualche tempo in alcune  strade
del nostro centro urbano sono state
installati dei rallentatori di velocità
in gomma che dovrebbero servire a
dissuadere gli automobilisti dalla
guida ad alta velocità. Chi infatti
passa su questi dossi ad una velocità
appena sostenuta ne ottiene sobbalzi
che mettono a dura prova le sospen-
sioni delle automobili. Alcuni citta-
dini non ci stanno a subire questi
continui danni alle sospensioni e
sono intenzionati a presentare ricor-
so agli organi competenti per chie-
derne la rimozione. "Le norme
vigenti - ricordano gli estensori di un
ricorso in partenza per il Ministero
dei Trasporti -  invitano a non abusa-
re di tali installazioni su strade molto
trafficate e su itinerari preferenziali
dei veicoli normalmente impiegati
per servizi di soccorso o di pronto
intervento. I dossi artificiali posizio-

nati in Via Venticinque Aprile, a
Lauria Superiore, come pure quelli
installati sulla strada della Seta - a
parere di questi cittadini  - rientrano
nella fattispecie prevista dalla norma
e dovrebbero essere rimossi. Questi

rallentatori dovrebbero essere rimos-
si perché il loro permanere in opera
potrebbe dar luogo a responsabilità
in capo a chi ne ha disposto la collo-

cazione o non ne ha disposto la
rimozione. I dossi artificiali - così
recita l'articolo 179 del regolamento
di attuazione del codice della strada -
possono essere posti in opera solo su
strade residenziali, nei parchi pubbli-

ci e privati, nei residences ecc. pos-
sono essere installati in serie e devo-
no essere segnalati. Ne è vietato
l'impiego sulle strade che costitui-

scono itinerari preferenziali dei vei-
coli normalmente impiegati per ser-
vizi di  soccorso o di pronto inter-
vento. . La legge parla di un'altezza
massima di sette centimetri. Se un
dosso ha danneggiato la vostra auto
potete chiedere un risarcimento
danni al Comune. La richiesta è fon-
data se il dosso è più alto dei limiti
di legge e se i danni sono compatibi-
li con i limiti di velocità previsti in
quella strada . 
Va per correttezza segnalato che ci
sono tanti altri cittadini a cui invece i
dossi stanno bene e magari ne chie-
dono l'installazione in altre zone. La
richiesta di questi ultimi è per dossi
magari più dolci e meno alti. Una
strada in cui i rallentatori  non sfigu-
rerebbero  è il tratto che collega i
due rioni del centro urbano: la strada
San Pietro Catania.

Pasquale Crecca 

"E' una tristezza profonda, la
prima volta qui all 'Hotel
Isola senza Rodolfo
Mignone" queste le prime
parole pronunciate da Gianni
Pittella nel suo discorso in
occasione dell'apertura della
campagna elettorale lo scor-
so giovedì 7 maggio.
L'applauso dell'affollata pla-
tea sarà il più lungo e il più
sentito della serata. Un'
applauso - ha continuato
Pittella - indice della profon-
da gratitudine, grazie
Rodolfo per tutto quello che
hai fatto, per Lauria e per la
Basilicata" "Rifuggendo
quella riluttanza che ho sem-
pre avuto a parlare di perso-
ne della mia famiglia - ha
continuato Gianni - voglio

ora ricordare che il 7 maggio
1972 , trentasette anni fa,
Lauria eleggeva per la prima
volta mio padre al senato
della repubblica. Il senatore
Domenico Pittella, seduto in
prima fila, reduce da un
importante intervento chirur-
gico incassa un altro lungo
applauso del pubblico.
L'apertura della campagna
per le europee del prossimo
giugno ha registrato  l'enor-
me partecipazione di tanti
amici e simpatizzanti dell'eu-
roparlamentare lauriota
giunti anche da fuori regione.
Una conferma della potente
ed efficiente macchina orga-
nizzativa che Gianni dimo-
stra di saper utilizzare con
efficacia. Tutte le novità

offerte dalle nuove tecnolo-
gie sono state messe in
campo, dagli sms alle email,
fino al gadget della pennetta
porta dati  contenete gli spot
audio e video a favore del
candidato. Accanto a Gianni
Pittella, al tavolo dei relatori,
il presidente della regione
Basilicata Vito De Filippo e
il candidato capolista Paolo
De Castro, già ministro
dell'Agricoltura nel governo
di Romano Prodi. Giungerà
con ritardo anche il candida-
to presidente alla Provincia
Piero Lacorazza. La serata è
stata aperta dai saluti del
segretario della locale sezio-
ne del Pd Bruno Mandarino.
In platea, tra gli altri, i sinda-
ci di Lauria, di Lagonegro, di

Latronico, di Senise.
Gongolanti  i due  candidati
alla provincia del PD Nunzio
Di Stefano e Vito Di Lascio
speranzosi di poter beneficia-
re dello stesso consenso che
riesce ad intercettare l'onore-
vole Pittella. 
Una platea che conferma il
consenso trasversale per l'eu-
roparlamentare lauriota che
riesce ad unire un partito
molto lacerato e diviso al suo
interno e che in Basilicata
riesce a trovare il sostegno
anche di altri partiti. Dal
maxischermo gli spot hanno
intervallato gli interventi dei
candidati. "Pittella sostiene il
mezzogiorno" e "In Europa
con Gianni" i due slogan che
hanno campeggiato sui mani-

festi. "La mia - ha detto
Gianni Pittella - è una candi-
datura fortemente caratteriz-
zata per il tasso di meridio-
nalismo. Ho sostenuto il
Mezzogiorno in Europa nella
consapevolezza che solo
attraverso un forte legame tra
mezzogiorno ed Europa e tra
mezzogiorno e mediterraneo
questa nostra area può avere
una prospettiva. Sono felice
di aprire la campagna eletto-
rale accanto a Paolo De
Castro, uomo del sud,
profondo conoscitore delle
politiche europee. Insieme a
Paolo potremo svolgere un
lavoro positivo, prezioso, per
la Basilicata e per il
Mezzogiorno.

Pasquale CreccaIl presidente Vito De Filippo a Lauria durante il comizio d’apertura

Contestati a Lauria i rallentatori di velocità 

Uno scorcio di  via XXV Aprile 

Il 20 maggio si svolgerà a Lauria l’importante
Consiglio Comunale sul Bilancio 2009

Nel numero
p r e c e d e n t e
dell’Eco abbia-
mo riportato il
voto errato
legato alla lau-
rea di Emilio
Albamonte.
Ci scusiamo
con il neo dot-

tore evidenziando che il voto è
stato di 110/110. Questa nostra
imprecisione ci permette di rin-
novare i complimenti al giovane
laureato lauriota.

Precisazione



IL PUNTO/Il Comune ha aumentato  la Tarsu di oltre il 20%. Intanto continua la lotta contro il tempo per riaprire la “vecchia” discarica di Carpineto 

Lauria sempre più sporca di rifiuti indifferenziati

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì  15  Maggio  2009 Lauria 99

In merito alla gestione degli impianti
sciistici presenti sul Sirino, sento il
dovere di chiedere scusa a tutti i citta-
dini per il campanilismo alimentato,
probabilmente, da me e da altri gesto-
ri che hanno preceduto questa nuova
fase; forse è stata una mia colpa se
tanto cemento è stato sprecato in
località conserva e lago Laudemio, si
presuppone che il sottoscritto abbia
richiesto con forza il polifunzionale e
il rifugio Conserva. Questo perchè
alcuni politici non hanno il coraggio
di ammettere di aver commesso gravi
errori e che forse farebbero bene a
ritirarsi a vita privata per non crearne
altri. Quali politici sono stati (non
molto tempo fa) ad assegnare una
gara a chi voleva costruire discoteca
e centro benessere in montagna; quali
politici dopo un pranzo di lavoro si
sono espressi in senso molto positivo
per i gestori passati velocemente per
Sirino, esclamando "finalmente sono
arrivati degli imprenditori seri che
rilanceranno questa nostra monta-
gna".... E ancora oggi sento parlare di
investimenti, ma sembra che ancora
nessuno ha capito che, nonostante
tutti questi errori, possiamo godere di

posti favolosi: lago zapano, Madonna
delle nevi, scazzariddi, monte papa,
lupara. 
Chissà se qualcuno si renderà conto
prima o poi che una montagna verde
ha dei costi, mentre se nessuno vuole
sostenere queste spese, bisogna
necessariamente affidarsi al privato
che -sia giusto o no - trarrà il massi-
mo vantaggio con lo sfruttamento sel-
vaggio dell 'unica ricchezza che
abbiamo noi lucani.
Mi auguro che qualcuno si ricordi del
compianto geom. Cartolano che con
passione e impegno ha trasformato la
località Conserva di Lauria da area
sconosciuta a una meta ambita da
turisti locali e provenienti dalle regio-
ni limitrofe, e che venga ristrutturata
ed a lui intitolata  la sua baita in
legno. 
Un augurio sincero va a questo nuovo
gruppo di imprenditori, e non si potrà

dimenticare mai con quale spirito
sono arrivati alla decisione di prende-
re questo impegno. Ricordiamoci che
"la terra non c'è stata data in eredità
dai nostri padri, ma in prestito dai
nostri figli''.

Vincenzo Carlomagno

Francesco Forte studente presso
l'Università di Cosenza, iscritto
alla Facoltà di Storia e conserva-
zione del Patrimonio artistico
architettonico e musicale. Tra le
passioni di Francesco il suo inte-
resse sulle tracce del medioevo in
Basilicata come in Calabria… 
La nostra storiografia vede il
medioevo come età buia, triste e
di sangue. In realtà non è così
perché se la nostra società ha oggi
queste caratteristiche lo deve
anche e soprattutto al medioevo.
Epoca che è stata la base della
nostra società, della nostro Stato,
della nostra Chiesa e della nostra
cultura, quella che ci è stata tra-
mandata dai latini e dai greci.
Personalmente mi occupo di
medioevo e giansenismo, mi
piace studiare e scovare le radici
del nostro territorio. 
Francesco tu hai fatto un'espe-
rienza di studio in Spagna, a
Barcellona, dove, appassionato
dalla figura dell 'Ammiraglio
Ruggero di Lauria, ne hai meglio
studiato i caratteri. Mentre oggi ti
stai preparando per un tirocinio
formativo ad Instabul. 
Si, ho vinto una borsa di studio
che mi ha permesso di recarmi in
Spagna per 5 mesi durante i quali

ho approfondito le mie conoscen-
ze, attraverso ricerche su di un
personaggio che quasi tutti
bistrattano e poco considerano.
Lauria è il paese natale, del più
grande Ammiraglio che sino al
700 ha solcato i mari del
Mediterraneo. L'Ammiraglio
Ruggero all'età di 11 anni giunse
a Barcellona poiché faceva parte
della corte del Re Manfredi, dive-
nendo il più prodigioso ragazzo
della corte che meglio di tutti
sapeva parlare il catalano e usare
le armi. A Barcellona ho avuto

modo di conoscere meglio le sue
gesta, le sue conquiste. 
In Spagna la figura
dell'Ammiraglio Ruggero è
molto nota?
Sicuramente, tengo a precisare
più che in Spagna in Catalogna,
tra le regioni più importanti della
Spagna. I catalani sono molto
orgogliosi dei loro personaggi
storici e tra questi vi è
l'Ammiraglio Ruggero di Lauria.
Inoltre si pensi che a Barcellona
città bellissima e multiculturale
due delle strade principali sono

dedicate all'Ammiraglio Ruggero
e quasi tutte le persone alle quali
ho chiesto notizie sul nostro eroe
mi hanno saputo dare delle infor-
mazioni precise. 
Francesco parliamo della tua
partenza per Istanbul?
Spero di partire presto anche se vi
sono dei problemi burocratici da
risolvere perché i turchi come
popolo, pur facendo parte ormai
dell'Europa, sono estremamente
chiusi. Vorrei andare ad Istanbul
per meglio studiare forme di
architettura bizantina e confron-
tarla con quella delle nostre zone,
nei territori compresi tra la
Calabria e il Salento. 
Nel Mercure un tempo vi erano
i monaci brasiliani che tanto
hanno dato a livello artistico e
culturale…
Dopo la caduta dell'Impero roma-
no, tutto quanto era cultura passò
nelle mani del monachesimo che
ha legato la cultura antica a noi.
La Basilicata così come la
Calabria, mi riferisco al
Merkurion nel VIII secolo e alla
Calabria nel Golfo di Schillaci
nel V-VI secolo sono caratteriz-
zate dalle opere dei monaci a
livello sia architettonico che cul-
turale in genere. 

“Alcuni politici  hanno 
commesso gravi errori  

sul Sirino, forse farebbero
bene a ritirarsi a vita privata”

Vincenzo Carlomagno 

Francesco Forte è pronto a partire per Istambul.
Giovane appassionato di storia medievale, 

coltiva il mito di Ruggiero di Lauria

Francesco Forte con il “suo” eroe medievale

Il gesto del cavaliere Gaetano
Zaccara, già direttore ministeriale,
di donare la sua biblioteca privata
al Comune di Lauria è stato davve-
ro di grande rilievo. Nei giorni
scorsi, l'assessore alla Cultura del
Comune di Lauria Mario
Lamboglia  ha visitato la bibliote-
ca del cavaliere (oltre 600 volumi)
e ne ha potuto ammirare la qualità
ed il rilievo. All'incontro erano
presenti anche la signora Maria
Bruno e Roberto Papaleo. 
In particolare, molti volumi  sono
legati alle geologia con delle anti-
che cartine del territorio nazionale
che dovranno essere valorizzate
dalla Biblioteca comunale. 
A questo punto sarebbe interessan-
te creare una sezione   specifica in
considerazione anche della pecu- liarità di Lauria  sotto l’aspetto

geologico.  Recuperare studi e
tavole darebbe alla biblioteca
“Rizieri Ferrante” una originalità

nel contesto regionale e nazionale.
Si potrebbe partire da Lauria con
una serie di studi già in possesso
degli uffici comunali  e messi a
disposizione di studenti ed esperti. 
L'Amministrazione Comunale ha
espresso un vivo ringraziamento al
cavaliere Zaccara ed ha evidenzia-
to come il polo culturale lauriota si
arricchisca sempre più di materiale
importante. 
Ricordiamo che nei giorni scorsi il
pittore Paolo Amoroso ha donato
alla biblioteca dei preziosi calchi
tra i quali il viso del beato Lentini
in agonia.  L’idea dell’assessore
alla Cultura è di creare un embrio-
ne di sala espositiva con un primis-
simo nucleo di meseo cittadino che
potrebbe trovare il pieno sviluppo
in future nuove strutture.

Donazione alla Biblioteca cittadina di oltre 600
libri da parte del cavaliere Gaetano Zaccara

L’assessore alla Cultura del Comune di Lauria Lamboglia con il dott. Zaccara 

Il Ministero ai Beni e alle
attività Culturali, all'indo-
mani del sisma dell'Abruz-
zo ha censito i danni della
tremenda scossa che ha
colpito in maniera partico-
lare L'Aquila. I tecnici del
Ministero hanno formato
delle squadre che sono
accorse subito sul posto per
verificare i danni. Tra i
primi il geometra Pino
Iannarella di Lauria, già
"veterano" rispetto a queste
emergenze (si pensi
all'Umbria)  che ha lavora-
to per quindici giorni nel
capoluogo abruzzese.
Iannarella ci ha descritto
una situazione davvero dif-
ficile con molti monumenti
gravemente lesionati. Il
rammarico è che una parte
di queste chiese erano state

da poco restaurate. In queste
ore è partito un secondo gruppo capitanato dai tecnici Franco Fittipaldi di
Lauria e Oscar Fraschetti di Rivello. La chiesa che si vede nella foto  è
quella di Santa Maria Paganica nel centro storico de L'Aquila.

Tecnici di Lauria chiamati a
L’Aquila per salvare i 

monumenti feriti dal terremoto

Il geom. Pino Iannarella con il casco antinfortunistico   

All’età di 88 anni si è spenta a
Lauria Maria Assunta Maran-
goni. Personalità schiva e riser-
vata , molto religiosa, era appas-
sionata della cultura e delle tradi-
zioni. In procinto di lasciare
questa terra, ha voluto donare
generosamente   uno stabile di
via Cairoli di sua proprietà alla
parrocchia di san Giacomo
Apostolo di Lauria.  Il parroco
don Franco Alagia ha espresso la
sua gratitudine dall’altare evi-
denziando il gesto  significativo. 

Donazione 
a Lauria

Negli ultimi giorni sem-
brerebbe migliorata, alme-
no nel centro urbano, la
situazione rifiuti. Si vedo-
no in giro meno cassonetti
stracolmi. E' probabilmen-
te servita la ramanzina che
il sindaco di Lauria
Antonio Pisani ha rivolto
all'azienda addetta alla
raccolta. In un manifesto
affisso sui muri della città
Pisani ha fatto scrivere:
"Anche a nome dell'am-
ministrazione chiedo
scusa ai cittadini per il
grave disservizio che si
registra nella raccolta dei
rifiiuti solidi urbani. La
colpa dell 'emergenza
naturalmente non va tutta
addebitata ad una parte
sola. Un ruolo importante
lo gioca il mancato senso
civico dei cittadini. Sono
in tanti che continuano a
lasciare rifiuti ingombran-
ti fuori dai cassonetti o
agli angoli delle strade.
Alcuni lasciano addirittura
rifiuti pericolosi come
tubi e lastre di eternit. I
rifiuti ingombranti - ricor-
da il sindaco nello stesso
manifesto - devono essere

ritirati direttamente dalla
ditta Alesia a seguito di
richiesta dei cittadini al
numero 0973-858457
mentre per lo smaltimento
dei rifiuti pericolosi biso-
gna contattare le ditte spe-
cializzate del settore . Nel
citato manifesto il sindaco
se la aprende un poco con
tutti. Il disservizio - per il
primo cittadino- sarebbe
dovuto al riardo nell'avvio
dei lavori della nuova
discarica che ha determi-
nato l'esaurimento di quel-
la di Carpineto e la neces-
sità di trasferire i rifiuti a
Moliterno e Sant'Arcan-
gelo. Altra causa - sempre
per il sindaco - le frequen-
ti astensioni dal lavoro

degli operai e la scarsa
manutenzione dei mezzi
della ditta affidataria.
Altra causa ancora il ritar-
do da parte della Comu-
nità Montana nel procede-
re all'affidamento della

gestione consortile della
differenziata. Dagli
ambienti della Comunità
Montana non ci stanno a
questa ultima ricostruzio-
ne a fanno sapere di essere
pronti da altre un anno con

la pratica raccolta diffe-
renziata. Mentre la ditta di
Lauria si affanna con vec-
chi mezzi inadeguati pres-
so la sede di Nemoli della
Comunità Montana resta-
no fermi numerosi mezzi
nuovi di zecca acquistati
con il progetto raccolta
differenziata. I ritardi
sarebbero dovuti ai vari
sindaci dell'area che non
predispongono i provvedi-
menti di propria compe-
tenza perché non sanno
come dire ai cittadini che
la nuova gestione farà lie-
vitare e di parecchio  il
costo del servizio. Al
momento il Comune ha
aumentato di circa il 20%
la tariffa.

Pasquale Crecca

Un’immagine dei cassonetti ricolmi di immondizia 

Le signore
dell’Ammiraglio
Con l’arrivo della belle stagione, la
natura riprende energia creando però un
certo disordine. Le “signore
dell’Ammiraglio” forti di condividere
la piazzetta degli Operai con la statua
del prode Ammiraglio Ruggiero di
Lauria chiedono al sindaco che al più
presto  sia tagliata l’erba che già  riem-
pie abbondantemente le aiuole.    

Nicola Cartolano 



LO SPUNTO/L’ottimo restauro della chiesa del Purgatorio rende stridente l’arredo urbano nei suoi dintorni. Adesso c’è bisogno di maggiore attenzione

Il cassonetto di San Giacomo a Lauria fa storcere il naso   
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Domenica 26 aprile allo stadio
di atletica di Lauria, si è svolto
il trofeo "Il ragazzo e la ragaz-
za più veloce di Lauria". Il tro-
feo, organizzato dal Club
Atletico Lauria e dall'Atletica
Femminile Sedas, è stato riser-
vato agli alunni delle terze,
quarte e quinte classi  elemen-
tari di Lauria. La manifestazio-
ne sportiva fa parte del proget-
to  "l'atletica nella Valle del
Noce": proposta finalizzata ad
incentivare la pratica dello
sport per tutti. Tale progetto,
che coinvolge tutti gli alunni
delle scuole medie della Valle
e delle scuole elementari di
Lauria, ha una durata di oltre
cinque mesi con numerose ini-
ziative sul territorio.
L'obiettivo è quello di far
conoscere l'atletica e le sue
molteplici potenzialità. Il pro-
getto si avvale del contributo
della Regione Basilicata e della
Provincia di Potenza. Il trofeo
di domenica ha riscosso un

grande successo di partecipanti
e di pubblico. Oltre 70 i ragazzi
che si sono avvicendati sulla
distanza dei 50 metri piani, per
la conquista del titolo di ragaz-
zo più veloce di Lauria, in tre
categorie: esordienti A (9
anni);  esordienti  B (10 anni) ;
esordienti  C (11 anni). Tra gli
esordienti A femminili si è lau-
reata ragazza più veloce di
Lauria  Antonella  Viceconti
che ha corso i 50 metri in 9"8.
Nella stessa categoria, tra i
maschi, ha vinto  Amato
Michele con il tempo di 9"2 .
Michele è nipote d'arte: la zia
Lucia Pansardi è  una forte
mezzofondista dell 'atletica
Sedas. 
Nella categoria B f emminile la
più veloce è stata Asia Trotta
che ha vinto la finale con il
tempo di 8"7 (8"6 in batteria).
Nella stessa finale si è classifi-
cata seconda Carlomagno
Aurora in 9"2  e terza Maio
Aurora in 9"3 . Le piccole

velociste sono figlie di ex atleti
del Club Atletico Lauria: Asia
di Anna Cosenza, Aurora
Carlomagno di Lina
Sangiovanni e Aurora Maio di
Nicola. I genitori, a vario tito-
lo, hanno contribuito alla favo-
losa storia del Club Lauriota.
Tra i maschi il titolo di ragazzo
più veloce è andato a
Salvatore Ielpo con il tempo di
8"4 . Di rilevo anche il secondo
posto di Gianluca Atzori (8"8)
ed il terzo posto di Mattia
Filardi (8"9).Nella categoria C
femminile la ragazza più velo-
ce è  stata Elisa Bevilacqua che
ha vinto con il tempo di 8"7.
Tra i maschi, nella stessa cate-
goria, la vittoria è andata a
Fabio Carlomagno con il
tempo di 7"8 (7"7 in batteria):
autentica rivelazione del trofeo.
Importante il fatto che sono
stati premiati tutti i partecipanti
con una bella medaglia. Ai
primi è andato un trofeo con
iscrizione della posizione con-

seguita in ricordo della vittoria.
Tutti i ragazzi, e non solo,
hanno potuto partecipare al
nutella party mangiando  del
pane e cioccolato.  Nella stessa
giornata si è svolto il "Trofeo
Primavera" aperto alle catego-
rie ufficiali Fidal. 
Gli atleti Laurioti hanno fatto
registrare risultati di rilievo. Le
ragazze dell 'atletica Sedas
hanno frantumato  il record
regionale assoluto nella staffet-
ta 4x1500 : correndo in 22'06"7
le atlete hanno migliorano il
primato di 1'41". Il precedente
record apparteneva alle ragazze
della Gs Pamar di Matera ed
era stato stabilito nel 1995. Il
quartetto artefice del  primato
regionale era composto, nell'or-
dine, da Addolorata Cantisani,
Maria Rosaria Martino,
Rossana Lo Vaglio e Isa
Manfredelli. Nel mezzofondo
maschile in buona evidenza
Tiziano Forestieri che ha corso
i 1000 metri in  2'40"2 . Lo

stato di forma dell'atleta è più
che buono. Ciò fa ben sperare
per i prossimi appuntamenti
quando l'atleta tenterà di conse-
guire il minimo per partecipare

ai prossimi campionati Italiani
juniores sugli 800 e sui 1500
metri. Il velocista Nicola Vita
ha corso i 300 metri in 38"6 ;
buon riferimento per puntare

anche sui 400 metri, oltre che
sulla velocità pura. Sempre
nella gara dei 300 metri si evi-
denziano positivamente anche
Marianna Cosentino (46"1) e
Dominga Manfredelli (47"4).
Andrea Olivieri ha vinto i metri
600 nella categoria esordienti
in 2'07"1. Gara di salto in
lungo solitaria per  Ilaria
Alfano che, con 4,50 metri,
dimostra di poter fare una
buona stagione agonistica.
Ilaria ha saltato sei volte tra i
4,04 e i 4,50. Ben 4 salti sono
racchiusi in 7 centimetri, tra i
4,43 e i 4,50. Tali dati dimo-
strano una performance omo-
genea . 
Il tecnico Domenico Forestieri
si è mostrato soddisfatto della
nutrita partecipazione  di
ragazzi al trofeo in una giorna-
ta che, con il primato regionale
sulla staffetta 4 x 1500 , è risul-
tata molto positiva.          

Raffaele Papaleo  
Tiziano Forestieri

Trofeo velocità : festa dell’atletica coronata da un primato regionale 
A Lauria i ragazzi delle scuole elementari si sono cimentati nelle corse di velocità: tutti hanno ricevuto un premio

Trofeo della velocità: un momento della premiazione 

Da alcune settimane la statua in
pietra del patrono di Lauria
Inferiore San Giacomo campeggia
di nuovo sulla guglia della chiesa
del Purgatorio in piazza del
Popolo. Da poco, da quando sono
state tolte le impalcature, si può
ammirare in tutto il suo splendore
non solo la statua ma l'intero pila-
stro esterno restaurato dalla
Soprintendenza ai Beni Storici e

Artistici della Basilicata.
Mancano ancora alcuni dettagli
per l 'apertura definitiva della
Chiesa e all'interno procedono i
lavori. 
Alla base dell'obelisco restaurato
permane ancora un cassonetto dei
rifiuti che contrasta con il decoro
e con il recupero architettonico
del monumento. 
Lo spostamento in altra sede di

tale cassonetto non è però di
competenza della
Soprintendenza ma degli uffici
comunali. 
Quando dovremo aspettare
perché il cassonetto venga spo-
stato?  Questa è la domanda
che si fanno tanti cittadini sen-
sibili alla bellezza  del nuovo
monumento. 

Pasquale Crecca

Per favore spegnete quelle luci. Stiamo parlando dell'impianto di pubblica illuminazione situato al bivio di Castelsaraceno
sulla Sinnica. Giungono in redazione numerose segnalazioni che le luci dell'impianto sono perennemente accese di giorno e
di notte e la cosa sembra durare da oltre due mesi. Non si riesce a capire di chi sia la competenza.  Deve essere l'Anas ad
intervenire? Oppure la Provincia con il suo personale? Oppure deve intervenire l'addetto all'impianto pubblico comunale di
Lauria? Speriamo che la segnalazione, attraverso le colonne del nostro giornale, serva alla risoluzione del problema.
Spegnere quelle luci di giorno sarà un piccolo contributo al risparmio energetico del nostro paese e al risparmio economico
di qualche ente pubblico. Quale? (PC)

“Spegnete le luci al bivio Sinnica”

La statua ed il cassonetto 

Nel prossimo numero  Speciale dedicato al Comitato San Nicola  di Lauria.
Nella foto Nicola Cozzi, Domenico Mastroianni e Nicola Cosentino 



IL PUNTO/Presentate quattro liste per il Comune. Il rischio di polverizzazione del consenso è molto alto. Oltre sessanta i candidati. Nelle liste convivono ideologie diverse

A Maratea sarà una corsa tra cavalli di razza 
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Entra  nel vivo la campagna
elettorale per le amministrati-
ve del 2009 che, a Maratea
porterà all'elezione, dopo
circa un anno di governo da
parte del Commissario prefet-
tizio, del nuovo primo cittadi-
no. Grande l'attesa e soprat-
tutto la speranza di una
comunità che auspica nella
formazione di una Giunta
comunale stabile e che operi
per il risollevarsi della citta-
dina. Quattro le formazioni
scese in campo. Due degli
schieramenti, "Maratea più
libera e bella" e "Per
Maratea" sono capeggiati
rispettivamente da Francesco
Sisinni e Mario Di Trani,
entrambi in passato hanno già
ricoperto l 'incarico di
Sindaco della Città. Altra
lista di candidati "Maratea
Democratica" presenta quale
candidato a sindaco l 'ex
Senatore Valerio Mignone
mentre il  gruppo "Insieme

per Maratea" che si caratte-
rizza come quello composto
per la maggior parte da can-
didati che non superano i 35
anni di età, propone quale
candidato alla carica di sinda-
co Carmelo Ferrara (Nino)
già amministratore al
Comune di Maratea e asses-
sore alla Comunità Montana
del lagonegrese.  

Marianna Trotta 
Maratea più libera e bella
Candidato Sindaco 
Francesco Sisinni
Brando Domenico
Crusco Francesca
Crusco Vincenzo
Dalascio Roberto
Liberatore Luigi
Limongi Biagio
Limongi Mariano
Magliacane Luca
Manzi Michele
Montesano Laura
Montesano Margherita
Palermo Giuseppe
Polisciano Concetta

Rizzo Francesco
Schettino Giuseppe
Stoppelli Daniele

Per Maratea
Candidato Sindaco 
Mario Di Trani
Brando Rosa
Capua Rosalba

Glosa Gerarda
Iob Marinella
Macrì Loredana

Belvedere Biagio
Carluccio Lorenzo
Colavolpe Gaetano
Colavolpe Mario
Glosa Diego
Lammoglia Virgilio

Limongi Rizzuti Giovanni
Magnabosco Antonio
Schettino  Biagio fu Giusep.

Schettino  Biagio fu Mario
Urli Luigi

Maratea Democratica
Candidato Sindaco 
Valerio Mignone

Brando Antonio
Caputi Giovanni

Chiappetta Elisa
Dammiano Domenico
Giannotta Maria 
Glosa Biagio
Lamarca Raffaele
Le Rose Biagio

Licasale Riccardo
Limongi Pompeo
Maimone Giuseppe
Oliveto Luigi
Schettino Cristian
Sorice Mario 
Surace Biagio
Velardi Biagio

Insieme per Maratea
Candidato Sindaco 
Carmelo Ferrara (Nino)  
Accardi Simona
Brando Domenico (Misiù) 
D'Alascio Giuseppe
De Marco Pierfranco 
Lamarca Angelo
Licasale Sergio
Limongi Anna Maria
Limongi Tiziana
Maimone Biagio Antonio
Montesano Rita
Paesano Italo
Paletta Giuseppe
Perruolo Mauro
Scovino Maristella
Surace William
Trotta Amedeo

Mario Di Trani 

Il 6 maggio scorso la Fee
(Fondazione per l'educazione
ambientale) ha pubblicato la
mappa delle spiagge più
pulite d'Italia. 
Ben 227 i litorali della
Penisola ai quali quest'anno
è stata assegnata la tanto
ambita bandiera Blu.  Un
numero crescente rispetto al
2008, quando si contavano

113 località rivierasche e 56
approdi turistici rispetto agli
odierni 60. 
Se sul panorama nazionale le
bandiere blu aumentano, in
Basilicata il vessillo del
mare pulito viene assegnato
soltanto alla Città di
Maratea. 
La cittadina tirrenica spicca
così tra le poche località bal-

neari della costa tirrenica a
vantare l'importante ricono-
scimento. Dopo le vicine
località campane di
Sapri,Vibonati-Villammare
Agropoli, Castellabate,
Capitello, Acciaroli, Ascea,
Pisciotta e Centola-Palinuro,
Maratea è unica bandiera blu
di tutta la costa tirrenica sino
ad arrivare in Sicilia. In tutta

la penisola il primato per
quest'anno spetta alle
Marche e alla Toscana con
16 bandiere a testa. 
Mentre per numero di ban-
diere assegnate tra le ultime
regioni italiane vi sono pro-
prio la Basilicata con la sola
Maratea e il Molise con
Termoli in provincia di
Campobasso. 

Maratea unica bandiera blu lucana 2009 

Il 26 aprile si è svolto a
Maratea il 2° Memorial
Andrea Scoppetta. Giunta
alla sua seconda edizione (il
1° Memorial è stato infatti
disputato nel novembre del
2007), questa entusiasmante
gara di pesca in apnea, ideata
ed organizzata dal Maratea
Sub Circolo Subacqueo
Andrea Scoppetta, ha regi-
strato anche quest'anno  una
notevole partecipazione: gli
equipaggi che hanno preso

parte alla competizione sono
stati ben 11, per un totale di
33 atleti provenienti da tutta
Italia. 
L'organizzazione particolar-
mente accurata,  la formula di
gara che prevede l'imbarca-
zione con tre atleti a bordo,
l'incantevole scenario subac-
queo di Maratea e, soprattut-
to, l'impegno e la perseveran-
za del Presidente del circolo
Fabio Imbrocè, del tesoriere
Ippolito Trombino e del
restante direttivo, hanno fatto
sì che la manifestazione aves-
se una riuscita perfetta, ricon-
fermando il successo già
riscosso nella precedente edi-
zione. 
Per lo svolgimento della
manifestazione si è rilevato
determinante il contributo
dell'Amministrazione comu-
nale, il servizio prestato dal

gruppo lucano Protezione
Civile sez. di  Maratea, dai
Carabinieri subacquei di
Taranto, dal dott. Adi
Korrami, dal centro sub di
Giovanni La Gatta e dalla
cooperativa Porto-Racia, la
disponibilità offerta dal sig.
Aldo Fiorenzano, dal  B&B
"da Zio Pino", dalla pescheria
"da Salvatore", nonché il sup-
porto di commercianti locali.
La casa di  riposo Maria
Consolatrice  ha inoltre con-

cesso l'utilizzo gratuito della
villa Teresa Maimone al
Porto di Maratea per consen-
tire il pernottamento dei
Carabinieri subacquei di
Taranto. La giornata è stata
caratterizzata da condizioni
meteo-marine poco favorevo-
li, con lo Scirocco e una fasti-
diosa onda lunga che sporca-
va i fondali con acqua torbida
e allontanava i pesci dal sot-
tocosta. 
Dopo le ultime direttive
impartite dal giudice di gara
gli atleti hanno raggiunto,  a
bordo delle proprie imbarca-
zioni, il centro del campo
gara che si estendeva per
circa 3 miglia a nord del
Porto fino al confine con la
Campania. Dopo 5 ore di
gara e un'attenta esplorazione
dei fondali, sono state cattu-
rate numerose prede. Al rin-

fresco offerto dall'Maratea
sub sono seguite le operazio-
ni  di pesatura e la relativa
cerimonia di premiazione
tenutesi presso il B&B "da
Zio Pino". Il podio è stato
così costituito: al primo posto
si è classificata la squadra
mista composta da Luca
Limongi dell'Eridania Sub
Torino, da Rocco Roma del
Maratea Sub, e da Andrea
Calvino del Mojoli sub di
Civitavecchia. Al secondo

posto, la società Mola di Bari
con Grimaldi, D'alessandro,
Raimondi, con un bellissimo
carniere di saraghi, e in terza
posizione  Jonio sub
Catanzaro con il trio Anania,
Palaia, Mancuso. Imbrocè,
Trombino e Trotta del
Maratea sub si sono invece
aggiudicati il 4° posto. I
primi 7 equipaggi sono stati
premiati con attrezzature del
settore e in più, ai  primi clas-
sificati, è stato consegnato un
ricco cesto di prodotti tipici.
La somma di euro 228  rica-
vata dalla vendita del pescato
da devolversi in beneficenza
è stata impiegata per l'acqui-
sto di una videocamera,
espressamente richiesta dal
responsabile della casa di
riposo Maria Consolatrice cui
è stata fatta la donazione. 

Marianna Trotta  

Si è svolto il 2° Memorial  in 
ricordo del sub di Maratea 

Andrea Scoppetta 
Trentatre gli atleti provenienti da tutta Italia.

Il pescato è stato donato alla Casa di riposo Maria Consolatrice

A causa della scrosciante e
improvvisa pioggia, lo spetta-
colo teatrale previsto in Piazza
Mercato a Maratea la sera del
3 di maggio, è stato rinviato a
domenica 24 dello stesso
mese. Più precisamente, lo
spettacolo dal titolo
"Luntan'…Ma non tant" rap-
presento dall'Associazione
Culturale "La Buona Creanza"
di Lavello si terrà sempre in
Piazza Mercato nel cuore del

centro storico di Maratea alle
ore 20.00. A promuovere la
manifestazione l 'AIL
(Associazione Italiana Contro
le Leucemie Linfomi e
Mieloma) sezione di Potenza
"Francesco Pepe" che, con alla
presidenza il dott. Ricciuti,
intende in tal modo ringraziare
la cittadina tirrenica per la
solidarietà manifestata a soste-
gno dell'AIL. 
Grande infatti il contributo e

la sensibilità che Maratea ha
mostrato in occasione della
vendita pro AIL delle stelle di
Natale e delle uova di Pasqua.
Sempre sensibili alle iniziative
proposte dall'AIL le scuole sia
Statali che Private di Maratea,
un'attenzione che ha coinvolto
tutti dai più piccoli agli adulti,
nella lotta ad una malattia
devastante come la leucemia.
Lo spettacolo teatrale
"Luntan'…Ma non tant", con

ingresso gratuito, nasce dalla
penna di e Lucilla Falcone e,
tratta di storie e luoghi di
gente lucana. La rappresenta-
zione sarà impreziosita dal-
l'accompagnamento musicale
degli artisti Andrea Gammino
al violino, Michele Tempesta
ai fiati,Cosma Orlando alla
chitarra, Mario Calandrelli
alle percussioni e Francesco
Chiappinelli al pianoforte e
arrangiamenti.    

L’AIL domenica 24 maggio ringrazia Maratea con
lo spettacolo teatrale “Luntan’…Ma non tant”

Uno dei momenti delle premiazioni 

Carmelo Ferrara Valerio Mignone Francesco Sisinni 

E’ venuto a mancare a Roma il 9 maggio scorso  il
signor Giuseppe Calabrò,originario di Maratea e
attentissimo lettore dell’Eco. Alla moglie Gilda, e ai figli
Roberto e Cosimo giungano le più sentite condoglian-
ze. 

Una grave perdita

Lunedì 4 maggio 2009, nella storica sala
Rossa di Palazzo San Bernardino a
Rossano, in provincia di Catanzaro, è
stato presentato il catalogo monografico
intitolato "Sguardi Multipli - Arti visive,
luoghi architettonici: Rossano tra memo-
ria e contemporaneità". Sono intervenuti:
l'Onorevole Mario Pirillo,l'Assessore
Regionale dell'Agricoltura e Foreste,
Onorevole Mario Guagliardi l' Assessore
al Turismo, Francesco Filareto, Sindaco
di Rossano, Antonella Converso -
Assessore al Turismo e Spettacolo di
Rossano, Francesco Rizzo - Presidente
del Galajs, Fortunato Amarelli
Amministratore Delegato Amarelli
Fabbrica di Liquirizia, Giuseppe Graziani
- Dirigente Settore Territorio del Comune
di Rossano, Settimio Ferrari - Editore e
giornalista, Francesca Londino - Critica e
curatrice d'Arte. Hanno coordinato:
Giuseppe Passavanti - Dirigente Settore
Informatico del Comune di Rossano, il
volume, a cura di Settimio Ferrari e
Francesca Londino, edito da Ferrari
Editore, segna, senza dubbio, un impor-
tante e nuovo traguardo nell'ambito del

vasto lavoro di gestione e valorizzazione
del territorio e del patrimonio locale intra-
preso dal GAL dell'Arco Jonico Sibaritide
(G.A.L.A.J.S). Il progetto editoriale è
stato concepito dall'Associazione artisti-
co-Culturale Koinè in collaborazione con
il Comune di Rossano - Assessorato al
turismo e spettacolo e il Galajs. Questa
Suggestiva monografia, dall'accattivante e
curata veste tipografica, è sicuramente la
prima del suo genere, riguardo alla città di
Rossano. Ed è importante sottolineare che
oltre a fornire all'attenzione del lettore
nuove visualizzazioni e nuove immagini
di Rossano a livello complessivo e rispet-
to ad alcuni suoi luoghi simbolo, i due
autori hanno elaborato e fornito importan-
ti spunti di riflessioni sulla sinergia tra
arte contemporanea e territorio. E' una
monografia divisa in due sezioni. La
prima presenta immagini e testi che
descrivono i luoghi e le suggestioni di una
città, a suo modo irripetibile, conosciuta
in tutto il mondo per le innumerevoli bel-
lezze storiche e architettoniche che testi-
moniano l'impronta dell'antico impero
bizantino. 

Immagini e testi che raccontano emozioni
e che sono stati accuratamente concepiti
per valorizzare i beni monumentali più
belli di Rossano, attraverso una "scrittura
verbale e visiva" accattivante, che cerca di
mantenere inalterata la bellezza di quella
che da molti viene definita la "piccola
Ravenna delle Calabrie". La seconda
sezione propone, invece, un percorso visi-
vo nello scenario dei luoghi urbani di
Rossano trasformati in racconti artistici.
Attraverso immagini, riflessioni e brevi
saggi gli autori presentano diverse instal-
lazioni realizzate sul territorio e altrettanti
lavori artistici, esposti a Palazzo San
Bernardino e nella Fabbrica di liquirizia
Amarelli, in occasione della I Edizione
della rassegna nazionale di Arti Visive
"Sguardi Multipli", realizzata nel giugno
del 2008, in collaborazione con il
Comune di Rossano. Un'agile e facile
monografia da consultare e che fa leva
sulla metafora della seduzione, per
accompagnare il lettore alla scoperta del
delicato e intrigante equilibrio tra arte e
territorio. La presentazione della mono-
grafia è stata accompagnata da
Paesaggi/Passaggi, mostra fotografica,
con installazione video sonora, a cura di
Ivana Russo, fotografa e Videomaker
calabrese, che è stata capace di infondere
nel suo lavoro l'approccio istantaneo della
fotografia con la libertà creativa della pit-
tura. Tra gli artisti presenti nella mono-
grafia dei Critici d'Arte Francesco
Londino e Settimio Ferrari figurano le
opere di alcuni artisti di Maratea operativi
in Lucania e in Campania da oltre quaran-
ta anni: Dino Patroni e Raffaele Iannone,
a cui vanno le nostre sincere e sentite con-
gratulazioni.

Amedeo Trotta

Presentato il catalogo monografico “Sguardi 
multipli: Rossano tra memoria e contemporaneità”

In risalto la figura degli artisti marateoti Dino Patroni e Raffaele Iannone

AAuugguurrii  
Domenica 3 maggio nel centro storico di Maratea è stata  inaugurata la

Sanitaria  "La Primula d'Oro" di Gerarda Niglio 
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L’INIZIATIVA/Rimesso in funzione l’opera del modellista milanese Giordano Taverna scomparso nel 1999. Si ritorna a parlare della strada ferrata calabro lucana

Donata al Comune di Rotonda un plastico ferroviario
Venerdì 24 aprile, presso
una delle sale della nuova
sede del Museo Naturalistico
di Rotonda situato in Via
Roma nello stesso edificio
che fino a due anni fa ospita-
va le classi elementari
dell'Istituto Comprensivo di
Rotonda, è stato inaugurato
il plastico ferroviario donato
al Comune di Rotonda dai
famigliari del modellista
milanese Giordano Taverna
scomparso nel 1999. Come
già ampiamente descritto su
queste stesse pagine qualche
numero addietro, l'opera è
stata rimessa in funzione ed

automatizzata dal Maestro
del Lavoro Giuseppe
Petrosillo, un ex dirigente
Enel originario di Monopoli
coniugato a Rotonda il
quale, invitato dall'ammini-
strazione comunale del cen-
tro del Pollino a prendersi
cura del materiale ricevuto,
con impegno costante ed
abnegazione ammirevole, in
oltre cinque mesi di ininter-
rotto lavoro, ha ricomposto il
plastico ferroviario creando
un ambiente a tema che i
visitatori del Museo rotonde-
se già hanno dimostrato di
apprezzare. L'opera, lo ricor-

diamo, occupante uno spazio
di circa 4 metri, composta da
82 metri di binari terminanti
in una stazione ferroviaria a
10 piste, rappresenta uno
spaccato ferroviario in
miniatura con ambienti natu-
rali e particolari fedelmente
riprodotti. Essa è stata rimes-
sa in funzione nel rispetto
della volontà degli eredi del-
l'ideatore Giordano Taverna,
impiegato nell 'Azienda
Trasporti di Milano, che, da
sempre appassionato di
modellismo e di trasporti,
inizia nel 1956 la costruzio-
ne di un articolato plastico

ferroviario, al quale lavora
con dedizione ed abilità sino
al 1999, anno della sua
morte. Il figlio Marco, desi-
derando fare onore al padre
portando il suo lavoro fuori
dalle mura domestiche,
affinchè potesse essere
ammirato e studiato a fini
didattici, inizia ad impegnar-
si perché l 'opera potesse
essere donata ad un Ente
pubblico. Grazie all'interes-
samento di Vincenzo
Caputo, ferroviere in pensio-
ne originario di Rotonda, e
di Sante Mazziero, entrambi
soci del Dopolavoro
Ferroviario di Milano e
volontari dell'Associazione
"Elio Carrea" Amici del
Museo Nazionale della

Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci, venuti a
conoscenza di tale disponibi-
lità, nel 2006 avviano le pra-
tiche per la donazione
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Rotonda.
Questa si concretizza l'anno
successivo. Giuseppe
Petrosillo si impegna volon-
tariamente a ricomporre l'o-
pera, dimostrando eccezio-
nali doti di abilità e profes-
sionalità, tali da dare lustro
al meticoloso lavoro del suo
creatore. L'opera, viene com-
pletamente automatizzata
dopo essere stata nuovamen-
te cablata e ricomposta.
Dotata di un nuovo quadro
comandi,  oggi è possibile
ammirarla in funzione con

una serie di vetture e loco-
motori che la percorrono in
lungo e in largo. Il giorno
della inaugurazione, il
Sindaco del Comune roton-
dese Giovanni Pandolfi,
dopo la cerimonia di benedi-
zione della struttura museale
officiata dal parroco roton-
dese Don Stefano Nicolao,
ha ringraziato ufficialmente
tutti coloro che hanno reso
possibile l'evento e li ha insi-
gniti di attestati di merito.
Un nuovo elemento di attra-
zione, specie per i bambini e
gli appassionati di modelli-
smo, dunque, fa bella mostra
di sé al Museo di Rotonda e
già oggi vanta un considere-
vole numero di visitatori.

Silvestro Maradei  

Il plastico donato 

Oltre tremila piazze italiane piene dei colori
della solidarietà durante il fine settimana di
Pasqua per sostenere la lotta all'Aids, una
malattia ancora tutt'altro che sconfitta. Anche
Rotonda è stata protagonista  di questa inizia-
tiva promossa dall'As-sociazione Nazionale
per la Lotta all'Aids grazie ai volontari della
Misericordia e a quelli del progetto di
Servizio Civile Nazionale "Esperanto" attiva-
to dal Comune di Rotonda. La manifestazio-
ne prevedeva, come accade ormai da oltre
quindici  anni, la vendita di alcune piantine
di bonsai i cui contributi raccolti in tutto il
territorio nazionale verranno interamente
destinati alla realizzazione degli scopi statu-
tari di Anlaids attraverso numerosissime ini-
ziative come la promozione di studi e ricer-
che sull'Aids, borse di studio, dottorati di
ricerca, giornate di formazione, assistenza e
accoglienza, con orientamento dei servizi
sanitari pubblici per le persone sieropositive
e malate e il sostegno delle Case Alloggio,
prevenzione con informazione e formazione
mirata a giovani, operatori e volontari, coo-
perazione allo sviluppo in favore delle popo-
lazioni dei Paesi in via di sviluppo. Solo a
titolo di esempio, dal 1996 al 2000 Anlaids

ha assegnato 65 borse di studio annuali e fino
al 2007 ha donato apparecchiature scientifi-
che e diagnostiche a Università e ospedali
italiani per oltre 413 mila euro. Quando
l'Aids fece la sua comparsa, agli inizi degli
anni Ottanta, era considerata una patologia
mortale caratterizzata da specifiche manife-
stazioni. 
Oggi, l'aspettativa di vita di una persona sie-
ropostiva può essere paragonabile a quella di
una persona non infetta, purchè il suo
sistema immunitario non abbia mai subito
gravi danni. Ma vivere a lungo con il virus
rende vulnerabili verso una serie di patologie,
come quelle cardiovascolari o tumorali, che
rappresentano la nuova emergenza relativa
all'infezione da Hiv. L'Aids rappresenta una
vera rivoluzione nel campo della ricerca
medica e scientifica: non era mai successo
che nel giro di venti anni una patologia regi-
strasse progressi così evidenti. Eppure la
guerra non è vinta definitivamente, per questo
l'azione dell'Analids deve essere incisiva e
continua anche con manifestazioni come
quella relativa alla vendita di bonsai per la
raccolta di fondi utili alla ricerca.

Silvestro Maradei

La sezione rotondese dell'Associazione
Nazionale per la Tutela degli Animali
ha promosso, il 24 aprile scorso, un
incontro pubblico per dibattere sul pro-
blema del randagismo canino che inte-
ressa il territorio comunale. Alla inizia-
tiva coordinata dalla responsabile loca-
le della Onlus Maria Giovanna Propato
e dalla sua valida collaboratrice Angela
Rizzo, hanno preso parte il sindaco del
Comune del Pollino Giovanni Pandolfi,
il vice Sindaco Luigi Cersosimo, altri
esponenti della Amministrazione
comunale, il dottor Vincenzo La
Regina ed il veterinario Luigi Poerio in
rappresentanza dell'Azienda Sanitaria
Locale, il Comandante della locale
Stazione dei Carabinieri Maresciallo
Giuseppe Regina, il comandante della
Polizia Municipale di Rotonda tenente
Vincenzo Fittipaldi ed il dottor Pietro
Serroni in rappresentanza dell'Ente
Parco Nazionale del Pollino, oltre ad
alcuni volontari del sodalizio che tutela
gli animali e cittadini sensibili all'argo-
mento. "La riunione era stata convoca-
ta, ha detto Maria Giovanna Propato,
per fare il punto della situazione sul
randagismo a Rotonda, un aspetto da
non trascurare che interessa la nostra
comunità. La cosa che più dispiace, alla
luce della iniziativa promossa, è che
sono stati pochi i cittadini presenti
all'incontro, nonostante siano in tanti a
lamentarsi del proliferare del problema.

Effettivamente, il territorio urbano e
rurale del nostro paese è interessato in
modo non trascurabile dalla presenza di
esemplari di cani randagi e la popola-
zione avverte il disagio, ma sarebbe
stato più giusto evidenziare i singoli
casi davanti alle autorità competenti.
Perché è vero che noi siamo disponibi-
li, come sempre, a collaborare perché il
fenomeno del randagismo sia debellato,
ma è anche vero che le autorità che
dovrebbero fronteggiare questo aspetto
sono altre". Durante il dibattito, la
responsabile dell'Anta rotondese ha
anche tracciato sinteticamente alcune
soluzioni da adottare per ridurre il pro-
blema partendo da un aggiornamento
puntuale dell'anagrafe canina comunale,
dalla attivazione di una massiccia cam-
pagna di sterilizzazione (tra l'altro già
praticata nei mesi scorsi con successo),
e soprattutto dalla creazione di una oasi
canina a Rotonda. Rispetto a quest'ulti-
mo aspetto, i vertici comunali ed il rap-
presentante dell'Ente Parco Nazionale
del Pollino, hanno informato i presenti
che, nel prossimo Bilancio di previsione
dell'Ente di Via Santa Maria, verrà pre-
disposta una somma per finanziare l'al-
lestimento di una oasi canina che
dovrebbe sorgere in località "Chiuse" di
Rotonda. "Il discorso dell'Oasi, ha con-
tinuato la Propato, è una proposta che
stiamo portando avanti da diversi anni e
che potrebbe vedersi realizzata a breve

se l'intesa tra Comune ed Ente Parco del
Pollino, come sembra, andrà a buon
fine". "Darebbe una svolta importante al
problema, ha detto la volontaria Anta
Angela Rizzo, in quanto si concedereb-
be rifugio a tanti cani che oggi vagano
sul nostro territorio. Volendo fare una
stima sommaria sulla presenza di randa-
gi a Rotonda, potrei dire che ad oggi ne
circolano circa cinquanta, senza consi-
derare i venti cani che noi del sodalizio
accudiamo in rifugi messici a disposi-
zione del Comune e da cittadini privati.
Con l'occasione vorrei anche ringraziare
tutti coloro che collaborano con noi
volontariamente e che dedicano il loro
tempo alla cura dei cani randagi spesso
causa di disagi alla comunità per l'inci-
viltà dell'uomo stesso che li abbando-
na".

Silvestro Maradei

Anche i volontari della
Misericordia di Rotonda
hanno preso parte alle opera-
zioni di soccorso prestate ai
terremotati abruzzesi colpiti
dal sisma di aprile. In parti-
colare, sono stati quattro i
rotondesi del nucleo di
Protezione Civile che fa
capo al sodalizio presieduto
da Gesumino Di Tomaso, a
recarsi nell'area dell'epicen-
tro il 17 aprile scorso,
Cesarina Perfetto, Rossana
Propato, Angelo Forte e
Sonia De Franco. Interpellati
dalla Sala Operativa
Misericordie di Firenze,
hanno fatto parte della

colonna lucana inviata in
terra d'Abruzzo per otto
giorni.   Qui, insieme agli
altri volontari delle
Misericordie di Francavilla
in Sinni, Ruvo del Monte,
Grassano e Maschito sono
stati impegnati in varie man-
sioni presso la tendopoli
allestita a Bazzano, uno dei
centri dell'aquilano colpito e
danneggiato dalle violenti
scosse avvertite nella notte
tra il 5 ed il 6 aprile. I volon-
tari rotondesi sono stati inte-
ressati in turni di vigilanza al
campo base anche al fine di
scongiurare episodi di scia-
callaggio, presso la mensa

per la somministrazione dei
pasti, nel trasporto di viveri
ai terremotati insediatisi in
campi autogestiti allestiti
presso le contrade del paese
ed in attività di animazione
presso la ludoteca predispo-
sta nel campo base, dove si
trovava anche una cucina, un
poliambulatorio ed un
magazzino di approvvigio-
namento viveri, prodotti di
igiene intima, vestiario e
stufe.  Erano circa seicento
gli sfollati che popolavano il
campo, tra loro anche bam-
bini cui sono state rivolte le
maggiori cure. 
Il servizio presso il campo

sfollati di Bazzano non ha
conosciuto sosta. Si è lavora-
to 24 ore su 24, spesso
dovendo fronteggiare situa-
zioni meteorologiche infau-
ste. Si riposava quattro o
cinque ore al giorno, ci
hanno raccontato i protago-
nisti della missione, ma il
sacrificio è stato ben elargito
dinanzi al disagio ed alla
disperazione di una popola-
zione colpita al cuore che, in
pochi minuti, ha visto svani-
re i sogni ed i sacrifici di una
vita oltre agli affetti seppelli-
ti sotto le macerie di edifici
completamente rasi al suolo.

Silvestro Maradei

Misericordia e volontari del
servizio civile contro l’Aids

La vendita del bonsai 

I Volontari della Misericordia di Rotonda tra i 
terremotati abruzzesi

Un’oasi canina per fronteggiare 
il randagismo a Rotonda

Foto di gruppo 

La presidente Anta  Maria Giovanna Propato
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L’INIZIATIVA/L’associazione di volontariato esprime la sua poliedricità con una iniziativa sportiva che riesce a coinvolgere e ad entusiasmare la cittadinanza

Il Memorial “Davide Oliva” esalta l’Avis di Lagonegro

Una bellezza disarmante, capelli biondi,
occhi verdi,  infinita dolcezza, grande senso
dell'umorismo, e,soprattutto, un grande
cuore: tutto questo ha portato con sé
Kristina a Lagonegro provenendo da un
Paese lontano quanto sconosciuto ai più,
come la Lituania. Kristina ha vissuto per tre
mesi nella nostra cittadina amando profon-
damente tutti i suoni, i sapori, le più piccole
sfumature della nostra terra. Arrivata come
Assistente Comenius, il suo compito è stato
quello di insegnare, nelle classi delle
Scuole Primaria e Secondaria di Primo
Grado, la Lingua Inglese, disciplina in cui
si laureerà alla fine della prossima primave-
ra. Il Comenius è un progetto finanziato
dall'Unione Europea, che
consente a ragazzi laureandi
provenienti da Paesi apparte-
nenti alla Comunità
Europea, di effettuare un
periodo di tirocinio in qua-
lità di insegnante, in un
Paese diverso dal proprio.
L'obiettivo di questo proget-
to non è soltanto quello di
approfondire le proprie
conoscenze  e fare esperien-
za in un campo strettamente
professionale, bensì di inten-
sificare le relazioni intercul-
turali fra popolazioni diver-
se, allo scopo di concorrere
alla costruzione di un model-
lo di società sempre più
improntata ai principi di
rispetto, solidarietà, pace e
fratellanza fra i popoli. In
quest'ottica l 'esperienza
Comenius a Lagonegro  ha generato risulta-
ti che vanno di gran lunga oltre le attese. Il
rapporto che Kristina ha saputo instaurare
con  gli alunni è stato caratterizzato da
profonda intesa che si è ben presto trasfor-
mata in grande affetto. Le sue doti profes-
sionali e i suoi accattivanti modi di porgere
la disciplina hanno potenziato la motivazio-
ne ad apprendere di tutti gli alunni. I suoi
modi discreti ma affabili hanno conquistato
tutto il personale della scuola, in modo par-
ticolare i colleghi, i quali hanno saputo
accoglierla con sincero calore, tanto da
farla sentire a casa propria. Certo non è
stato difficile amare Kristina, la sua garbata
ironia, la viva intelligenza, il suo saper por-
tare senza ostentazione ma con inconsape-
vole naturalezza  una bellezza  angelica,
che ben rappresentava  la sua  dote princi-
pale, ossia la bellezza interiore. Una bellis-
sima avventura che ha coinvolto emotiva-
mente molti ragazzi: gli amici del Pub, La
"Little Lagonegro" di Roma, Desirèe e,
soprattutto Marta, non solo compagna di
svago ma amica sincera. Non è facile espri-
mere cosa ha significato e significa tutt'ora
Kristina per la mia famiglia, solo liberando-
mi da un prudente senso di timidezza
posso utilizzare il termine figlia, mentre per
i miei figli una vera sorella, una complice
di scherzi e di battute. Kristina, dal canto
suo, sa benissimo di aver lasciato e che
ritroverà in qualsiasi momento a
Lagonegro, la sua casa, dei genitori, tre fra-
telli, zii, cugini e, non ultima, persino una
nonna. Formidabile è stata la mia esperien-
za sul piano linguistico-professionale, con-
siderando che kristina, appena giunta in
Italia, ignorava del tutto la  lingua italiana,
anche se, alla fine della sua permanenza,

riusciva a comprenderla quasi perfettamen-
te e ad utilizzarla discretamente. Non
nascondo le mie paure iniziali, il timore di
aver assunto un ruolo che avrebbe potuto
rivelarsi al di sopra delle mie capacità. Il
mio compito istituzionale è stato quello di
principale punto di riferimento, l'unico al
principio, in un Paese per lei sconosciuto.
Ho dovuto svolgere, sorprendendo me stes-
sa, il ruolo di interprete in tutte le occasio-
ni, anche le più insolite, sentendo trasfor-
mare in me quel senso del dovere connatu-
rato alla figura del Referente di un Progetto
così prestigioso, in un profondo quanto
naturale piacere di fare qualcosa di sentito
per una persona che,

inaspettatamente,entrava a far parte della
mia vita. Di qui i viaggi a Roma, Napoli,
Amalfi e così via; la scelta dei cibi da lei
preferiti le serate a guardare la televisione e
i films in Inglese e a chiacchierare e ridere
fino a tarda notte. Si, i tre meravigliosi
mesi con kristina sono la palese dimostra-
zione che non esistono barriere che non si
possano abbattere. Superati i pregiudizi e
l'ignoranza esiste solo una cosa: la persona.
Quanto più l'essere umano è portatore di
valori tanto più sa arrivare al cervello e al
cuore di chi è tanto diverso da lui . Il
Comenius è stato un progetto  straordinario
sotto tutti gli aspetti, una fortuna che mi è
capitata all'improvviso, ma che stride forte-
mente con quanto sta provocando  la
Riforma  del Governo nel mondo della
scuola.
Non è notizia di oggi che Il Ministro
Gelmini affermi l'intento di affidare l'inse-
gnamento della Lingua Inglese agli inse-
gnanti comuni, previa frequenza di un
misero corso di formazione. La superficia-
lità e la supponenza con cui si svilisce un'o-
pera di insegnamento complessissima come
quella di una lingua straniera, la dice lunga
sul grado di attenzione dedicato all'istruzio-
ne da questo Governo. Con questo provve-
dimento, quindi, sparirà la figura dello spe-
cialista di lingua Inglese, e l'insegnamento
della lingua verrà affidato  agli insegnanti
comuni, molti dei quali la ignorano del
tutto perché l'hanno studiata pochissimo o,
magari, hanno studiato Francese. Non è dif-
ficile immaginare i prodotti di tale insegna-
mento! Qualcuno potrebbe, però, eccepire
che il provvedimento governativo arriva
solo dopo un'altra legge stabilita già in pre-
cedenza . E' vero, questo scempio era già

cominciato qualche anno fa, ma con la dif-
ferenza che tale legge prevedeva, quanto-
meno, la volontarietà degli insegnanti che
avrebbero frequentato il corso di formazio-
ne, il provvedimento Gelmini, invece,
impone la frequenza, dunque l'insegnamen-
to a tutti. Tale precisazione vale a far capire
che, talvolta, alcuni obbrobri legislativi
prodotti dai vari governi, necessitano, per
la loro attuazione, della complicità dei cit-
tadini, in questo caso degli insegnanti. Per
fortuna la stragrande maggioranza degli
insegnanti non ha voluto prestarsi a questo
squallido gioco. Moltissimi tranne qualcu-
no, qualche insegnante che a suo dire
"mosso dal desiderio di esplorare un campo

della conoscenza sconosciuto
voleva seguire il corso per
cultura personale". Lungi da
costoro, quindi, l'intenzione di
insegnare, salvo poi, una volta
informati in merito alla deci-
sione di introdurre l'obbligo
all'insegnamento, dichiarare
comunque la disponibilità a
continuare il corso.  Pur met-
tendo da parte il mio profondo
disappunto e l'amarezza di chi
ha svolto per anni, probabil-
mente con i propri limiti, ma
sicuramente con passione ed
abnegazione, quello che con-
sidera ormai il proprio
"mestiere" nell'accezione più
nobile della parola, ritengo
eticamente inaccettabile l'idea
di affidare tale compito a sog-
getti del tutto profani che,

nella migliore delle ipotesi,
conoscono appena  le basi elementari di
tale disciplina. Affermo ciò nella consape-
volezza o nella speranza, vana aggiungo, di
poter essere smentita dai soggetti in causa.
Nessun rischio per me di perdere la mia
sede perché mi sarà affidata una classe nel
Comune di Lagonegro, ma ciò non mi con-
sola, soprattutto in considerazione del fatto
che ho sempre cercato di svolgere la mia
professione al massimo delle mie possibi-
lità, grazie anche al bagaglio di conoscenze
che mi deriva dall'aver studiato in modo
approfondito la Lingua Inglese al Liceo
Scientifico e non per soli due anni
all'Istituto Magistrale. E' stato proprio gra-
zie al ruolo di specialista di Inglese che ho
potuto portare a termine progetti straordina-
ri come il Comenius, il viaggio intercultu-
rale a Malta e la magnifica manifestazione
della Festa dell'Europa, occasioni in cui
Lagonegro ha dimostrato di essere vera-
mente"Città Europea".Il danno maggiore
sarà, come sempre, subito dai bambini, i
quali riceveranno un insegnamento scaden-
te che, a lungo andare, potrà rivelarsi addi-
rittura dannoso. L'unica speranza è che que-
sto governo venga punito dagli elettori in
occasione delle prossime elezioni, così
forse capirà la lezione e potrà ritornare sui
suoi passi. Intanto, visto che il prossimo
anno potrebbe essere il mio ultimo anno di
insegnamento della lingua inglese, voglio
ringraziare i tantissimi alunni di cui ho
avuto il piacere e l'onore di essere l'inse-
gnante, ricordando loro, malgrado la grande
delusione, di continuare a credere che le
cose con l'impegno possano cambiare e che
un giorno si possa tornare a cantare "WE
ARE THE WORLD".

Pina Manzolillo

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

tel 0973.41188 (3 linee r.a.)
fax 0973.41186

www.midihotel.it
e-mail: midi@lagonet.it

Nella Scuola di Lagonegro: 
Kristina, molto più di un Comenius

Ma quale sorte toccherà alla Lingua Inglese nella Scuola Primaria?

Da sinistra: Pina Manzolillo con Kristina 

Terza edizione del Memorial
Davide Oliva, organizzato dalla
sezione Avis di LAgonegro che è
impegnato  nei vari appuntamenti
sportivi della primavera. La marato-
na organizzata domenica 3 maggio
in occasione della festa di San
Giuseppe  si è svolta su un circuito
cittadino di 10Km, che ha visto la
linea dello start posizionata nella
Piazza San Pio, adiacente la chiesa
del rione Rossi. Un circuito che si è
ripetuto per 8 volte per 1,2 Km
ognuno e che ha visto numerose
presenze. A partecipare oltre i corri-
dori dell'Avis della sezione lagone-
grese, anche il gruppo atletica ama-
tori Lauria, il club atletica Lauria ed
infine  l'atletica Sedas di Lauria. Per
le donne il circuito si presentava di
4 giri per un percorso non lineare
dove i pendii si alternavano a tratti

più pianeggianti. A tagliare il tra-
guardo per primo è stato il giovane
Matteo Viggiano (Avis Lagonegro),
seguito poi da Raffaele Martorano
(Avis Lagonegro)e Vincenzo La
Penta(Club Atletico Lauria). Per le
donne la prima in assoluto è stata
Isa Manfredelli(Club Atletico
Sedas), seconda Rossana Lo
Vaglio(Club Atletico Sedas), e terza
Maria Rosaria Martino (Club
Atletico Sedas). Tra i partecipanti di
questa terza edizione anche uno
atleta speciale, reduce da molte
maratone internazionali come quella
di New York, di Parigi, di Miami,
Luigi Diotaiuti, lagonegrese d'hoc,
che ora vive in America e che ha
voluto partecipare a questo appunta-
mento avisino.  Insieme al memorial
Oliva, il gruppo sportivo Avis di
Lagonegro ha partecipato ad altri

eventi che ogni anno sono appunta-
menti fissi per gli sportivi avissini
d'Italia. 
Il 19 Aprile infatti anche l'Avis
Lagonegro è stato presente alla
Maratona di Napoli e, alla  prima
edizione di quella di Cosenza dove
hanno corso i Fratelli Perciante,
Felice e Vincenzo. Successo anche
per Maurizio Epifani e Raffaele
Martorano che tra i 2000 partecipan-
ti della maratona napoletana hanno
registrato un buon tempo. Il calen-
dario ora degli impegni avisini della
sezione "Nino Caputi" di Lagonegro
, è per la fine di maggio, per conti-
nuare a diffondere sempre più la
cultura della donazione e stimolare
la solidarietà. 
Il prossimo 31 maggio sarà infatti
una giornata avisina che coinvolgerà
i gruppi sportivi che accompagnati

dalle loro famiglie,
parteciperanno alla
mezza maratona che
partirà nella splendi-
da cornice della
Certosa di Padula per
poi chiudere il per-
corso ad Atena
Lucana.  

Paola Vaiano

Vi è attesa nella cittadina di Lagonegro per la
pubblicazione dei nominativi dei vincitori di tre
borse di studio. Il concorso dal tema "La comuni-
cazione didattica ovvero provaci ancora scuola!"
è stato indetto su proposta del Sindaco di
Lagonegro Mitidieri, del Presidente del consiglio
comunale, in collaborazione con le Associazioni
culturali "Angelo Alagia" e "Insegnanti in pen-
sione" e con il patrocinio della Provincia di
Potenza e della Comunità Montana del lagone-
grese. Obiettivo del concorso quello di "rivisitare
il linguaggio della comunicazione didattica al

fine di renderlo più attivo, più consono e rispon-
dente alle istanze delle giovani generazioni". Al bando hanno risposto partecipandovi,
gli studenti degli Istituti scolastici con sede a Lagonegro, mediante la presentazione di
un elaborato scritto consistente in un tema, un breve saggio o un articolo di giornale.
Gli elaborati che, per una questione di trasparenza nel giudizio da parte della commis-
sione esaminatrice sono stati firmati con uno pseudonimo e consegnati presso l'Ufficio
Protocollo del Comune di Lagonegro. La Commissione che decreterà gli studenti vinci-
tori, (Commissione a lavoro in questi giorni) è composta da rappresentanti degli Enti,
delle Associazioni e delle Istituzioni scolastiche che collaborano all'evento.

Attesa tra gli studenti di
Lagonegro per l’assegnazione 

di tre borse di studio
Il tema è quello della comunicazione didattica ovvero provaci ancora scuola!

Il sindaco Mitidieri 

Nel corso di una solenne e partecipata cerimo-
nia a Lagonegro è stata intitolata una Piazza al
dottor Celestino D'Alessandro. Alla presenza
di molti cittadini, del Sindaco Mitidieri, del
Parroco Padre Raffaele e del Consigliere pro-
vinciale Vito Di Lascio, è stata scoperta la
lapide con l 'incisione "Largo Celestino
D'Alessandro 1909-2005". L'intitolazione
riguarda la Piazza di fronte la Scuola elementa-
re e media del Rione Rossi, non a caso un
luogo frequentato da studenti ed educatori, a
maggiormente sottolineare l'impegno e l'im-

portanza che la figura di don Celestino
D'Alessandro ha avuto nel mondo culturale ed educativo di Lagonegro. Don Celestino
era figlio dell'avvocato Vittorino D'Alessandro, noto professionista del foro di
Lagonegro, che pur se non nativo del posto (l'avvocato D'Alessandro era di San Chirico
Raparo), tanto si adoperò per l'istituzione del locale istituto Tecnico Commerciale per
Geometri a lui appunto dedicato. Don Celestino negli anni ha continuato l'impegno del
padre. Così la città di Lagonegro già sede di Scuola Normale femminile, dell'Istituto
Magistrale poi, del Convitto maschile Dante Alighieri, ebbe nella figura di papà
Vittorino e del figlio Celestino grande impulso per l'eccellente funzionamento
dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri. 
Questo nacque come scuola privata per avere poi all'indomani della seconda guerra
mondiale  il riconoscimento di "scuola legalmente riconosciuta" con sede di esami
intermedi e finali e poi con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di "scuola
pubblica". L'aumento delle iscrizioni permise un trasferimento ed un ingrandirsi della
struttura sede dell'Istituto Tecnico che, proprio per volontà del dottor Celestino fu rea-
lizzata sul colle del Dragonara divenendo qualche anno dopo Istituto scolastico statale. 
Accanto a questa importante istituzione, sempre spinto dalla passione per la cultura,
intesa come elemento imprescindibile di una comunità che voglia crescere e divenire
autonoma economicamente e nell'agire, la famiglia d'Alessandro si è prodigata sempre
a Lagonegro per la realizzazione di uno tra i primi Collegi dell'Italia meridionale, ossia
del Collegio Mater Dei. Mediante l'istituzione di importanti e rinomate strutture scola-
stiche, la famiglia D'Alessandro e don Celestino in particolare, ha dato lustro ad un
paese, Lagonegro, incrementando cultura e sviluppo economico. Si pensi infatti che
negli anni novanta, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri di Lagonegro contava
50 classi e un numero di iscritti di 1222 alunni.  Tutto questo, la cultura e la professio-
nalità di un uomo come don Celestino non è stato dimenticato dai cittadini di
Lagonegro che gli hanno voluto così dedicare un piazza del loro paese. 

Al dottor Celestino D’Alessandro
dedicato il Largo di Rione Rossi 

a Lagonegro 

Panorama di Lagonegro

Foto di gruppo 



L’ANALISI/E’ tra le scuole più antiche della Basilicata. Grazie al parlamentare Perrone ad inizio ‘900 si prevedeva l'insegnamento grafico e pratico 

L’Ipsia di Moliterno: una scuola che resiste al tempo 
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Una scuola che resiste al
tempo. Così si presenta sul
proprio e ben strutturato sito
internet L'Istituto
Professionale di Stato per
l'Industria e l'Artigianato di
Moliterno, che può vantare

un prestigioso primato d'an-
zianità, che ne fa una  delle
Scuole più antiche della
Basilicata. Grazie all'impe-
gno del parlamentare
Francesco Perrone, la scuola,
che prevedeva l'insegnamen-
to grafico e pratico per l'av-
viamento ai mestieri di fale-
gname ebanista e di aggiu-
statore meccanico, venne
istituita nel 1919, come
Regia Scuola Professionale
d'Arte e Mestieri, trovando
ospitalità nei locali comunali
di Palazzo Giliberti già
Convento dei Francescani.
Nelle stanze a  piano terra
del palazzo vi erano, sulla
sinistra il laboratorio di fale-
gnameria, sulla destra di
aggiustaggio meccanico e
sulla parte posteriore vi era
un laboratorio per l'argilla e
le officine per tornitori.
Tutto ciò l'ha confidato a noi
Donato Albano  pescando
dai suoi ricordi di quando
era uno  degli allievi della
Regia Scuola negli anni dal
1935 al 1937. All'epoca, dice
Donato, questa scuola era
per Moliterno un'importante
istituzione essendo nella
Valle dell'Agri   e fino a

Potenza l 'unico Istituto
Superiore presente, bisogna-
va poi recarsi a Lauria e
Lagonegro per goderne di
altri. 
Questo obbligava alla fre-
quenza ed alla permanenza

nel paese, dove intanto era
sorto anche qualche convit-
to,  giovani provenienti da
ogni parte, persino dalla pro-
vincia di Matera, rendendo
Moliterno di riferimento per
un'area molto vasta. Ma la
cosa più importante, ci tiene
a sottolineare Albano, era il
fatto che dalla Regia Scuola
Professionale, chi ne usciva
era una figura specializzata e
richiesta in tutta Italia.
Dell'epoca si ricordano
ancora i  direttori Bartoletti e
Giovanni  Brovero, che si
sposò a Moliterno. 
Nel 1972, il Professionale
divenne con DPR n°1222 del
30/09/72 l'I.P.S.I.A. ( Istituto
Professionale di Stato per
l'Industria e l'Artigianato)
che oggi conosciamo, e per
esso, fu costruito non molti
anni dopo in Via Istria n° 1,
un nuovo e funzionale  stabi-
le dotato di laboratori  pale-
stra e parcheggi, dove  la
scuola ha trovato una como-
da, anche se non centrale
collocazione. Dal 1972  si
sono succeduti alla direzione
dell'Istituto, i prof. Presidi
Giuseppe Bellotti, Ing.
Egidio Cascini, Ing. Vittorio

Falvella, prof. Antonio
Signoretto, prof. Ernesto
Borrelli, prof. Vincenzo
Cicalese, e il prof. Carmine
Filardi che lo  dirige attual-
mente , e si sono diplomati
centinaia di ragazzi, che gra-

zie alla specifica formazione
hanno ottenuto un rapido
inserimento nel mondo del
lavoro. Tre gli indirizzi for-
mativi presso la sede princi-
pale di Moliterno:
Meccanico Termico,
Abbigliamento e Moda,
Chimico e Biologico,  e due
presso la sezione coordinata
di Tramutola, Elettrico ed
Elettronico, che permettono
di ottenere la qualifica dopo
i primi tre anni di studio, e la
maturità professionale dopo
altri due di perfezionamento. 
Quest'anno si celebra il
novantesimo anniversario
della istituzione della
Scuola, che cade in un deli-
cato momento di razionaliz-
zazione e riorganizzazione
delle scuole,  che pur non
creando per adesso  proble-
mi diretti all'Istituto moliter-
nese, comunque non ne deli-
nea un chiaro e sereno  futu-
ro almeno così come è stato
il suo glorioso passato.
Grazie al patrocinio della
Regione Basilicata, della
Provincia di Potenza, del
Comune di Moliterno, del
comune di Tramutola, del
Parco Nazionale Val d'Agri

Lagonegrese, del Galakiris,
il dirigente dell'IPSIA di
Moliterno e della sede coor-
dinata di Tramutola,
Carmine Filardi, ha dato il
via alle manifestazioni previ-
ste per la celebrazione del
novantesimo anno della sua
istituzione. 
Dopo i primi  due incontri di

Moliterno del 14 Maggio e
del giorno successivo a
Tramutola , è previsto uno
spettacolo teatrale aperto alla
cittadinanza al Cine Teatro
Pino per giovedì 21 maggio
prossimo. In programma
anche una replica per
venerdì 22 maggio alle ore
10,00 per gli studenti

dell'IPSIA. Sarà rappresenta-
to "Ubu il Tiranno", che
vedrà quali attori gli stessi
alunni dell 'Istituto
Professionale  che partecipa-
no al laboratorio teatrale
della scuola. 
Le manifestazioni poi ripren-
deranno con altre importanti
iniziative in autunno per pro-

trarsi fino al 19 dicembre
prossimo. Occasione cele-
brativa, ma certamente utile
a presentare le grandi poten-
zialità di una scuola ancora
unica nel suo genere in una
vasta area alla ricerca di svi-
luppo e pronta alle sfide che
il futuro ci propone.

Caterina Cassino

Ci sono studi che riescono a rendere più
chiare le origini dei luoghi in cui viviamo
e a delinearne meglio la storia a tal punto
da poterne giovare sia culturalmente che
turisticamente. In tempi addietro questo
avveniva grazie a coloro che poi erano
definiti storici, oggi invece, ad impegnarsi
in tali applicazioni, sono sempre più fre-
quentemente i laureandi che scelgono
quale materia delle loro tesi la storia dei
luoghi e dei monumenti che i nostri ante-
nati hanno vissuto e realizzato.
Oggi ci dedichiamo alla tesi  di Antonio
Rubino, giovane neo-laureato moliternese
in Scienze dei Beni Culturali,  che grazie
al suo studio,  rende alla comunità moliter-
nese e dell'Alta Val d'Agri,  un lavoro che
meglio presenta gli affreschi dell'abside
della Chiesa rurale della Madonna del
Vetere in Moliterno. Lo studio   "
L'Iconografia dell'Ascensione in alcuni
esempi dell'Italia centro meridionale(XI-
XIV secolo) : Il caso della Chiesa di Santa
Maria del Vetere a Moliterno" è stato
oggetto di un interessante incontro tenuto-
si nella Bibliomediateca Comunale
Giacomo Racioppi  nell'ambito delle
manifestazioni organizzate in occasione
della Settimana della Cultura, durante il

quale sono state proiettate  a supporto
della presentazione una serie di immagini
degli affreschi. 
A tali opere, si sono già interessati illustri
critici e cultori dell'arte, e il loro giudizio
si è limitato  a classificare le opere come
d'autore locale che ha lavorato sotto l'in-
fluenza di artisti campani ed in particolare
Montano d'Arezzo. Diversamente  poi,
quanto ha affermato  il  compianto Padre
Daniele Murno, francescano dell'O.F.M.,
primo Assistente per la Basilicata per i
beni Artistici, che in un articolo pubblica-
to nel 1972  individua il  XIII secolo quale
tempo di realizzazione degli affreschi, che
insieme alla statua poi trafugata di San
Leonardo di Limonges presentano signifi-
cative tracce pittoriche e artistiche proprie
dell'arte bizantina,  mentre sosteneva che
la Chiesa, per il fatto che fino a tale epoca
fosse denominata   "Santa Maria
Materdomini" era da considerarsi sicura-
mente esistente prima dell'anno mille e
forse risalente al tempo del Concilio di
Efeso del 431, quando alla Madonna fu
riconosciuto il titolo di Teotokos (Madre
di Dio) che poi diviene Materdomini.
Il giovane dottore Rubino, lau-
reatosi a pieni voti
all'Università di Salerno, e che
si appresta a frequentare i corsi
di specializzazione presso lo
stesso ateneo, conferma la data-
zione medioevale degli affre-
schi, considerandoli così prati-
camente unici ed originali
superstiti della pittura bizanti-
neggiante, in un area,  dove se
si  eccettuano piccoli brandelli
pittorici conservati nella nella
Chiesa di San Michele di
Marsico Nuovo, e un interes-
sante ciclo di affreschi nella
cattedrale di Anglona,  nulla
resta.  Senza la possibilità di
comparare le figure e i colori

con quanto presumibilmente era presente e
che è andato ormai  perso in quelle Chiese
e Conventi da S. Angelo al Raparo presso
San Chirico, a Sant'Elia di Carbone, e in
altri siti   che a cavallo dell'anno mille
videro la presenza stanziale di importanti
monaci basiliani, quali San Luca e San
Vitale, diviene  difficile lo studio degli
affreschi del Vetere, per i quali però ecco
che il ricercatore prende in riferimento, la
particolare posizione che assunse all'epoca
la Val d'Agri e la Basilicata stessa, vista
praticamente quale terra di frontiera, e
quindi cerniera fra l'Oriente che si concre-
tizzava oltre l'Adriatico e l'Occidente, dato
dall'Italia centrale dove l'arte viveva una
forte fase di rinnovamento. 
La tesi analizza tutto il percorso dell'ico-
nografia dell'Ascensione dalla nascita in
Terra Santa al suo affermarsi in Occidente
soffermandosi su alcuni casi particolari
dell'Italia Meridionale. Santa Maria del
Vetere, afferma Rubino,  è una di quelle
chiese subdiali dell'Italia meridionale nella
cui abside viene raffigurata l'Ascensione,
tema iconografico importante perchè nel
contesto medioevale  è pregnante di signi-
ficati, da quello religioso-teologico a quel-
lo ecclesiologico, e non ultimo a quello

"politico" riferito alla riforma Gregoriana.
La tesi per la quale è stata Relatrice la
Professoressa Francesca dell'Acqua, dopo
i vari studi dedicati a queste pitture moli-
ternesi, riallaccia questi episodi pittorici al
loro territorio e al loro contesto geografi-
co. 
Nella incertezza dei dati storici legati a

committenza, autore e datazione, inquadra
la frammentaria Ascensione "in uno sce-
nario non stretto nelle cinghie di una
dipendenza unica e diretta dall'arte della
capitale napoletana", come vorrebbero
diversi studiosi ma, "valutandone gli
influssi che potevano venire da quel
microcosmo di esperienze regionali, che
per il loro essere fenomeni locali non
devono per forza significare svalutazione
qualitativa," attribuisce all'opera "il signi-
ficato di un episodio artistico che insieme
riecheggia la lezione dell 'Oriente
Cristiano, si rivolge ai canoni degli schemi
iconografici bizantini, avverte qualche eco
delle nuove trasformazioni, si contamina
di gusto provinciale, lascia trasparire
intenti autonomi del frescante. Insomma
un affresco di una chiesa di campagna, del

contado di un paesino del meridione che
mette in scena tutte le peculiarità artistiche
delle terre di confine, da tenere in conside-
razione nel loro essere più profondo e non
come luoghi di ritardo e di stanca e mal-
riuscita ripetizione"
Rimane importante lo studio della Chiesa
del Vetere per tutta la storia della Città di
Moliterno, in quanto chiarirebbe un perio-
do dal quale sono pervenute a noi  poche
notizie, e potrebbe poi di conseguenza
anche contribuire a meglio inquadrare le
origini della chiesetta di San Pietro.
L'edificio sacro dove sono in corso impor-
tanti lavori di restauro per trasformarla in
Museo di Arte Sacra, edificato a poca
distanza del Castello Medioevale dimora
di nobili famiglie fra le quali i Carafa, i
Sanseverino e i Pignatelli,  nel rione che
oggi prende il nome dalla stessa chiesa, fu
costruito più o meno dove già esisteva la
Chiesa di Materdomini. Essa era certa-
mente   la prima vera chiesa del borgo
medioevale, alla quale facevano riferimen-
to quale cappella privata i Brajda signori
del tempo che si preoccuparono anche del
restauro della Chiesa del Vetere e del
recupero  del piccolo insediamento abitati-
vo che persisteva intorno, che, visti i topo-
nimi Vetere, Muraglie, e Fabbricata, nomi
dei luoghi dove insiste la cappella rurale,
non è poi tanto azzardato definire il primo
vero insediamento magari anche di origine
pre romana nell'area moliternese, antece-
dente allo stesso borgo medioevale svilup-
patosi intorno alla primitiva torre circolare
ora inglobata dal castello, che secondo
molti era struttura di guardia agli acque-
dotti romani che dal nostro territorio por-
tavano la preziosa acqua a Grumentum.
Sia nei pressi dell'una che dell'altra chiesa,
come d'altronde nello stesso Castello
Medioevale,  necessiterebbe una mirata
campagna di scavi per recuperare, tramite
la storia che ci trasmettono i reperti sicura-
mente presenti, le date certe dei fabbricati
che potrebbero divenire  così importanti
riferimenti storici.  
I fatti ci dicono che spesso nelle aree al di
sotto della Chiesa del Vetere come alle
località Muraglie e Fabbricata, sono stati
rinvenuti svariati cocci e  interessanti
pezzi di mosaico, mentre alcuni scritti
antichi,  ci tramandano le notizie che fino-
ra sanno solo di leggenda, di una chiesa
non meglio individuata e che potrebbe
essere appunto quella di San Pietro dove
furono sepolti i grandi condottieri medioe-
vali  Oddone I e II di Brajda. 
Così facendo potremmo andare indietro
nel tempo e capire il ruolo del nostro terri-
torio nel periodo antecedente l'anno mille,
per il quale abbiamo un vuoto storico che
ci rimanda direttamente all'importante
insediamento risalente all'Età del Bronzo
sulla Grotta di Sant'Angelo alla contrada
Santo Nicola, che è stato datato intorno al
XIV secolo a.C, e mettere in piedi  un iti-
nerario turistico che attraverso la storia ed
i monumenti esistenti ci accompagni a
conoscere meglio e quindi a rispettare la
nostra terra. 

Giuseppe Cassino

Affreschi medievali nella chiesa della
Madonna del Vetere

Gli affreschi della chiesa extraurbana del Vetere 

Continua così la fase positi-
va nell'atletica e nello sport
in genere per l 'Istituto
Tecnico Commeciale e per
Geometra di Moliterno che
arricchisce  la bacheca dei
trofei con le due coppe vinte
dalle squadre del biennio e
del triennio nei tornei pro-
vinciali studenteschi  di cal-
cio. 
La squadra del biennio ha
poi sfiorato il colpaccio
andando ad un passo dal tito-
lo di campione regionale fer-
mandosi contro il Policoro
solo nella finale regionale
giocatasi a Potenza merco-
ledì 29 aprile scorso. 
Nel  campionato studente-
sco, la compagine preparata
e diretta dal professsore di
Educazione Fisica Antonio
Cerqua, ha incontrato le
squadre delle scuole  di
Brienza, Sant'Arcangelo,
Tramutola, e Policoro.
Raffaele Tulimieri,
Francesco Cosentino,
Jhonatan Votta, Mariano
Spina, Luca Mancuso,
Rocco Dalessandri, Vito
Scorcia, Cristian Russo,
Saverio Coringrato, Andrea
Mazzeo, Rocco Fabrizio
Marsicano, Manlio Schettini,

Raffaele Marotta, Giuseppe
Torzillo, Egidio Fittipaldi,
Giovanni Ciullo, hanno rea-
lizzato in tutto 17 reti contro
le sole cinque subite,  rifilan-
done ben 9 ai ragazzi del
Tramutola, 3 al Brienza, 2 al
Sant'Arcangelo. 
Nella finale regionale dispu-
tatasi a Potenza  la squadra
del "Ferdinando Petruccelli
della Gattina" ha dovuto
arrendersi  al Policoro,  con
il risultato di 4 a 2 per gli
jonici.

La Polisportiva
Moliterno chiude
il campionato ad

un punto dai 
play off per
l'Eccellenza

Soddisfatti tifosi e dirigenti
della Polisportiva Moliterno,
per il sesto posto conquistato
dalla locale squadra che
milita nel campionato regio-
nale di promozione, risulta-
to, che ha permesso anche di
migliorare la classifica
rispetto allo scorso anno.
Resta però l'amaro in bocca,

per aver perso i play-off al
94' della penultima giornata ,
quando l'Irsinese, recuperan-
do e rimontando in extremis
un risultato negativo ha gua-
dagnato in anticipo la certez-
za matematica di disputare
gli spareggi per un posto nel
campionato superiore.
Disputata in un clima di
festa, l'ultima partita  in casa
al Campo Sportivo
Comunale "Onofrio
Venezia", onorata anche con
una bella  e secca vittoria,
proprio contro l'Irsinese, che
pur perdendo per due  reti a
zero, si è piazzata un punto
avanti alla nostra squadra.
Hanno festeggiato tifosi e
calciatori, con il simbolico e
significativo lancio di
magliette e con brindisi negli
spogliatoi, e tutti si sono dati
appuntamento alla prossima
stagione quando  con qual-
che innesto importante su
una ossatura di squadra già
forte, nonostante la giovanis-
sima età dei calciatori quasi
tutti locali,  si potrà puntare
alla risalita diretta in
Eccellenza, campionato che
la nostra squadra, per la sto-
ria e per i tifosi più merita.

Caterina Cassino 

L’Ipsia di Moliterno 

A confermarlo il neo dottore Antonio Rubino 

Il calcio a Moliterno
Secondo posto nel campionato  regionale studentesco per la squadra 

di calcio del biennio dell'ITCG di Moliterno



IL PUNTO/Accordo in extremis tra Piviero e Iannarelli. Molte le facce nuove  all’interno degli schieramenti. E’ iniziata la stagione politica post-Aldo Savino 

Tre le liste che si contenderanno il governo di Rivello

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì  15  Maggio  2009 Rivello  1177

Con circa due ore di antici-
po, rispetto al termine ultimo
delle ore12,00 del
09.05.2009, presso la
Segreteria comunale di
Rivello, sono state deposita-
te  tre liste di candidati che si
contenderanno  la vittoria e,
quindi, la maggioranza
necessaria per amministrare
il Comune per il prossimo
quinquennio.
Il deposito delle liste e, quin-
di, la loro ufficialità, arriva
dopo un periodo caratteriz-
zato da molte incertezze,
illazioni, ipotesi ed anche da
tante fantasie.
Nelle ultimissime ore, quan-
do ormai si davano per certe
ben quattro liste in corsa,
l'accordo in extremis del
gruppo facente capo a
Gianluca Piviero con quello

di Antonio Iannarelli, ha
ridotto a tre le squadre che
da oggi scenderanno in piena
campagna elettorale che, ci
auguriamo, possa essere
molto dialettica, ma rispetto-
sa dei principi fondanti della
democrazia e del corretto
confronto.
Da oggi, a Rivello è partita
la stagione dei pronostici
che, come sempre, si stilano
al bar, in villa, nel supermer-
cato, dal macellaio, nell'am-
bulatorio medico, dove, cioè,
maggiore risulta essere l'abi-
tuale e temporanea presenza
umana.
Rivello si prepara, di qui
fino al 7 giugno, a movimen-
tarsi e surriscaldarsi, in vista
di un voto popolare che
ridarà al paese una guida
politico- amministrativa,

dopo la parentesi di circa un
anno di commissariamento,
determinato dalla fine antici-
pata dell'Amministrazione
comunale guidata da Aldo
Savino. 
Riservandoci di offrire ai
nostri lettori nel prossimo
numero del nostro giornale
gli approfondimenti e le
interviste con tutti e tre i
candidati a Sindaco e sul
clima politico che si vive in
paese a meno di un mese
dall'appuntamento elettorale
del 6 e 7 giugno prossimi, ci
piace evidenziare qualche
particolare che riguarda in
complesso le tre liste presen-
tate.
Un dato importante e signifi-
cativo che, seppure non otti-
male, è, senz'altro, incorag-
giante, è rappresentato dalla

consistente presenza femmi-
nile: su 51 candidati, le
donne presenti sono com-
plessivamente 15(7 nella
lista capeggiata da Antonio
Manfredelli, 5 in quella di
Antonio Iannarelli, 3 della
squadra di Nicola Megale).
Tra i tre candidati a Sindaco,
il più giovane è Nicola
Megale(44 anni), il più
anziano, invece, è Antonio
Iannarelli( 66 anni). 
Il candidato a consigliere più
giovane, Mimmo Tancredi,
non ancora compiuto l’eta di
vent’anni, fa parte della lista
"Tutti per Rivello". 
Il candidato più anziano,
Cavaliere Vilson, fa parte
della lista "Civica per
Rivello".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Nicola Megale

Con quattro giornate di anticipo
rispetto alla fine del campionato pro-
vinciale di Calcio a 5 - Serie D, lo
Sporting Rivello ha festeggiato la
sua promozione alla categoria supe-
riore, la serie C2, dopo aver domina-
to con autorità e regolarità, distin-
guendosi per tasso tecnico ed anche
per l'ottimo assetto societario. Lo
Sporting Rivello, nasce, pochi anni
or sono, con l'intento di creare un
tessuto sportivo radicato sul territo-
rio che permettesse a giovani e gio-
vanissimi, presenti nel Comune, di
cimentarsi nella pratica agonistica
calcistica e portare avanti la passione
e la tradizione per questo sport che
da sempre affascina e calamita le
predilezioni sportive dei giovani
rivellesi. L'attività agonistica e la
storia sportiva dello Sporting, si sono
sviluppate, fino ad ora, secondo un
progetto caratterizzato da due cicli
sportivi. Il primo ciclo, durato due
anni,  ha visto la formazione di
Rivello partecipare al campionato di
serie D e di C2, con la successiva
retrocessione che darà vita al secon-
do ciclo sportivo, iniziato, appunto,
con questa stagione calcistica non
ancora conclusa. Per la Sporting,
questo nuovo ciclo, è stato caratteriz-
zato da una profonda rivoluzione all'
interno della rosa calcistica, con la
conferma dei giovani che negli anni
trascorsi si erano ben radicati nel
progetto e l' introduzione di nuovi
elementi che sono riusciti magnifica-
mente ad assecondare al meglio la
filosofia sportiva voluta dalla società
dei dirigenti Giovanni Martorano e
Roberto Di Nubila. Confermati, di
fatto, i promettenti Cetraro, Ferrari e
Labanca, l' attuale rosa comprende
anche gli innesti di elementi validi
quali i portieri Nocera e Guzzo,
Filizzola, e i giocatori Pettinato M.,
Rocco, Panza, Pettinato F.,
Ricciardi, Inchico,  oltre il mister e
capitano di questo team, Giovanni
Alfani. Per saperne di più circa la
storia passata e presente dello
Sporting Rivello,  ripercorriamo
insieme a Roberto Di Nubila, diri-
gente della squadra, le tappe salienti
che hanno caratterizzato l'incontra-
stata marcia del suo team, insieme ad
altre considerazioni riguardanti il
futuro della società.
Roberto, vuoi riepilogarci i risul-

tati  fin qui raggiunti  dalla tua
squadra , lo Sporting Rivello, della
quale  sei un abile e dinamico diri-
gente?
La stagione sportiva 2008/09 ha
avuto inizio nel mese di novembre e
si concluderà a fine maggio.
Abbiamo partecipato al campionato
provinciale di serie D ed inseriti nel
girone D insieme ad altre formazioni
dell' area sud della Basilicata. Nel
nostro girone figuravano dieci squa-
dre( Holiday Gambioli C5 (Villa d'
Agri), Nemoli, Invicta Burgentia
(Brienza), Sporting Rivello, Virtus
Rivello, La Mirage (Seluci di
Lauria), Castelluccio, Dinamo
Viggiano, Polisportiva Viggiano,
Team Force Agromonte), tutte com-
petitive ed abbastanza agguerrite.
Quest' anno siamo riusciti nella diffi-
cile impresa di vincere il campionato

con 4 giornate di anticipo rispetto
alla fine del torneo. È stata un' anna-
ta ricca di sorprese e di emozioni
fantastiche. La squadra ha mostrato
sin dalle prime partite di essere la
favorita e di saper raccogliere i frutti
di un intenso lavoro estivo pre-cam-
pionato. Abbiamo concluso il girone
di andata vincendo tutte le partite,
dando una dimostrazione di forza e
di superiorità incontrastate. Nel giro-
ne di ritorno siamo stati bravi a non
perdere la concentrazione dopo le
lunghe pause invernali e quelle for-
zate causate dal cattivo tempo. La
squadra si è sempre allenata seria-
mente e con il massimo dell' impe-
gno, riuscendo a ripetersi nel girone
di ritorno, vincendo tutte le gare, ad
eccezione della trasferta di
Agromonte dove siamo stati sconfit-
ti, pur giocando bene. 
Auguri e complimenti alla sua
squadra per l' eccellente risultato
ottenuto! Come avete celebrato
questa vittoria di campionato?
Ti ringrazio per gli auguri che volen-
tieri trasmetto ai miei ragazzi e colla-
boratori. In tutta sincerità, la prepa-
razione dei festeggiamenti è stata la
parte più bella e interessante di que-
sto campionato. Abbiamo organizza-
to, nella giornata del 26 Aprile, una
manifestazione sportiva che ha occu-
pato l'intera mattinata. Alle ore 10.00
si è dato inizio allo svolgimento di
mini partite riservate ai bambini e ai
ragazzi della nostra scuola calcio,
suddivisi nelle categorie  "pulcini"
ed "esordienti", la cui preparazione è
stata curata dal mister Alfani. Alle
ore 11.00 ha avuto inizio, come da
calendario, la partita di campionato
Sporting Rivello - Dinamo Viggiano,
vinta dalla nostra compagine con il
risultato di  9-2. Successivamente
alla partita, si è dato avvio ai festeg-
giamenti in onore della squadra, pre-
ceduti da un mio intervento di saluto
, dalle congratulazioni espresse dal
Presidente della Comunità Montana
del Lagonegrese, Domenico
Carlomagno e dalle conclusioni da
parte del mister e capitano, Giovanni
Alfani, che hanno preceduto la ceri-
monia di consegna del trofeo, offerto
dallo stesso Presidente Domenico
Carlomagno e la premiazione, con
medaglia,  di tutti i componenti della
squadra. I festeggiamenti  sono con-

tinuati con la sfilata dei giocatori,
con il buffet aperto al pubblico e,
successivamente, con un pranzo
riservato alla squadra e a tutti i diri-
genti.
Ti andrebbe di presentarci gli atle-
ti che fanno parte della rosa dello
Sporting, che hanno dimostrato
ampiamente il loro valore e di
meritare, quindi,  una categoria
superiore? 
Certamente, lo faccio con molto pia-
cere perché ognuno di loro ha un
merito particolare per aver contribui-
to al raggiungimento della vittoria
finale. Premetto che la nostra è una
squadra di giovanissimi e tutti di
Rivello. Adriano Nocera (23 anni) è
stato il nostro portiere titolare duran-
te questa stagione risultando sempre
determinante per la squadra. È un
ragazzo molto umile, professionale e
con grandi doti umane. Guzzo
Domenico (17 anni, secondo portie-
re)) è un ragazzo istintivo e genero-
so, con grandi qualità atletiche e che
sicuramente con maggiore impegno
potrà ottenere grandi soddisfazioni.
Labanca Vincenzo (16 anni) è il
terzo portiere, ancora giovanissimo,
proveniente dal settore giovanile, ma
con una grande passione per questo
sport che in futuro, sono certo, lo
premierà. Cetraro Gianfranco (17
anni) è un esterno destro, con grandi
qualità tecniche, umile e professio-
nale che potrebbe essere protagonista
nella prossima stagione. Filizzola
Gianfranco (19 anni) è il jolly del
gruppo, ragazzo solare e simpatico,
molto utile alla causa del mister per
le sue ottime doti atletiche. Pettinato
Marco (19 anni) è un difensore
molto abile nella marcatura oltre ad
essere un giocatore rispettoso dei
valori sportivi. Alfani Giovanni (22
anni) allenatore della squadra e capi-
tano della squadra., Gioca da difen-
sore centrale e  rappresenta l' emble-
ma della società, l'anima del gruppo.
Ragazzo serio e determinato, con un'
assoluta passione per questo sport e
valido esempio per i giovani del
gruppo. Ferrari Omar (17 anni) è un
uomo- spogliatoio, amante del grup-
po e dei valori sportivi. Ancora gio-
vane ma con ampi margini di miglio-
ramento. Rocco Emiliano (18 anni) è
un ragazzo dotato di buona tecnica e
visione di gioco con margini di

miglioramento a livello atletico
ed agonistico.  Pettinato
Francesco (19 anni) è il bomber
della squadra con grandi abilità
nel difendere la palla e una sor-
prendente vena realizzativa
sotto porta. E' l'ariete indiscus-
so della nostra compagine in
possesso di rare doti atletiche.
Ricciardi Nicola (19 anni) oltre
ad essere un ragazzo serio con
la passione per questo sport, è
sicuramente l' elemento con
maggiore tasso tecnico indivi-
duale capace di giocate straor-
dinarie. Inchico Gianpaolo (26
anni) è il più anziano della
squadra che ha disputato un
grande campionato soprattutto
grazie alla sua rapidità ed abi-
lità di gioco. Panza Sergio (17
anni) è un ragazzo educato, con
buona visione di gioco e di
possesso palla ma, con ampi
margini di miglioramento.
Dopo aver ottenuto questo
brillante risultato sportivo, a
quali obiettivi punterete nella
prossima stagione sportiva,
dovendo affrontare un cam-
pionato, senz'altro, più impe-
gnativo?
La Società Sporting Rivello ha

sempre ben in mente quelli che
sono gli obiettivi da perseguire,
gli stessi che sono compresi nel
nostro progetto a medio e lungo ter-
mine e che si riassumono nell'impe-
gno comune di fortificare i valori
umani dei nostri giovani, contribuen-
do, così, alla crescita civile e sociale
del nostro paese. Naturalmente a
questi vanno ad aggiungersi gli
obiettivi sportivi che rappresentano
sicuramente l' anima del progetto e
lo stimolo per continuare e crescere.
La vittoria di questo campionato ha
trasmesso a tutto l' ambiente un
grande entusiasmo e ci ha restituito
un gruppo di ragazzi molto convinti
dei propri mezzi e con ampi margini
di miglioramento, vista la loro giova-
nissima età. L' obiettivo principale è
quello di confermare un po' tutti i
tesserati e ripartire da essi per affron-
tare il campionato di C2, inserendo,
magari, qualche elemento che ci dia
modo di  fare un salto di qualità sia
sul piano sportivo che umano. Le
difficoltà che ci riserverà il campio-
nato dell' anno prossimo non ci per-
mettono di fare voli pindarici, ma  di
restare coi piedi per terra. Posso
dirvi, però, che sono fiducioso e con-
vinto che rappresenteremo la vera
rivelazione del campionato, capace
di giocare alla pari con tutte le squa-
dre avversarie. Sarà un banco di
prova importante per misurare il
reale valore del team e la crescita
sportiva dello stesso. Per ora mi
sento di promettere ai tifosi che la
società farà di tutto per allestire una
squadra  valida e competitiva, tale da
assicurarsi la permanenza  nella C2,
non scartando l'ipotesi di qualche
piacevole sorpresa!.
Dopo aver parlato di quella che è
la realtà sportiva della Sporting
Rivello e dei progetti che ha per il
futuro, credo sia importante sotto-
lineare quello che è un altro aspet-

to straordinario che la vostra
società sportiva sta portando avan-
ti, ovvero quello del settore giova-
nile e della scuola calcio. 
L'organizzazione della scuola calcio
è qualcosa a cui tengo particolar-
mente, alla quale mi sento molto
vicino e legato e che  mi inorgogli-
sce e  mi regala soddisfazioni anno
dopo anno. Credo che per portare
avanti un progetto come il nostro, la
presenza del settore giovanile sia
fondamentale e rappresenti davvero
una speranza per il futuro calcistico
di questo paese. I ragazzi sono entu-
siasti e sempre più numerosi.
Abbiamo due categorie di atleti nella
scuola calcio, quella dei "pulcini" e
quella degli "esordienti" entrambe
allenate da mister Giovanni Alfani.
Mi piacerebbe ricordare personal-
mente uno ad uno i ragazzi che ne
fanno parte. Gruppo A "Pulcini":
Ielpo Thomas, Labanca Andrea,
Labanca Antonio, Annicchino
Mario, Viceconti Francesco, Ferrari
Riccardo, Ferrari Fabrizio, Flora
Giovanni, Flora Giuseppe,
Castelluccio Nicola, Florenzano
Felice, Falabella Mattia, Lianza
Daniele, Mastropierro Vincenzo,
Nicodemo Diego, Carrano Nicola,
Labanca Alessandro. Gruppo B
"Esordienti": Filizzola Agostino,
Calderaro Simone, Caputo Nicola,
Ielpo Alessio, Ielpo Nicola, Pettinato
Luigi, Vita antonio, Labanca
Antonello, Caputo francesco,
Annecchino Giuseppe, Maurone
Domenico, Calderaro Angelo. Prima
di concludere, dopo averti ringrazia-
ta per averci ospitato ancora una
volta sul vostro giornale e per i com-
plimenti e gli auguri per il futuro
espressi a favore del nostro team, mi
piace ringraziare pubblicamente il
Presidente Giovanni Martorano ed il

mister Giovanni Alfani, per la
serietà, l'abnegazione e l'equilibrio
che non fanno mai mancare al nostro
progetto che, lo sottolineo ancora, è
diretto alla crescita sociale ed umana
della nostra comunità. Un ringrazia-
mento, infine ai nostri tifosi e agli
sponsor che ci permettono di portare
avanti in maniera egregia la nostra
iniziativa.

Anita Ferrari
Anita.ferrari@email.it

Lo Sporting Rivello sugli scudi
LISTA

TUTTI  PER  RIVELLO
CANDIDATO 

SINDACO
MEGALE  NICOLA

CANDIDATI CONSIGLIERI:
1.Bressan Paola;
2.Bruno Carmela;
3.Calderaro Ivo;
4.Carlomagno Carmen;
5.Cavaliere Giuseppe;
6.D'Anna Luciano;
7.De Simone Claudio;
8.Della Monica Salvatore;
9.Esposito Ezio;
10.Flora Nicola;
11.Messina Francesco;
12.Mileo Manuel;
13.Pesce Ulderico;
14.Pisani Paolo; Sgrosso Mauro;
15.Tancredi Mimmo.

LISTA
PER  RIVELLO 

CANDIDATO SINDACO: 
IANNARELLI  ANTONIO

CANDIDATI  CONSIGLIERI:
1.Agrello Antonio;
2.Bello Giuseppina;
3.Cavaliere Vilson;
4.Consoli Anna Maria;
5.Di Lascio Donato;
6.Faraco Franco;

7.Marsiglia Vincenzo;
8.Martino Vincenzo;
9.Nocera Nicola;
10.Nocera Sara
11.Pangallo Rosanna;
12.Pesce Biagio Ulderico;
13.Piviero Gianluca;
14.Ponzi Biagio;
15.Renne Giovanna;
16.Ruggiero Paolo Michele.

LISTA
RIVELLO  FUTURA  

CANDIDATO  
SINDACO: 

MANFREDELLI  ANTONIO
CANDIDATI  CONSIGLIERI:
1.Benedetto Giuseppina;
2.Caputo Vito Pasquale;
3.Carlomagno Giuseppe;
4.Cascelli Biagio;
5.DiNubila Roberto Antonio;
6.Filizzola Amelia;
7.Florenzano Cristina;
8.Guerrese Sandra;
9.Magaldi Daniela;
10.Nicodemo Pietro;
11.Palmieri Maria;
12.Papaleo Marco;
13.Pecorelli Mario;
14.Pellegrino Antonio;
15.Pettinato Francesco;
16.Troccoli Giuseppina.

Le liste Comunali per Rivello 

Un’immagine dello Sporting Rivello premiato

Antonio Iannarelli Nicola Manfredelli 

Nel numero
precedente
del giornale
a b b i a m o
dato risalto
al fenomeno
di Facebook
a Rivello
con oltre 600
iscritti.
L’intervista

era incentrata
su Antonio D’Orsi che avevamo
visto particolarmente protagonista
sul social network anche con altri
gruppi. Abbiamo appreso che con
ogni probabilità quell’articolo ha
fatto scaturire attenzione di altri
media. 
Ovviamente siamo compiaciuti di
ciò ma vorremmo specificare che il
fondatore di “Tutti pazzi per
Rivello” è Giuseppe Cavaliere che
ha avuto per primo l’intuizione di
creare una piazza virtuale seguitis-
sima e cliccatissima. A Giuseppe
rivolgiamo i nostri complimenti e
ci scusiamo per non averlo eviden-
ziato nell’intervista come fondatore
del gruppo. 

Una doverosa 
precisazione

Giuseppe Cavaliere
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L’INIZIATIVA/Realizzata una raccolta di generi di prima necessità. Grande la mobilitazione per offrire aiuto concreto alle popolazioni colpite dal sisma 

L’Unione Italiana Ciechi di Salerno impegnata per l’Aquila
L'Unione Italiana Ciechi di
Salerno, presieduta dal saprese
Vincenzo Massa si mobilita a
favore dei terremotati
dell'Abruzzo. Martedì 21 aprile ,
è partito da Pontecagnano in via
Statuto, un piccola colonna di
aiuti in favore delle popolazioni
terremotate dell'Abruzzo. La
sezione provinciale Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti di
Salerno, su indicazione del pre-
sidente nazionale professor
Tommaso Daniele e del presi-
dente regionale professor Pietro
Piscitelli, unitamente alle asso-
ciazioni A.S.A.D. (Associazione
di pubblica Assistenza) e
all'Associazione di protezione
civile L.A.C.B.S. hanno realiz-
zato una raccolta di generi di
prima necessità che sono stai
consegnati al campo di Pianola

a L'Aquila nel corso del pome-
riggio. Il presidente provinciale

U.I.C.I. di
S a l e r n o ,
V i n c e n z o
Massa, coglie
l'occasione per
ringraziare tutti
coloro che
hanno offerto
spontaneamente
il loro contributo
per tutti gli
amici dell'Aqui-
la che in questo
momento stanno
vivendo questa
grande tragedia.
"Grazie al cuore
di tanti di voi,
siamo in grado
di poter dare

anche la nostra
piccola goccia alla

causa della solidarietà! Un gra-

zie consentitemi di darlo ai
volontari che hanno lavorato e
stanno lavorando sotto il splen-
dido coordinamento dell'amico
Giovanni Quaranta per il buon
fine di questa attività. Il mio
auspicio - continua Massa - è
che in tanti possano seguire
questo esempio per favorire la
ripresa rapida di una normalità
di vita anche se resterà indelebi-
le il segno delle tante vite spez-
zate dalle macerie di questo
atroce dramma. Per quanti
volessero dare il proprio contri-
buto appuntamento in via
Statuto, da dove partirà la caro-
vana, che oltre a questa iniziati-
va di solidarietà, si ripropone di
far tornare a sbocciare il sorriso
sulle labbra di quanti in
Abruzzo, lo hanno perso".

Pino Di Donato 

Il presidente  Vincenzo Massa 

Rossella D'Andreano un
angelo con le stellette tra le
macerie dell'Abruzzo. Tra
coloro che hanno prestato i
primi soccorsi ai terremotati
dell 'Abruzzo e scavato a
mani nude tra la polvere
delle macerie alla ricerca di
vite umane da salvare, c'era
anche Rossella D'Andreano
26 anni tenente delle
Fiamme Gialle, originaria di
Sapri in servizio all'Aquila
dal luglio scorso.
Primogenita di due figlie,
papà Nicola fa il giardiniere
al Comune di Sapri mentre
mamma Annamaria
Sirignano è casalinga e la
sorella Luisa è volontaria del
soccorso presso la delegazio-

ne della Croce Rossa Italiana
di località Mocchie a Sapri.
È sposata con un maresciallo
della Guardia di Finanza,
che in occasione del sisma, è
stato aggregato all'Aquila
ove presta servizio antiscia-
callaggio. Cosa ricordi di
quella drammatica notte? "E'
stato terribile! Stavamo dor-
mendo, quando c'è stata una
violenta scossa di terremoto,
che ha fatto venire giù le
case, preceduta da altre due
scosse più lievi: una intorno
alle 23.00, l'altra all'una di
notte. Essendo che da quan-
do sto lì, la terra ha tremato
diverse volte, c'eravamo
ormai abituati ma mai
avremmo pensato che potes-

se precedere un evento così
catastrofico, come il terre-
moto". Poi cosa è successo?
"Dopo lo spavento iniziale,
ci siamo ricompattati e mi è
stato affidato il comando di
una squadra di 14 finanzieri
ed inviati a prestare i primi
soccorsi alla popolazione in
Via XX settembre a
l'Aquila. Giunti sul posto mi
sono subito resa conto della
gravità della situazione;
ovunque macerie e distruzio-
ne. Senza perdere un solo
minuto di tempo, ho preso
subito contatti coi Vigili del
Fuoco e la Protezione Civile,
cui ho chiesto cosa doveva-
mo fare, perchè essendo un
corpo militare prima di quel

momento, non avevamo mai
fatto quel genere di lavoro.
Ci sono stati forniti dei pic-
coni e delle cesoie per taglia-
re il ferro; quindi a mane
nudi con la mia squadra ho
iniziato a scavare tra le
macerie  
Trascorse alcune ore, un
componente della mia squa-
dra, ha sentito la voce flebile
di una ragazza per cui abbia-
mo iniziato a scavare in
quella direzione, fino a
quando non l'abbiamo trova-
ta e tirata fuori. 
Si trattava di una ragazza di
21 anni, rimasta imprigiona-
ta sotto le macerie della pro-
pria abitazione. Abbiamo
esultato quando l'abbiamo

tirata fuori!
Euforici, abbiamo
continuato a scava-
re per tutta la gior-
nata. Poi purtroppo,
sul calare della
sera, le macerie
hanno restituito
alcuni corpi senza
vita; per cui nei
nostri cuori, la
gioia ha ceduto il
passo alla tristezza!"
Cos'altro ricordi? "Abbiamo
effettuato servizio antiscia-
callaggio, trasportato le bare
presso l'obitorio ed ivi effet-
tuato servizio di picchetto,
contribuito al riconoscimen-
to dei cadaveri, preso parte
ai funerali, prestato assisten-

za psicologica ai familiari
delle vittime, essendo che fra
di noi vi erano anche psico-
logi. A ciò s'aggiunga che
essendo la nostra caserma
era l'unico stabile integro, è
diventato la "cittadella delle
Istituzioni", che lì hanno tro-

vato casa!". Come è cambia-
ta la tua vita da quel momen-
to? "E' cambiata tantissimo!
Ho visto la morte, che mi ha
indurito dentro! Da quel
momento, nulla più sarà
come prima!"

Pino Di Donato

Rossella D’Andreano un angelo con le  stellette, 
originaria di Sapri,  tra le macerie dell'Abruzzo

Dopo trentatre anni di servizio
ininterrotto, effettuati sempre
nella Polizia Stradale in varie
sedi regionali di: Brescia,
Cesena, Mondragone (Caserta),
Vercelli, Mondragone e per ulti-
mo Sapri, con compiti di vice
comandante e gl'ultimi due anni
a Sapri, con l'incarico di coman-
dante di questo Distaccamento

Polstrada, lascia il servizio atti-
vo il sostituto commissario
Antonio Riccio (54 anni), posto
in quiescenza a domanda. Al
suo posto arriva il pari grado,
Raffaele Vaccarella (49 anni),
che proviene dalla Polstrada di
Salerno, e per anni in servizio
alla sottosezione di Eboli. 

Pino Di Donato

“Cambio” della guardia
alla Polstrada di Sapri 

Raffaele Vaccarella 

Rossella D’Andreano con la ragazza tratta in salvo 

Un vero e proprio fiume "in
piena" il Canoa Kayak
Policastro che  nella "Due
giorni in canoa", colleziona
un pioggia di successi, meda-
glie e titoli nelle gare regio-
nali, di canoa fluviale che si è
tenuta sul fiume Bussento.
Oltre cinquanta gli atleti in
campo che suddivisi in varie
categorie si sono sfidati a
colpi di pagaia, sulle dorate e
abbondanti acque del
Bussento reso gonfio dalle
copiose piogge di questi ulti-
mi giorni. A recitare il ruolo
di "leone", in queste due
belle giornate di sport vissute
sabato 2 e domenica 3 mag-
gio a Policastro Bussentino,
sulle rive del fiume Bussento,
nelle prove del Campionato
Regionale di Discesa Sprint e
Classica, come da "consoli-
dato copione", è stato il
Canoa Kayak Policastro,
retto da un raggiante patron
Nicola Cogliandro, cui ha
fatto da cornice un pubblico
numeroso, che ha tifato per i
giovani atleti. Ancora una

volta, a farla da padrone, è
stata la Società organizzatri-
ce, ma ottimi risultati sono
stati conseguiti anche da altri
club che hanno presentato ai
nastri di partenza nella due
giorni di gara sprint e in quel-
la classica, atleti di notevole
spessore agonistico, dando
vita ad una manifestazione di
notevole spessore tecnico.
Questo 
il bottino di medaglie, portato
a casa dal Canoa Kayak
Policastro. Nella gara Sprint:
8 ori, 3 argenti, 2 bronzi,cui
vanno aggiunti cinque titoli
regionali; mentre, nella
Discesa Classica di domeni-
ca: altre 3 medaglie d'oro, 4
di argento e 3 di bronzo ed
altri quattro titoli regionali
conquistati; per un totale, di
11 medaglie d'oro, 7 di
argento e 4 di bronzo e com-
plessivi, più nove Titoli
regionali conquistati.
Questi i vincitori delle gare di
Discesa sprint di sabato 2
maggio: nel K1 Allievi
Marino Donegà; nel 

K1 Allieve Chiara Riccio; nel
C2 Allievi: Nicola Prota e
Marino Donegà; nel K1
Cadetti: Benito La terza; nel
K1 Ragazzi Francesco
Ievola; K1 e C1 Junior
Nunzio Sainato; mentre K1
squadra Senior: Fabio
Brandi-Romano Donegà e
Sainato Nunzio. Poggia di
medaglie d'argento per: Prota
Nicola nel K1 Allievi; Fabio
Brandi nel K1 Senior (gara
"elite" che ha visto al via
diversi atleti che sono stati in
Nazionale ed hanno parteci-
pato a manifestazione impor-
tanti in Campo Europeo e
Mondiale) e nella Canadese
biposto con Brandi Fabio e
Donegà Romano; Bronzo
invece per Salvatore Cinque
nel K1 Cadetti e Romano
Donegà nel K1 Master 1.
Questi invece i vincitori del
C.K.P., nella gara classica:
K1 Allievi: Marino Donegà
che ha totalizzato la decima
vittoria consecutiva sulle 10
gare disputate dalla Società;
nel K1 Cadetti: Salvatore

Cinque; nel C1 Junior:
Nunzio Sainato. Medaglie
d'argento per: Nicola Prota
nel K1 Allievi e per
Francesco Ievola nel K1
Ragazzi; bene anche Marco
Pellegrino nel C1 Senior, per
Fabio Brandi-Nunzio Sainato
e Marco Pellegrino nel K1
Senior a squadre. Bronzo,
infine per: Giuseppe
Crisciullo nel K1 Cadetti, nel
K1 Senior per Fabio Brandi e
nel K1 Master 1 per Romano
Donegà. Il "Trofeo
Edipower", è stato vinto dal
Canoa Kayak Policastro, che
ha totalizzato complessiva-
mente 86 punti, al secondo
posto la Società Cus Cassino
con 46 punti e al terzo posto
la Canottieri Agropoli con
42. Seguono più distaccati: la
Polisportiva ed il Canoa Club
di San Giorgio a Liri.
L'ingegnere Francesco
Farillo, responsabile del
Nucleo Idroelettrico del
Tusciano e sponsor principale
della manifestazione, ha pre-
miato le prime tre Società

classificate.
Ai vincitori
della gara
c l a s s i c a
sono andate
le numerose
coppe offer-
te da alcuni
c o m m e r -
cianti del
luogo. Con
l'occasione,
gli atleti del
CKP hanno
sfoggiato la
nuova divisa
sociale offerta da un gruppo
di commercianti che sono
particolarmente vicini al Club
casalingo, cui va il sentito
ringraziamento del presidente
Nicola Cogliandro e dello
staff del C.K.P. Infine a titolo
di ringraziamento per coloro
che hanno collaborato alla
perfetta riuscita della manife-
stazione, l'omaggio di un oro-
logio da muro "dipinto a
mano" dalla ceramica
Keradon di Policastro
Bussentino (realizzati da

Mauro Donegà consigliere
del C.K.P.), in ricordo della
bella manifestazione. "Unica
neo della manifestazione -
dice il presidente Cogliandro
- la mancata presenza ancora
una volta, dell'Amministra-
zione Comunale di Santa
Marina alle gare ed alla pre-
miazione, come se l'avveni-
mento si fosse svolto in una
località diversa dal Comune
di Santa Marina". Ma il presi-
dente del C.K.P. seppur laco-
nico ha così commentato: "ci

siamo abituati! Non è la
prima volta che ciò accade!
Saremmo però curiosi, di
conoscerne le motivazioni ma
non abbiamo avuto mai il
piacere di essere ricevuti in
Comune, così da dialogare
col primo cittadino, oppure
con l'assessore allo Sport del
Comune di Santa Marina.
Siamo però speranzosi, che in
nome dello sport, questo
atteggiamento, in futuro
possa cambiare!".

Pino Di Donato

“Straripante” C.K.P. che si aggiudica medaglie
e il Trofeo “Edipower” 2009

Brandi in azione sul Bussento 

Nuovo giro di vita dell'Arma nella
lotta alle sostanze stupefacenti. Alle
00.30 circa, dello sorso 5 maggio a
Marina, frazione del comune di
Camerota, nel corso di un servizio
finalizzato alla repressione di illeciti in
materia di stupefacente, personale
della locale stazione Carabinieri, agli
ordini del luogotenente Massimo Di
Franco ha tratto in arresto un giovane
venticinquenne del posto tale D.M., in
quanto responsabile di illecita deten-
zione e coltivazione di sostanze stupe-
facenti. Nello  
Specifico, il pusher veniva intercettato
a seguito di un'intensa attività info
investigativa condotta dal  personale
della predetta stazione di Marina di
Camerota sulla SS. 562 "Cilentana" in
prossimità dello svincolo per
Massicelle in direzione Sud, a bordo
di un'autovettura "Fiat Palio" nel far
ritorno dalle piazze di spaccio napole-
tane. Dopo lungo un servizio di osser-
vazione e pedinamento veniva blocca-
to sulla "Cilentana", all'altezza dello
svincolo per Poderia. In considerazio-
ne dello stato di agitazione, che l'occu-
pante il veicolo ha subito lasciato tra-
sparire sintomatico di profondo disa-
gio e nervosismo i militari operanti,
decidevano di approfondire gli accer-
tamenti, presso la caserma sita in
Marina di Camerota. 
E quì, è accaduto qualcosa di insospet-
tabile. A seguito di perquisizione per-
sonale nonché  veicolare e poi domici-
liare venivano rinvenuti, abilmente

celati nell'autovettura in uso al giova-
ne, e presso il proprio domicilio, circa
venti grammi di sostanza stupefacente
tipo marijuana già suddivisa in dieci
dosi opportunamente cellophanate
pronte per lo smercio e numero venti-
sei piante della stessa sostanza dell'al-
tezza di circa venticinque centimetri
nascoste su di un terrazzo. 
Tutto lo stupefacente veniva posta
sotto sequestro. Espletate le formalità
di rito, su disposizione della compe-
tente Autorità Giudiziaria nella perso-
na del sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania, dottor Alfredo
Greco, l'arrestato veniva tradotto pres-
so la Casa Circondariale di Vallo, in
attesa di convalida e celebrazione del
giudizio.

Pino Di Donato

Al posto del sostituto commissario Antonio Riccio in
quiescenza arriva il pari grado Raffaele Vaccarella

Coltivava a Camerota canapa
sul terrazzo della propria 
abitazione: preso pusher

Coltivazione di cannabis 



L’EVENTO/Si afferma a grandi passi la riscoperta di una particolarissima forma d’arte. La rivista Rakam ha lanciato un percorso originale e di rilievo 

Latronico capitale mediterranea del puntino ad ago
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Giorno movimentato, a
Labronico, quello del 30 apri-
le. L'Associazione culturale "
Il Tassello" l'ha infatti indivi-
duato come la data ideale per
una tappa importantissima di
un percorso di promozione e
valorizzazione del " puntino ad
ago", una tecnica di ricamo
originaria della Magna Grecia,
oggi diffusa soprattutto (se non
"soltanto", e non se ne capisce
il motivo) in questo paese alle
porte del parco del Pollino. E
così la " Giornata del puntino
ad ago", organizzata appunto
dal "Tassello", si è dipanata
lungo tre momenti ben distinti,
come una sorta di guida per il
visitatore desideroso di saper-
ne di più su questa vera e pro-
pria forma d'arte, ancora sco-
nosciuta in gran parte dei suoi
aspetti, ma di certo importan-
tissima espressione della cultu-
ra locale.  La giornata è inizia-
ta con l'apertura di tre mostre
tematiche: le prime due, collo-
cate strategicamente nella
parte bassa dell'abitato, erano
dedicate a matrimoni celebrati-
si a Latronico fra la fine degli
anni '40 e gli anni '50 (fra poco
si capirà perché); la seconda

alle attività artigianali, di quel-
le tradizionalmente suddivise
in "maschili" e "femminili",
con lavori eseguiti davanti ai
visitatori (in primo piano,
ovviamente, l'arte del merlet-
to). La terza mostra è stata
allestita nel centro storico, in
palazzo Arcieri, ed è stata
dedicata interamente alla gran-
de tradizione latronichese del
ricamo in generale e del " pun-
tino ad ago" in particolare.
A mezzogiorno, poi, sempre
nel centro storico (per la preci-
sione, nel piazzale adiacente
alla basilica di S. Egidio) è
arrivato il secondo momento
della giornata: un défilé di
abiti da sposa indossati da
donne latronichesi in un arco
di tempo che va dai primi anni
'50 alla metà degli anni '80. Le
modelle sono state ragazze del
posto, anche giovanissime, che
si son prestate ad indossare
abiti appartenuti, in qualche
caso, alla propria nonna. C'era
u motivo ben preciso alla base
di questa idea ( e della mostra
fotografica di cui si diceva
prima): sembra che una possi-
bile " applicazione" produttiva
per questo pizzo, molto pregia-

to possa essere proprio la
decorazione degli abiti da
sposa. Dalle foto ritrovate
sembra che negli anni passati,
in qualche caso, ciò accadesse:
si è voluto allora vedere che
effetto avrebbero fatto abiti da
sposa anche molto semplici
(alcuno sono stati cuciti in anni
non particolarmente prosperi)
impreziositi dal "puntino ad
ago". In estate, poi, la manife-
stazione sarà replicata, questa
volta però facendo sfilare abiti
da sposa "contemporanei",
creati da stilisti del settore
( ovviamente con decorazioni
a " puntino ad ago").
Nel pomeriggio, poi, il
momento conclusivo: un con-
vegno dedicato all'analisi delle
possibili ricadute economiche
e produttive del " puntino ad
ago". In apertura è stato proiet-
tato un video promozionale di
10 minuti, che evidenzia
soprattutto ( anche con un
ampio spazio riservato al dia-
letto) il ruolo di " testimone
della tradizione" che quest'arte
può e deve assumere. Una tra-
dizione, però, che guarda la
futuro: è stato questo il tema
del dibattito che è seguito. Tra

gli altri è stata ospite
Francesca Collio, coordinatrice
di redazione della rivista
Rakam, che al puntino ad ago
di Latronico ha già dedicato e
dedicherà ancora ampio spa-
zio. Un convegno nel corso del
quale, va detto, si è andati
subito " al sodo", in un dialogo
molto fitto con le istituzioni in
merito alle possibilità concrete
di far uscire questa tecnica di
ricamo dallo stato di puro e

semplice hobby per farla
diventare, invece, momento di
crescita economica per il terri-
torio. Il primo passo è stato
individuato in un corso di for-
mazione professionale, attivato
dalla provincia in collaborazio-
ne con L'APOF - IL, che
dovrebbe partire in questo
mese di maggio: un corso per
quindici merlettai ( che, come
ha più volte ribadito Francesca
Collio, non devono essere

necessariamente di sesso fem-
minile: in nord Europa i
maschi, a scuola, imparano a
lavorare a maglia, oltre che il
merletto), il primo in questo
genere nella nostra Provincia.
L'obiettivo è quello di traman-
dare quest'arte, diffonderla e
farle assumere una dimensione
"economica"; l'augurio è quel-
lo di dover " raddoppiare" tale
corso, a causa di richieste
eccedenti l'offerta.
Contemporaneamente al corso
di formazione, è stato auspica-
to la creazione di una coopera-
tiva tra le ricamatrici latroni-
chesi in grado di eseguire lavo-
ri a " puntino ad ago": un'idea
intrigante, certo, ma la cui rea-
lizzazione presenta non poche
difficoltà, non ultima la croni-
ca riluttanza, nelle nostre aree,
ad affrontare il mercato con
attività che vadano oltre la
dimensione prettamente locale
( quindi con un'azione di
marketing altamente efficiente,
personale qualificato).
Perplessità sono emerse, tra il
pubblico, circa la reale "prati-
cabilità" di tale idea, anche alla
luce di esperimenti già tentati e
non confortati da esiti positivi;

tale posizione è stata contesta-
ta, più di tutti, da Francesca
Collio ( e qui, me lo si conce-
da, è emersa stridente la diffe-
renza di mentalità), la quale ha
osservato che un tentativo di
commercializzazione durato
quindici giorni, prettamente
orientato al mercato cittadino,
ancorché durante il periodo
natalizio, " non può essere
definito esperimento di com-
mercializzazione" e non può
portare ad alcuna conclusione
credibile circa le possibilità "
commerciali" del puntino ad
ago.
Intanto, il "percorso di promo-
zione e valorizzazione" conti-
nua: dall'8 al 10 maggio il pun-
tino ad ago è stato ospite al
"Forum internazionale del
merletto e del ricamo di
Parma", dove è stato invitato
dagli organizzatori dopo che
questi avevano visionato il ser-
vizio che Rakam aveva dedica-
to a questo pizzo nel numero
di febbraio ( Eco n. 5, 1 marzo
2009). Di questa tre giorni
diamo notizia in altra parte del
giornale.

Giovanni Forastiere
ninconanco62@email.it

Una realizzazione con la tecnica del puntino ad ago 

Il Governatore De Filippo visita il vivaio della Comunità Montana del Lagonegrese

E' stata una intensa giornata
di lavoro quella di lunedì
ventisette aprile scorso  per il
presidente della giunta regio-
nale Vito De Filippo  che si è
recato in visita presso gli
uffici della Comunità
Montana del Lagonegrese a
Lauria in Via Venticinque
aprile. In tarda mattinata ha
inaugurato il nuovo centro
CAPSDA, il centro di acces-
so pubblico a servizi digitali
avanzati, una sorta di internet
point a disposizione dei citta-
dini, realizzato con finanzia-
menti regionali. La cerimonia
è stata  l'occasione per il pre-
sidente De Filippo per incon-
trare i dipendenti della
Comunità Montana, i sindaci
e le autorità dell'area sud

della Basilicata. Prima di
giungere a Lauria De Filippo
ha fatto visita al vivaio fore-
stale che la Comunità
Montana  gestisce presso il
Lago della Rotonda. Al Lago
Rotonda De Filippo era stato
accolto dal presidente della
comunità montana Domenico
Carlomagno, dal sindaco di
Lagonegro Domenico
Mitidieri e dal vice questore
aggiunto del corpo forestale
dello stato Francesco Alberti.
Nel pomeriggio, dopo una
sosta  all'azienda agricola e al
nucleo antincendio  ubicate
in località Masseria Ventrona
il governatore ha partecipato
al convegno sul decentra-
mento catastale e l' innova-
zione tecnologica degli enti

locali presso il centro poli-
funzionale di Nemoli. Nel
corso dei lavori è stato pre-
sentato Il nuovo  sistema
informativo Territoriale della
Comunità Montana del
Lagonegrese, un progetto
destinato ai cittadini, alle
imprese e agli addetti della
pubblica amministrazione.
Sono intervenuti Emilio
Bosco, progettista,  Roberto
Bagagli,  rappresentante del
raggruppamento temporaneo
di imprese DB Cad che si è
aggiudicato   l 'appalto,
Salvatore Cariello dell'ufficio
regionale Istat Basilicata,
Giovanni Battista Cantisani,
dirigente del'agenzia del
Territorio, i Vincenzo Fiore,
dirigente dell'ufficio informa-

tico  regionale, Michele
Petrizzi, presidente UNCEM
Basilicata, Oreste Giurlani,
presidente UNCEM Toscana
nonché sindaco di Fabbriche
di Valico, Gino Traversini,
presidente  Comunità
Montana Catria Nerone.  Da
alcuni anni la Comunità
Montana del Lagonegrese è
impegnata sul versante del-
l'innovazione tecnologica.
Tra le realizzazioni si segna-
lano il centro per il telelavo-
ro, la rete wi fi al servizio dei
Comuni fino all'ultimo inno-
vativo sistema di teleconfe-
renza di cui è stata  dotata la
sala consigliare. 
Il progetto di decentramento
catastale è finalizzato alla
semplificazione delle proce-
dure che i  semplici cittadini ,

Se tra i criteri per l'assegna-
zione della famosa bandiera
Blu venisse inserita anche la
qualità delle  infrastrutture
che permettono l'arrivo fisico
dei turisti per Maratea le cose
non si metterebbero proprio
bene. Tralasciamo per un
attimo la difficoltà rappre-
sentata dalle sue strade di
accesso, strette e tortuose,
sempre a rischio di chiusura,
tralasciamo pure la mancanza
di un aeroporto vicino, resta
la via di accesso maestra rap-
presentata dalla sua stazione
ferroviaria. La stazione di
Maratea è l'unica dell'intera
regione Basilicata proprio
come unico è stato il ricono-
scimento della bandiera blu
anche quest'anno da parte
della Fondazione  danese
FEE  Onlus. Possibile che in
quest'unica stazione della
regione non siano state elimi-
nate le cosiddette barriere
architettoniche. Come fa un

disabile a prendere il treno in
arrivo sul secondo o terzo
binario? Tra i criteri per l'as-
segnazione della bandiera blu
anche la cura dell'arredo e il
decoro urbano. In quest'unica
stazione fa una certa impres-
sione al turista in arrivo o in
partenza il senso di abbando-
no che si percepisce se ci si
guarda in giro. 
Quella che dovrebbe rappre-

sentare il primo biglietto da
visita per una città che si can-
dida al turismo di qualità
offre binari in cui l'erba alta
ci ricorda che la primavera è
in arrivo e che forse i treni in
transito, almeno sul primo
binario, non saranno poi
tanti. Se poi si dà un'occhiata
ai mitico orologio delle ferro-
vie ci si accorge che è fermo
e che sopra campeggia una

scritta "guasto". Altra scritta
guasto sopra l'enorme tabel-
lone che indica l'arrivo e la
partenza dei treni.
Sembrerebbe che l'orologio
sia fermo da almeno un anno
e mezzo e si è in paziente
attesa di una riparazione. Ma
c'è un'altra cosa che sorpren-
de il turista che arriva grazie
alla pubblicità della Bandiera
blu: dopo un lungo viaggio
quasi sempre si avverte uno
dei bisogni più elementari,
quello di andare al bagno. Le
porte dei bagni sono rigoro-
samente chiuse a chiave. Non
è possibile!  
Forse questo è il modo per
Trenitalia di risparmiare sui
bilanci . In fondo, arrivati
nella regione verde d'Europa,
nella perla del tirreno, titola-
re della bandiera blu, un
angolino sotto l'albero di car-
rube per fare la pipì si trova
sempre. 

Pasquale Crecca

Maratea: una bandiera blu nonostante Trenitalia

Una veduta recente della stazione di Maratea

le imprese ma anche gli i stessi
funzionari della pubblica ammi-
nistrazione devono seguire nel-
l'espletamento della normale
attività quotidiana. 

Un progetto che dovrebbe snel-
lire le pratiche, sia sul versante
delle autorizzazioni edilizie che
su quello  degli accertamenti tri-
butari. 

I Comuni devono ora contribui-
re al progetto mettendo a dispo-
sizione ognuno i propri archivi e
le proprie banche dati. 

Pasquale Crecca



TORTORA/Nominato socio onorario l'artista Giovanni Moscara, per la simpatia e l'interesse dimostrato nei confronti dell'associazione calabrese

L’Accademia della Pignata Antica riscopre le tradizioni 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì  15  Maggio  2009Calabria2200

Riscoprire e rivisitare anti-
che ricette, è l'intento portato
avanti dall'Accademia della
Pignata Antica di Tortora. Il
nome di questa associazione
si rifà alla pignata, un utensi-
le di argilla che conferiva ai
cibi un particolare sapore
d'antico. 
Nell'ultimo pranzo, organiz-
zato dai soci, ci sono stati
due ospiti di eccezione il
presidente del Rotary Club
Riviera dei Cedri Francesco
Agrippino e il noto artista
Giovanni Moscara.
Vincenzo Vicidomini, presi-
dente dell'accademia culina-
ria, ha illustrato i principi
alla base di questa iniziativa,
creata da un gruppo di amici
accomunati dalla passione

per il buon cibo.
"L'accademia è nata nel
marzo 2008" spiega
Vicidomini "al termine di
molte riunioni esplorative. I
soci vivono nel territorio
dell'Alto Tirreno Cosentino,
compreso tra i paesi di
Tortora, Praia a Mare e
Aieta. Cerchiamo, con que-
sto progetto, di mantenere
viva l'usanza della cucina
classica delle tradizioni. Tra
le nostre finalità c'è quella di
creare solidi legami con
associazioni similari in tutta
Italia, promuovere contatti e
gemellaggi e attuare visite
organizzate seguendo itine-
rari enogastronomici e cultu-
rali che ci permetteranno di
conoscere altre realtà".

Nel corso della mattinata è
stato nominato socio onora-
rio Giovanni Moscara "per la

simpatia e l'interesse dimo-
strato nei confronti dell'asso-
ciazione". Moscara è infatti
l'autore del logo dell'accade-
mia esposto sulla vetrata del
locale in via Kennedy.
"I membri" continua
Vicidomini "sono artigiani
dell'arte pasticciera, maestri
intarsiatori, pensionati, pro-
fessionisti ecc. Quarantadue
soci che cooperano assieme
per la realizzazione di diver-

se proposte, come quella di
ultimare nei prossimi cinque
anni una pubblicazione,
nella quale racconteremo le
nostre esperienze ed esporre-
mo le ricette che siamo riu-
sciti a salvare e le variazioni
che hanno subito nel tempo.
Ci saranno inoltre importanti
annotazioni, con indicazioni
dettagliate dei luoghi che
abbiamo visitato e dei risto-
ranti che effettuano ancora

cucina tipica e tradizionale".
"Per essere realmente una
comitiva solidale abbiamo
deciso di segnalare il nostro
gruppo sanguineo, in modo
da poter essere di aiuto nel
caso in cui ci fossero delle
emergenze. Abbiamo in pro-
getto di realizzare atti con-
creti di solidarietà, è in pro-
gramma un'assemblea straor-
dinaria nel corso delle quale
decideremo a chi offrire il
nostro sostegno".

Importante la conoscenza del
territorio, che l'associazione
porta avanti, visitando luoghi
non sempre prettamente turi-
stici ma di grande interesse
paesaggistico e tradizionale.
Per maggiori informazioni
sull'Accademia della Pignata
Antica è possibile visitare il
sito internet www.accade-
miadellapignataantica.org .

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

Festa dei lavoratori all'inse-
gna della riscoperta del terri-
torio tortorese. La manifesta-
zione musicale si è svolta
infatti a Torre Nave. Un
luogo suggestivo dove si
innalzano i resti di un'antica
torre sorta in tempi antichi
con lo scopo di difendere il
paese attraverso l'avvista-
mento dei nemici. La posizio-
ne panoramica ha reso ancora
più affascinate lo spettacolo
musicale, con l'esibizione di
artisti emergenti locali.

Luigi Rotondaro presidente
dell'associazione 1° Maggio
di Tortora, ha commentato la
buona riuscita dell'evento
giunto alla terza edizione.
"L'associazione" sottolinea
Rotondaro "nasce con l'inten-
to di promuovere il nostro
territorio e di tutelarlo. In un
secondo tempo è stato realiz-
zato, con lo stesso scopo,
anche il Palablanda. Si tratta
di una tensostruttura montata
in un parcheggio, nei pressi
di Piazza Stella Maris, all'in-

terno della quale per il secon-
do anno consecutivo abbiamo
ospitato eventi, manifestazio-
ni e cabaret. Nell'autunno
scorso abbiamo organizzato
anche la festa della Zafarana,
prodotto tipico locale. Il
'peperone dolce', fortemente
radicato nella tradizione e
nella cultura popolare è
diventato un mezzo di pro-
mozione e aggregazione.
L'iniziativa, che si è tenuta al
centro storico di Tortora, è
stata voluta da 'Gruppo

Centro Storico' che ha aderito
all'associazione 1° Maggio". 
"A fine mese" conclude il
presidente dell'associazione
"si terrà una manifestazione
podistica. Si tratta di un itine-
rario da percorrere cammi-
nando attraverso Praia e
Tortora, organizzata in colla-
borazione con il Comitato
Laccata. Con questa passeg-
giata all'aperto vogliamo pro-
porre il movimento come
stile di vita".
Durante la manifestazione del
primo maggio, si è tenuta nel
pomeriggio, la presentazione
del libro"Calabria brucia" di
Francesco Mauro Minervino

edito da Ediesse. 
Come ha scritto Franco
Arminio nella prefazione al
testo: "La Calabria di
Minervino è una regione
potente, un luogo in cui la
bellezza e la devastazione
della bellezza sembrano sfug-
gire a ogni tentativo di cer-
carne rimedi e ragioni".
Racconti e descrizioni impie-
tose di una realtà locale
dominata dalla 'ndrangheta.
La Calabria degli incendi sel-
vaggi, della criminalità, della
noia degli abitanti oppressi
da un'afa che è innanzi tutto
cappa sociale.

Valentina Bruno

L’Accademia della Pignata Antica 

La prevenzione e la cura del
diabete è stato il tema al centro
dell'incontro che si è tenuto
presso la Sala consiliare del
Comune di Tortora, organizza-
to dall'Associazione Italiana
Diabetici "Tre Valli del
Lagonegrese" FAND.
Il presidente dell'associazione
Borreca Domenico, ha parlato
dell'importante ruolo svolto
dall'informazione, essenziale
per combattere una "malattia
subdola".
"La nostra associazione" ha
spiegato Borreca "ha organiz-
zato una campagna di forma-
zione. Abbiamo scelto come
prima tappa Tortora e prose-
guiremo con Lauria, Rotonda,
Senise, Lagonegro e
Francavilla sul Sinni. Essendo
il diabete un male silenzioso,
bisogna fare attenzione ai cam-
panelli di allarme e mantenere

un adeguato  stile di vita".
Nel corso del dibattito è emer-
so infatti che, non è possibile
prevenire il diabete di tipo 1,
legato a complessi fattori anco-
ra in via di studio, mentre si
può prevenire il diabete tipo 2,
prima che la patologia si mani-
festi. È quindi indispensabile
correggere i principali fattori
di rischio, che sono rappresen-
tati dall'obesità e dalla sedenta-
rietà. 
Il dottor Caruso diabetologo
dell'A.S.L. Potenza, ha sottoli-
neato l'importanza di mettere
in atto i provvedimenti utili a
eliminare questi fattori, attra-
verso una corretta alimentazio-
ne ed adeguata attività fisica.
"Una volta che il diabete di
tipo 1 o di tipo 2 si sarà instau-
rato" spiega il diabetologo
"occorrerà fin dall'inizio attua-
re la cosiddetta prevenzione

secondaria mirata a rallentare o
ad evitare lo sviluppo delle
complicazioni tardive. 
Un ruolo fondamentale in tal
senso è svolto dal manteni-
mento di soddisfacenti valori
di glicemia e soprattutto da
buoni livelli di emoglobina gli-
cata (HbA1c). Il diabete è una
malattia cronica determinata
dall'insufficiente produzione di
insulina da parte delle cellule
beta del pancreas. L'insulina è
l'ormone indispensabile per l'u-
tilizzazione del glucosio.
Esistono quindi due forme di
diabete: Il tipo 1 o insulino-
dipendente, caratterizzato dalla
totale o quasi totale carenza di
insulina, e che richiede fin dal-
l'inizio una terapia insulinica
sostituiva. Il tipo 2 o non insu-
lino-dipendente, si ha laddove
l'insulina è prodotta in modo
incostante ed è inoltre ridotta
la sua azione a livello delle
cellule. In questo secondo caso
il ricorso all'insulina è necessa-
rio solo quando  non sono più
sufficienti provvedimenti die-
tetici o gli ipoglicemizzanti
orali".
Nella mattinata è stata misura-
ta la glicemia ai partecipanti a
opera della casa farmaceutica
Roche-Diagnostic.
La sede dell'associazione "Tre
Valli del Lagonegrese" FAND
si trova in Via Paolo
Marsicano 27, a Lagonegro.

Valentina Bruno

A Tortora incontro sulla 
prevenzione del diabete

Un momento dell’incontro 

"La Via dei Sapori Locali" è l'evento orga-
nizzato dall'Assessorato al Turismo del
Comune di Praia a Mare in collaborazione
con l'Associazione Pro Loco. Due giorni
dedicati ai prodotti tipici locali. Quindici
espositori tra
a s s o c i a z i o n i
culturali e pro-
duttori di vario
genere presen-
tati sul Viale
della Libertà.
Il presidente
della Pro Loco
di Praia a Mare
Francesco Di
Giorno, si è
detto soddisfat-
to della riuscita
dell'iniziativa
vista l'affluenza dei visitatori.
"Questa prima manifestazione" ha com-
mentato Di Giorno "rientra in una serie di
eventi organizzati per l'estate. Ritengo che
sia importante offrire particolare attenzione
ai prodotti enogastronomici e artigianali
locali. Grazie al successo ottenuto, l'espe-
rienza sarà ripetuta anche durante la stagio-
ne estiva. I protagonisti di questi due gior-
ni sono stati prodotti come: la pasta fatta in

casa, la mozzarella, il vino locale, l'olio, il
mirto dell 'Isola di Dino ed il miele.
Presenti inoltre artigiani che hanno mostra-
to la loro abilità ai visitatori nel lavorare la
ceramica, il vetro, l'argilla e nelle decora-

zioni fatte a mano. Un particolare elogio va
alla coordinatrice degli espositori
Filomena Pandolfi, esperta di marketing
territoriale, che rappresenta un'importante
sostegno nell'organizzazione di questi par-
ticolari avvenimenti".
"La Via dei Sapori Locali" nasce dall'espe-
rienza che la Pro Loco ha maturato nel
tempo attraverso la realizzazione di eventi
come:  "Calici di Vino Sorsi di Cultura" e

"La Strada dei Sapori e dei Mestieri" in
collaborazione con l'associazione Pro Loco
San Nicola Arcella.  Durante la prima gior-
nata si è tenuta l'esibizione del gruppo dei
NAGRU' (Nessuna Alterazione Genetica
Riscontrata Unicamentepopolare).  Un
Gruppo che nasce dall'incontro di tre musi-
cisti del luogo: Biagio Accardi, Nando
Brusco e Oreste Forestieri. 
"Per quest'estate" conclude il presidente
della Pro Loco "stiamo preparando tre con-
certi e tre spettacoli teatrali sull'Isola di
Dino, un modo per godere dell'arte e della
cultura immersi in una splendida cornice
naturale. Gli eventi per la stagione estiva
praiese non si terranno solo sul Viale della
Livertà, il nostro intento è quello di far
conoscere tutto il territorio.
L'amministrazione assieme alla Pro Loco
ha infatti deciso di promuovere la nostra
splendida isola". Le iniziative per la risco-
perta territoriale sono portate avanti da
associazioni come: Deep Inside che per-
mette di effettuare escursioni subacquee,
da "Il Mirto dell'Isola di Dino" per la pro-
mozione del mirto e dalla Pro Loco con
visite in barca per le scuole e passeggiate
organizzate sull 'isola e al Santuario
Madonna della Grotta".

Valentina Bruno 

Promozione del territorio con 
“La via dei Sapori Locali”

Concerto del Primo Maggio a Tortora 
Esibizione a Torre Nave di musicisti locali emergenti e la presentazione del libro “Calabria Brucia”

L’esibizione di uno dei gruppi musicali che hanno partecipato all’evento 

Espositori di gastronomia e artigianato lungo il Viale della Libertà di Praia a Mare

Una campagna informativa è stata portata 
avanti dall'Associazione Tre Valli del Lagonegrese FAND 

Lo stand del mirto dell’Isola Dino 

Grande successo per 
il  motoraduno di Praia a
Mare. Tre giorni ricchi di 

iniziative ed eventi
La manifestazione si è svolta
in località Fiuzzi, organizzata
dal Moto Club "Gli Amici" e
dalla Miro Spot Point con il
patrocinio dall'Amministra-
zione Comunale.
Il Presidente del Motoclub,

Pasquale Lagatta, ha ricordato
gli esordi di questa iniziativa.
"Il nostro gruppo nasce nel
1999" racconta Lagatta "da
una gara cittadina di motorini
intitolata a due amici scompar-
si Pino Cassolato e Franco
Ricordare, abbiamo deciso di
formare con un gruppo di
amici il nostro motoclub.
Attualmente abbiamo quaran-

ta iscritti e siamo gemellati
con il Motoclub "I Turbolenti"
di Tortora. Ottima la collabo-
razione con il presidente
Rocco Trazza, con cui portia-
mo avanti diversi avvenimenti
sportivi".
"Siamo lieti" spiega il segreta-
rio dell'associazione Tonino
Viggiano "che questo undice-
simo motoraduno abbia avuto
un'ottima riuscita. 
Oltre alle gare motociclisti-
che, non sono mancati
momenti di intrattenimento
con gruppi musicali che si
sono esibiti dal vivo. Grande

attesa anche per la gara di
Beach Cross 'Riviera dei
Cedri' a cui hanno aderito
motociclisti provenienti da
tutto il meridione, per esibirsi
in spettacolari evoluzioni su
trampolini naturali creati sulla
sabbia. Questa prima edizione
è stata organizzata assieme ai
Motoclub di Tortora, di Santa
Maria del Cedro, di Cetraro,
di Scalea e di Cittadella". 
Durante i tre giorni si è tenuto
anche il Corso FMI "Guida
sicura motocross", con cinque
istruttori federali.
Animazione, intrattenimenti,

cabaret e l'Expò 2009 sono
stati organizzati dalla Miro
Spot Point. Tanti stand dedi-
cati alle moto,  ma anche
esposizioni gastronomiche e
commerciali. 
Si sono susseguite, l'ultimo
giorno, diverse premiazioni: la
moto più nuova, Trofeo
Gaetano Giugni, il motocicli-
sta più giovane, il motociclista
più pesante, 1° classificato per
gara di lentezza, gruppo
monomarca più numeroso,
gruppo Harley più numeroso e
Moto Girl 2009.
Non sono mancati piste e gio-

chi riservati ai bambini, dove
hanno potuto esibirsi come
piccoli motociclisti.
"Un'importante premio" con-
clude Viggiano "è stato asse-
gnato a un nostro iscritto di
quindici anni Benito Trantino,
Campione italiano di Mini GP
2008". 
Oltre al consueto motoraduno
sono state organizzate visite
guidate in barca alla Grotta
Azzurra e alla Grotta del
Leone e il servizio navetta al
Santuario Madonna della
Grotta.

Valentina Bruno

Undicesima  edizione 
del Motoraduno
a Praia a Mare 

Un foto dell’iniziativa 



IL PUNTO/Il capo redattore della notissima rivista Rakam smonta, in quest'intervista, tanti luoghi comuni. L’iniziativa di Latronico apre filoni inimmaginabili 

Collio: “Il ricamo è materia viva, testimonianza vivente”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Il presidente della Regione
Basilicata Vito De Filippo ha
effettuato nella giornata di
lunedì ventisette aprile un
sopralluogo allo storico
Palazzo Filizzola ubicato a
Nemoli in previsione di un
impegno di spesa per il suo
recupero architettonico e fun-
zionale . IL presidente era
accompagnato dal sindaco di
Nemoli Antonio Filardi e dal
presidente della Comunità
Montana del Lagonegrese
Domenico Carlomagno. De
Filippo era giunto nel piccolo

centro valnocino per parteci-
pare ai lavori del convegno
organizzato  dalla Comunità
Montana  dal titolo
"Decentramento catastale e
innovazione tecnologica " per
presentare ai sindaci dell'area
il nuovo sistema informativo
integrato territoriale. Soltanto
tre giorni prima, il ventiquattro
aprile, a Lauria, l'associazione
Nemus Olim Palazzo Filizzola
aveva organizzato un conve-
gno in collaborazione con la
Soprintendenza ai Beni artisti-
ci e paesaggistici della
Basilicata con lo scopo dichia-

rato di valorizzare la storica
dimora gentilizia. Sul tema,
negli anni scorsi, è stato scritto
anche un libro da Celeste
Pansardi e Salvatore Lovoi che
ha aperto una finestra sulla sto-
ria civica del comune di
Nemoli sino ad ora sconosciu-
ta. Tramite i documenti dell'ar-
chivio Filizzola  si riesce a
ricostruire la storia del comune
di Nemoli che nel 1927 ebbe
distrutto il suo archivio muni-
cipale a causa di un incendio. I
Filizzola furono religiosi, pro-
prietari terrieri, professionisti,
medici, notai, sindaci e furono

imparentatati con  colonnello
Alessandro Mandarini di
Maratea che riuscì nel 1806 a
tenere testa alle truppe france-
si. Il Palazzo risale alla secon-
da metà del seicento edificato
dal Figliola di Molfetta e nei
secoli successivi ampliato
dagli eredi che nel frattempo
avevano italianizzato il cogno-
me. 
Le mura del palazzo, i docu-
menti dell 'archivio, donati
dalla professoressa Celeste
Pansardi all'Archivio di Stato
di Potenza sono la testimo-
nianza di un lembo di storia

locale. Il progetto di restauro
architettonico autorizzato dalla
Soprintendenza ai Beni artisti-
ci e paesaggistici per la
Basilicata ha come obiettivo il
rilancio e la riqualificazione
del palazzo come polo musea-
le, culturale, sociale. "In quel-
l'archivio - ha detto il sindaco
di Nemoli Antonio Filardi -
stiamo riscoprendo le nostre
radici e il nostro impegno sarà
rivolto al recupero dello stori-
co palazzo per destinarlo a
contenitore culturale a servizio
dell'intera Valle del Noce"

Pasquale Crecca

Per la riqualificazione di Palazzo Filizzola,   
De Filippo si impegna con la giunta Filardi di Nemoli  

Il presidente De Filippo con gli amministratori locali

Fuoco alle polveri! Si inizia.
La griglia di partenza è com-
posta. Alle ore dodici di
sabato 9 maggio, sono state
due le liste depositate presso
gli uffici preposti del
Comune di Rotonda che si
contenderanno la guida del
paese per i prossimi cinque
anni.  La prima è capeggiata
dal Sindaco uscente Giovanni
Pandolfi a capo di una com-
pagine civica,  contraddistin-
ta dal simbolo della spiga di
grano su un corso d'acqua,
denominata "Uniti per la
difesa e lo sviluppo delle
risorse". Pandolfi, classe
1937, è alla sua ottava cam-
pagna elettorale. Eletto nelle
file della minoranza nel quin-
quennio 1965-1970, quando
primo cittadino era Ciccio
Cozzetto, divenne Sindaco la

volta successiva occupando,
da socialista, lo scranno più
alto del massimo consesso
cittadino ininterrottamente
per quasi cinque legislature,
fino al 1993 quando lasciò le
redini a Massimo Di Sanzo,
Sindaco di Rotonda fino al
1995. Dal 1995 al 2000
Pandolfi, eletto nei Verdi alla
Regione, nella sede di via
Anzio è stato consigliere,
assessore e vice presidente
del consiglio. Nel 2004 ha
guidato la coalizione di cen-
tro-sinistra "Concretezza e
Sviluppo per Rotonda" vin-
cendo la concorrenza di
Massimo Cozzetto e della sua
lista "Idee e programmi sotto
la guida del popolo".
Prima candidata a sindaco
donna della storia di Rotonda
ed a capo della lista del

Partito Democratico che può
vantare una notevole "quota
rosa" (otto candidati sono
donne), Enza Di Consoli,
classe 1974, consigliere
comunale di maggioranza
uscente, vanta una carriera di

attivista tra i Democratici di
Sinistra iniziata alla fine
degli anni novanta che l'ha
vista ricoprire la carica di
segretario della sezione
rotondese fino al 2006.
Designata capogruppo

dell'Ulivo in Consiglio
Comunale nell'ultima legisla-
tura, è stata anche consigliere
della Comunità Montana del
Lagonegrese.
Gli elettori rotondesi sono
chiamati alle urne per sce-
gliere l 'amministrazione
comunale per la quindicesima
volta. Alla precedente elezio-
ne su 3535 elettori si recaro-
no alle urne 2734 votanti (il
77,3%).
Queste le liste in lizza:

UNITI PER LA DIFESA E
LO SVILUPPO DELLE

RISORSE
Candidato alla carica di
Sindaco
Giovanni PANDOLFI
Canditati alla carica di consi-
gliere comunale
1)BONAFINE Giuseppe

detto Pucci
2)BRUNO Rocco
3)DE MARCO Domenico
detto Mimmo
4)DI SANZO Giuseppe detto
Zizù
5)LEONE Daniele
6)FITTIPALDI Ines
7)FORTE Antonio detto
Bruschi
8)FRANZESE Maria
9)LAURIA Francesco 
10)LAURITA Leonardo
11)MASTROLORENZO
Giovanni
12)PALADINO Giovanni
1 3 ) P A T E R N O S T R O
Giuseppe Fernando detto
Geppino
14)SABIA Vito
15)SENISE Aldo
16)VITALE Luigi

PARTITO
DEMOCRATICO

Candidato alla carica di
Sindaco
Maria Enza DI CONSOLI

Candidati alla carica di consi-
gliere comunale
1)CERBINO Claudia
2)DE CRISTOFARO D.co
3)DI TOMASO Maria Ant.
4)FORTE Enza
5)LA GAMMA Maria  Ines
6)LA GAMMA Tiziana
7)PROPATO Rosa
8)TOSCANO Rita
9)BONFANTI Dario
10)CERBINO Domenico
11)DI TOMASO Mario
12)GAGLIARDI Daniele
13)LAURIA Dominique
14)PALADINO Antonio
15)RAIMONDO Vincenzo 
16)TICLI Gaetano Giulio

Enza Di Consoli versus Giovanni Pandolfi. Chi vincerà le Comunali di Rotonda? 

Enza Di Consoli Giovanni Pandolfi

VIGGIANELLO 
RIPARTE
Candidato a Sindaco 
Antonio Emanuele Fiore  
Bonelli Francesco
Caputo Angelo
Carlucci Antonio
Carlucci Francesco
Crescente Maria

De Tommaso Antonio
Fiore Tonino
Gallo Giovanni
Gioia Alessandro
Mango Antonello
Paladino Angelo
Propato Carmelo
Propato Francesco
Propato Franco Domenico

Rizzo Francesco 
Sassone Giovanni

PER IL BENE COMUNE 
Candidato a Sindaco 
Lauria Giuseppe
Attadia  Silvano
Bonelli Luigi Francesco
Caporale Francesco

Caputo Dario
Caputo Giusy
Corraro Jessica
Crescente Antonio
Forte Mario A. Giuseppe
Inglese Fausto
Lauria Raffaele
Marandola  Maria Rosaria
Propato Nicola

Roberti  Alessandro
Sassone Antonio
Schettino Giuseppe

UNITI PER LO 
SVILUPPO
Candidato a Sindaco 
Anastasio Domenico 
Bonafine Fernando

Bonafine Vincenzo
Caputo Daniele
Crescente Antonio
Crescente Lucia
De Franco Vincenzo
Di Sanzo Mario
Forte Aurelio
Gallicchio Giuseppe
Lauria Pierpaolo

Mango Giuseppe
Oliveto Luciano
Paladino Biagio Domenico
Sassone Giuseppe
Ventimigia Francesco
Vitale Stefania

Il nuovo governo di Viggianello passa per una contesa interna al Centro-sinistra

Rinnovo della giunta comu-
nale nel centro a  Nemoli. Il
sindaco  uscente  Antonio
Filardi si ricandida con la
lista denominata "Nemus
2000". 
Altre due le liste scese in
campo: "Insieme per
Nemoli" capeggiata da
Gerardo Melchionda già sin-
daco della cittadina e il grup-
po "Proposta per Nemoli"
con candidato alla carica di
primo cittadino Sante Pesce. 

Nemus 2000
Candidato Sindaco
Antonio Filardi
Carlomagno Mimmo
Bruzzese Giuseppina
Crecca Annarita
Di Lascio Teresa
Crusca Biagio
Salvatore Lovoi
Ferrari Domenico
Anania Gaetano
Dell'Erba Maurizio 
Cantisani Domenico
Fittipaldi Biagio
Liberatore Michele

Insieme per Nemoli
Candidato Sindaco
Gerardo Melchionda
Ferrari Biagio
Lettieri Fernando
Ferrari Vincenzo
Bruzzese Santina
Lentini Biagio
Summa Vincenzo
Lentini Anna
Ielpo Gaetano
Vigorito Antonio
Bifano Giovanni
Scala Vito
Frandatario Raffaele

Proposta Per Nemoli
Candidato Sindaco
Sante Pesce
Tortorella Carmela
Bianco Alessandro
Canonico Angelo
Ielpo Francesco
Ielpo Giuseppe
Labanca Gaetano
Mazza Antonietta
Mastroianni Antonio
Viceconti Giovanna

A Nemoli il sindaco uscente Tonino Filardi riprova a vincere le elezioni 

Tonino Filardi Gerardo Melchionda Sante Pesce 

Francesca Collio è la coordina-
trice di redazione di Rakam, una
delle più importanti riviste di
ricamo e merletti in Italia ( è in
edicola dagli anni '30). E' stata
proprio lei, dall'alto del suo
ruolo, a decidere di dedicare un
servizio,nel numero di febbraio
2009, al puntino ad ago di
Latronico,del quale è venuta a
conoscenza grazie alle sue ami-
cizie in loco. Proprio alla luce di
questo fatto e dell 'enorme
impulso che potrebbe dare all'o-
pera di promozione del pizzo
tipico della cittadina termale
lucana , che l'associazione cul-
turale " Il Tassello" porta avanti
ormai da sei mesi, la dr.ssa
Collio è stata l'ospite d'onore
della "Giornata del puntino ad
ago", e del convegno che ne ha
segnato la conclusione ( del
quale riferiamo in altra parte del
giornale). L'Eco l'ha intervistata
immediatamente dopo la fine
del dibattito, svoltosi al cinema
Nuova Italia.
Perché Rakam ha dedicato
tanta attenzione a questa tec-
nica di ricamo...a proposito, si
dice "di ricamo" oppure in

questo caso dobbiamo parlare
di pizzo?
Questo è un " pizzo ad ago". Fa
parte del mondo del " ricamo",
anche se il ricamo tradizionale è
realizzato su tessuto, però par-
liamo sempre di pizzi, merlet-
ti...insomma, ricamo è un termi-
ne che viene ormai usato in
senso lato. Questo è chiaramen-
te un pizzo fatto ad ago, perché i
due elementi fondamentali che
usiamo sono il filo e l'ago. Io ne
sono venuta a conoscenza, come
spiegavo durante il mio inter-
vento, in maniera casuale.
Tengo molto a pubblicare le
foto e fare servizi su tutti i pizzi,
merletti e ricami presenti sul ter-
ritorio italiano che secondo me
sono belli. Voglio farli conosce-
re a chi " fa parte" del mondo
del ricamo ed anche a chi sfo-
glia una rivista come Rakam per
motivi diversi da quello di
imparare una tecnica: magari, la
sfoglia come farebbe con una
rivista fotografica, per vedere
cose belle. Questo tipo di pizzo,
che non conoscevo, ha suscitato
una forte curiosità in me ma
anche in tutta la redazione, com-

presa la direttrice.
Personalmente lo ritengo poi
interessante perché è un pizzo
molto " moderno", viste le sue
linee " minimaliste": può quindi
trovare delle applicazioni nel
campo dell'arredamento , della
moda, fashion, accessori. Non
dobbiamo più pensare al ricamo
come alle cose fatte dalle nonna
e da tenere in un cassetto, o sol-
tanto come accessorio del corre-
do della sposa da conservare e
non usare mai, ma come ad una
cosa viva. Il ricamo, e quindi
anche il puntino ad ago di
Latronico, fa parte della nostra
storia, della nostra tradizione, ed
è necessario farlo vivere. Come
si fa ? Usandolo quotidianamen-
te, quindi inserendolo nell'arre-
damento, o in capi d'abbiglia-
mento che non siano quelli "
preziosi" che la gente non usa
perché ha paura che si rovinino.
A proposito di capi d'abbiglia-
mento:questa mattina abbia-
mo assistito ad un défilé di
abiti da sposa " d'epoca"; lei
ritiene che anche su abiti da
sposa contemporanei questo
pizzo possa trovare applica-

zione?
Assolutamente. Tra l'altro due
degli abiti che hanno sfilato
questa mattina sono stati foto-
grafati e le foto verranno pubbli-
cate su Rakam nel numero di
settembre in una sezione dedica-
ta proprio alla sposa ( questa è
una notizia che do' in antepri-
ma). Uno è un abito degli anni
'50: vogliamo far emergere il
contrasto fra il suo fascino un
po' retro' ed un pizzo che viene
dalla tradizione ma con una
linea, ripeto, modernissima, in
quanto molto stilizzata. Il secon-
do è invece è un abito più recen-
te, di linea più semplice e
moderna, che ha il corpetto
decorato con questi pizzi.
Lei conosce sicuramente tan-
tissime realtà nelle quali l'arte
del merletto è diventata fonte
di reddito. Ritiene che sia
ragionevole immaginare que-
sta prospettiva anche per il
puntino ad ago di Latronico?
Io credo di sì. Ovviamente biso-
gna trovare i canali giusti. Per
esempio, verificare, insieme alle
realtà manifatturiere della zona,
(che io non conosco bene) la

possibilità di applicare questo
tipo di merletto sui capi prodot-
ti. Penso, per esempio, a tendag-
gi, capi per la casa, ma non solo.
A quel punto vedo opportuno
creare un laboratorio artigianale,
una cooperativa, che produca
questi pizzi da applicare sul
manufatto. Mi vengono in
mente le famose sete di San
Leucio, ( frazione di Caserta
n.d.r.), preziosissime e costosis-
sime, che ormai son diffuse in
tutto il mondo e son delle vere e
proprie opere d'arte: allora mi
chiedo perché il puntino ad ago
di Latronico, che comunque è
una cosa più semplice, non
dovrebbe trovare uno sbocco
commerciale. Si tratta di capire
quali siano i prodotti da indivi-
duare. Ci saranno, in zona, stili-
sti che operano nel campo della
moda, no? Ecco, è necessario
verificare anche in questo setto-
re quali sono le potenzialità. E
ancora nel campo degli accesso-
ri, considerando che si possono
realizzare lavori anche colorati,
non solo bianchi e non solo di
filo: perché non pensare alla
creazione di gioielli in fili

d'oro? Un bracciale d'oro realiz-
zato con la tecnica del puntino
ad ago sarebbe un accessorio
leggerissimo e meraviglioso,
secondo me. Penso ancora
all'impiego di altri materiali,
come la corda, o la rafia.
Insomma, le possibilità sono
tante: bisogna soltanto indivi-
duare le attività produttive arti-
gianali e creative della zona a
cui " unire" i lavori realizzati
con il puntino ad ago. 
Parlando con dei giovani del
posto, qualche giorno fa, mi
son sentito dire che questa ini-
ziativa è molto bella ma lonta-
no dall'universo giovanile.
Come fare per convincerli del
contrario,cioè del fatto che l'arte
del merletto non è agli antipodi
rispetto ai loro orizzonti?
Iniziando dalle scuole, secondo
me. Una volta già dalle elemen-
tari si studiava " economia
domestica", poi diventata "
applicazioni tecniche" alle
medie. Ecco, io reintrodurrei
queste materie, queste nozioni "
pratiche", anche per una sola ora
alla settimana, indirizzata però
non soltanto alle donne. Si pensi

che nel Nord Europa ( e l'ho sot-
tolineato anche durante la con-
ferenza) i maschi imparano a
lavorare la maglia,ad attaccarsi
un bottone. Per loro è normale,
non fa alcun effetto. E' fonda-
mentale saper fare, poi se non se
ne ha bisogno non è importante.
Nel caso del puntino ad ago, sic-
come fa parte della tradizione
storica della zona, dovrebbero
insegnarlo nelle suole, a maschi
e femmine; poi uno decide se
farlo o meno, ma intanto lo
conosce. 
Oppure ritengo che nei gruppi
che svolgono attività creative,
qui a Latronico, o magari all'o-
ratorio, se ce n'è qualcuno, si
dovrebbe dedicare spazio al
puntino ad ago, con un corso
pratico nel quale insegnare , tra
l'altro, anche l'arte di decorare
una borsa con questo pizzo:
oggetti originali, di quelli che
oggi, nelle boutiques, vanno per
la maggiore . Così dimostrerem-
mo ai giovani che il puntino ad
ago non è lontano dal loro
mondo, tutt'altro.

Giovanni Forastiere
disamistade62@alice.it
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L’INIZIATIVA/La tenacia di Idelfonso Cosenza permette la disputa di una serie di gare  di una disciplina che nel Lagonegrese inizia a farsi spazio tra mille difficoltà
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Campionato regionale Canoa-Kayak al Lago Sirino 
Professor Idelfonso Cosenza, nello
scenario incantevole del Lago
Sirino si è svolta la mattina del 10
maggio scorso, una fase del
Campionato Regionale lucano di
Canoa Kajak….
Abbiamo voluto organizzare questa
manifestazione nello splendido sce-
nario del lago Sirino affinché meglio
possa conoscersi e promuoversi que-
sto luogo anche attraverso lo sport
della Canoa olimpica. Questa disci-
plina sportiva è meno conosciuta
rispetto ad altre, come la pallavolo,
il calcio e il basket per questo
vogliamo che venga praticata anche
dai giovani del nostro territorio. I
nostri laghi possono essere in tal
senso sfruttati, così vengono valoriz-
zati e si offre ai giovani una nuova
esperienza formativa di tipo sporti-
vo. Questo è possibile coinvolgendo
e stimolando l'attenzione delle auto-
rità e delle Istituzioni, verso uno
sport come quello della canoa.
Nel Lagonegrese quanti sono gli
atleti che praticano lo sport della

canoa? 
Al momento nel Lagonegrese il
numero degli atleti che si dedicano
alla canoa non è elevato, si contano
circa 50 tesserati mentre i praticanti
effettivi sono circa 10. Questo è
dovuto a delle difficoltà oggettive,
mi riferisco ad esempio alla man-
canza di strutture da utilizzare per il

cambio del vestiario utile per andare
in canoa. Quindi è necessario un
potenziamento dell'impiantistica e
non dove ciò è stato già fatto e
magari il tutto non è stato utilizzato,
ma nei luoghi ove vi sono le persone
in grado di portare avanti dei proget-
ti sportivi. 
Oltre al Lago Sirino, la diga di

Cogliandrino potrebbe essere un
sito utile per la promozione e la
pratica dello sport della canoa?
Già da molti anni si propone la diga
di Cogliandrino per la pratica della
canoa, l' inconveniente del luogo è
dato dal fatto che la diga si trova
molto in alto, quindi soggetta ai
venti ed isolata. La diga di
Cogliandrino  andrebbe ripulita per-
ché vi è poca visibilità elemento
necessario per praticare questo
sport. Inoltre i luoghi fruibili per la
pratica della canoa debbono avere
vicine delle strutture ricettive per
l'accoglienza degli atleti e degli
spettatori.  
Professor Cosenza, è vero che il
lago Sirino è insidiato da pericolo-
si mulinelli?
Assolutamente no, lo svolgersi della
manifestazione di oggi è la dimo-
strazione che il lago Sirino può esse-
re tranquillamente e agevolmente
navigato. Quella dei vortici nel lago
Sirino, credo sia solo una leggenda
popolare.  

La scuola calcio di Biagio
Riccio e Franco Bonifati è sud-
divisa in tre gruppi principali:
piccoli amici, pulcini e giova-
nissimi. Gli allievi, per ora,
sono rappresentati da un grup-
po ancora limitato.
L'associazione sportiva laurio-
ta è affiliata alla Roma calcio e
gli allenatori ricevono aggior-
namenti dal club di serie A .
Sulle pagine dell'Eco abbiamo
discusso del club sportivo pre-
sentando i giovanissimi (13
;14 anni) sul numero 6 del 15
marzo 2009. Il gruppo dei
Pulcini (9;10 anni) si presenta
numeroso e ben amalgamato.
Gli allenamenti si svolgono
presso lo stadio "Giuseppe
Pastoressa" di Lauria sotto la
guida di Pietro Ielpo.
Contemporaneamente nello
stadio sono presenti anche
Biagio Riccio e Franco
Bonifati che seguono i giova-
nissimi. I ragazzi del gruppo
dei pulcini possono perciò
allenarsi tenendo d'occhio i
compagni più grandi: ciò costi-
tuisce uno stimolo positivo. La
prima parte dell'anno è stata
molto piovosa e più di una
volta i ragazzi sono dovuti
rientrare negli spogliatoi.
Tuttavia i ragazzi, e le fami-
glie, hanno dimostrato perse-
veranza e la pratica sportiva
viene tenuta in buona conside-
razione. I pulcini, oltre agli
allenamenti, partecipano a tor-
nei nei quali si incontrano
squadre di coetanei. Sono state
fatte molte trasferte in paesi
vicini e posti a media distanza:
Scalea, Praia, Maratea,
Lagonegro, Viggianello,

Rotonda, Policoro e Muro
Lucano.
Oltre alle partite amichevoli
vengono disputati tornei orga-
nizzati dalla Figc (Federazione
Italiana Gioco Calcio). Ai tor-
nei partecipa un numero limi-
tato di squadre, in genere tre, e
vengono disputati più incontri
nello stesso giorno. Le manife-
stazioni si concludono in gior-
nata e spesso con premiazioni.
I tornei esterni più importanti
cui il club Lauriota ha parteci-
pato con i Pulcini sono stati
quelli di Sibari, Altomonte e di
San Marco Argentario. Ai tor-
nei partecipano squadre prove-
nienti da tutto il sud Italia, in
particolare da: Lazio, Abruzzo,
Puglia, Calabria e Basilicata. I
triangolari vengono fatti anche
tra squadre affiliate a club
diversi come Roma, Inter e
Juventus. E' interessante che ai
raduni talvolta sono presenti
degli osservatori che possono
segnalare qualche ragazzo che
mostra buone doti tecniche e
valide potenzialità. Un tecnico
dell'Inter ha segnalato alcuni
dei pulcini ; in particolare
Giacomo Ricciardi, Di Lascio
Antonio, Daniele Anania e
Giovanni Lentini. Questi
ragazzi sono stati accompagna-
ti dall'allenatore Pietro Ielpo a
Praia dove è presente una
scuola calcio affiliata all'Inter.
Il 18 giugno inizia un torneo al
Pianeta Maratea. La manifesta-
zione è organizzata dalle scuo-
le calcio di Lauria, Maratea e
Sibari. Al torneo saranno pre-
senti i  ragazzi delle scuole
calcio affiliate alla Roma e
provenienti dal Lazio, dalla

Calabria, dalla Puglia,
dall'Abruzzo e, naturalmente,
dalla Basilicata. Titolo della
manifestazione sportiva è " Un
calcio contro la violenza". Si
vuole puntare l 'attenzione

verso tutte quelle manifesta-
zioni di violenza o intolleranza
che niente devono avere a che
fare con lo sport. La pratica
sportiva, al contrario, deve
diventare momento educativo

e deve rigettare ogni forma
non conforme ai principi posi-
tivi dello sport. L'impossibilità
di fare un torneo a Lauria
dipende del fatto che non sono
sufficienti le strutture alber-

ghiere per ospitare le squadre
con tutto il loro seguito di alle-
natori, accompagnatori e fami-
liari dei ragazzi. A questo si
deve aggiungere anche la man-
canza di campi sportivi in erba

in Lauria. Bene per Maratea e
meno bene per gli altri paesi
che perdono una occasione per
fare turismo e per promuovere
le proprie cittadine.         

Raffaele Papaleo

Scuola calcio e tornei esterni per i piccoli calciatori della City Sport

Una  fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

I 'pulcini' laurioti allenati da Pietro Ielpo nei tornei di Sibari, Altomonte, San Marco Argentario e, prossimamente, di Maratea

Idelfonso Cosenza con alcuni giovani canoisti 

Dopo la memorabile giornata dei
Gio chi Sportivi Studenteschi a
squadre, disputati-si a Picerno (PZ)
sabato 28 marzo, è arrivato il
momento del Campionato Assoluto
Giova-nile Individuale, in pro-
gramma quest'anno a Sarconi (PZ)
martedì 14 aprile con l'ottima orga-
nizzazione del Circolo Scacchi Val
d'Agri e del Delegato Giovanile
Biagio Rus-so.
Fra i 35 giovani scacchisti presenti,
provenienti da Spinoso, Sarconi,
Lauria, Grumento, Picerno, Matera
ecc., si è disputato un unico torneo
con classifiche finali distinte per
fasce di età. Ha meritatamente
vinto la Campionessa Regionale
Assoluta Arianna Russo, di 2^
categoria nazionale, che ha tota-liz-
zato 6 punti su 6!
L'Associazione Dilettantistica
Scacchi Lauria ha partecipato con
ben 12 ragazzi e ra-gazze, tutti
della categoria Under 12, e si è di-

stinta ancora una volta: Saverio Di
Tomaso ha confermato il titolo di
Campione Regionale Under 12 e
Cristina Cosenza, lo scorso anno
Campionessa Regionale Under 10
Femminile, quest'anno, cresciuta di
età, ha mantenuto il suo primato
nella nuova categoria.
I nostri due campioni sono natural-
mente anche qualificati per le
Finali Nazionali in programma a
Courmayeur a fine giugno, ma il
torneo permetteva la qualificazione
per 5 Under 12: ebbene di questi 5
ben 3 erano di Lauria!
Buono il risultato di Domenico
Fittipaldi, che aveva interrotto da
tempo la pratica di gioco ed è
comunque arrivato secondo a un
soffio dal più quotato Saverio Di
Tomaso.
Da sottolineare la buona prestazio-
ne anche dei più piccoli, Francesco
Maradei, Feliciano Carlomagno e
Stefano Di Tomaso che, pur essen-

do alla loro prima esperienza in
mezzo a ragazzi più grandi, si sono
ben piaz-zati a metà classifica
assoluta, una posizione di tutto
rispetto.

Francesco Stoduto 

Qualificati per Courmayeur
UNDER 16 M
IANNUZZI Vincenzo
UNDER 14 M
GUERRIERO Antonello
UNDER 14 F
RUSSO Arianna 2N 
qualificata di diritto
UNDER 12 M
DI TOMASO Saverio
FITTIPALDI Domenico
ESPOSITO Lorenzo
LIMONGI Raffaele
CARELLA Antonio
UNDER 12 F
COSENZA Cristina
UNDER 10 M
GARRAMONE Vincenzo 

LOMURNO Antonello
UNDER 10 F
RUSSO Beatrice
CAGGIANO Jeanne
UNDER 8 M
DI CARO Alfredo     

Classifica Finale 
1RUSSO Arianna 1596
2 DI TOMASO Saverio  1446
3 GUERRIERO Antonello  1554
4 FITTIPALDI Domenico  1425
5ESPOSITO Lorenzo  1416
6 GARRAMONE Vincenzo  1428
7 DI NAPOLI Daniele 1359
8 LIMONGI Raffaele  1377
9 CARELLA Antonio  1404
10 LOMURNO Antonello  1440
11 CAGGIANO Donato  1410
12 OLIVIERI Andrea  1386
13 COSENZA Cristina  1380
14 MARADEI Francesco  1440
15 ZAGHBOUR Bernardo  1440
16 CARLOMAGNO F.ciano  1440
17 DI TOMASO Stefano  1440

18 DALL'AGLIO Stefano  1416
19 ESPOSITO Corrado  1362
20 CIMINELLI Fabio  1392
21 COSENTINO Tommaso  1305
22 VESPE Roccomaria Ant  1335
23 GATTA Jonathan  1314
24 IANNUZZI Vincenzo  1440
25 LOTESTO Paolo  1398
26 RUSSO Beatrice  1230

27 LOTESTO Michela  1275
28  DI CARO Alfredo  1440
29 LABANCA Alessandro 1428
30 DI CARO Francesco  1440
31 BRUNO Fabiano  1353
32 CAGGIANO Jeanne  1356
33 IANNEO Giuseppe  1341
34 VITALE Marta 1440
35 ANANIA Rossella  1410

Scacchi: III Torneo Regionale Giovanile a Spinoso

Un momento delle gare 



Giancarlo D’Angelo: “Candidarmi, no grazie!”
LA RIFLESSIONE/Amaro sfogo dell’esponente di primo piano dei Verdi, già assessore provinciale che ha deciso di fermare la propria esperienza politica

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì  15  Maggio  2009  Zibaldone 2233

Troncare bruscamente un'espe-
rienza non dà mai una bella sen-
sazione. Il disorientamento del-
l'interrompere improvvisamente
una esperienza amministrativa e
politica in cui hai speso molta
parte delle tue energie, lasciando
incompiute molte delle cose che
hai messo in campo, dà un senso
di vuoto e del vano che fa ampli-
ficare la percezione, oltre che
della precarietà, dell'inadegua-
tezza dei percorsi e dei processi
politici rispetto ai reali bisogni
della società. Quando una signi-
ficativa esperienza si interrompe
in ragione di surrettizie motiva-
zioni, che nel caso specifico
assumono l'aggettivo di politi-
che, tese a regolare conti su un
terreno improprio, lascia un'ama-
rezza particolare. Al rammarico
per non poter portare a termine
le poche o tante cose avviate si
sostituisce la razionale consape-

volezza della non insostituibilità
della nostra azione che riappaci-
fica l'animo, che tuttavia rimane
pervaso di quella inquietudine
che non è del tutto sconosciuta a
chi svolge attività politica, per
non riuscire in modo almeno
compiuto ad affermare le ragioni
e i bisogni di un territorio pena-
lizzato proprio dalle perverse
logiche della politica. Un senso
di impotenza che ti fa cogliere
un livello sovraordinato rispetto
al quale puoi fare molto poco. 
La fronda interna al partito, frut-
to della contrapposizione che
sempre si determina e che nel
frangente postelettorale del 2008
ha assunto i contorni di un vero e
proprio regolamento di conti, ma
anche errori di valutazione e, se
si vuole, la mancanza di quel
calcolo personale (devo purtrop-
po rilevare solo da parte mia)
che sembra oggi essere l'ingre-

diente determinante dell'impe-
gno in politica, sono stati utiliz-
zati dalla smodata ingerenza da
parte di personaggi e forze poli-
tiche importanti  che governano
le sorti di gran parte del ceto
politico lucano determinando il
mio punto di forza più basso. Il
combinato disposto di queste ed
altre ragioni più o meno nobili
legate a fatti territoriali e locali
che vanno dall'uscita dal partito
dei Verdi  del Consigliere
Regionale Francesco Mollica
alle gelosie di consiglieri eletti in
liste alleate; dalle questioni lega-
te alle future alleanze e candida-
ture al comune di Potenza e,
quindi, alla prevalenza costante
delle ragioni della città capoluo-
go rispetto alla periferia; dalla
incapacità di organizzare un con-
senso sistematico legato al terri-
torio alle vendette di vecchi
potentati politici locali che

hanno interesse a perpetuare la
rappresentanza in via esclusiva,
ha determinato la mia caduta e la
mia sorte politica. 
Forse se una sola ragione doves-
se sintetizzare tutte le altre essa
risiede nel non far parte del
salotto buono della politica, di
essere uno fuori dal sistema, un
sopportato, uno fuori dalla casta
che regge fino a quando possono
resistere le pur fragili alleanze.
La mia vicenda alla Provincia di
Potenza nacque un po' per caso
un po' per quelle esigenze di par-
tito legate all'affidabilità degli
uomini da mettere in campo in
posizioni che hanno un certo
rilievo. Nasceva dal rapporto di
fiducia costruito sul lavoro al
fianco di Franco Mollica ed altri
amici nell'affermazione com-
plessiva che è stata l'esperienza
dei Verdi lucani negli ultimi
dieci anni e che andava oltre i

risultati auspicati che nel colle-
gio elettorale non avevano dato
gli esiti sperati. 
L'elezione di Carmine Rossi
nelle liste dei Verdi nel 2004
segnalava una difficoltà di rap-
presentanza che trovava nella
indicazione del segretario pro-
vinciale di allora (che ero io) la
necessaria garanzia per il partito
in ordine alla presenza nel
governo provinciale. Ed infatti
gli anni di proficuo lavoro che si
sono susseguiti hanno trovato un
certo riscontro nei riconoscimen-
ti ottenuti e nei meriti conquistati
su un campo assolutamente diffi-
cile ed insidioso. Ritengo che il
lavoro svolto in tutta la provincia
e per l'intero territorio provincia-
le trovi riscontro in tantissimi
apprezzamenti ricevuti nell'inte-
ra regione, ma soprattutto (la
qual cosa è avvenuta non senza
sorpresa da parte mia) a livello
nazionale ed internazionale, per
essere riuscito a proporre esempi
di un'azione amministrativa e di
governo all'altezza delle situa-
zioni e sempre oltre gli stretti
ambiti che le dimensioni di una
piccola provincia fanno immagi-
nare.
Una provincia che si è caratteriz-
zata per essere vicina ai territori
il cui merito è dovuto all'intui-
zione che ebbe Sabino Altobello
nell'affermare una logica territo-
riale che doveva restituire prota-
gonismo a tutti e cento i comuni
della provincia. Proprio in quel
lontano 2004 (sembrano passati
secoli), quando al tavolo per il
programma, a cui in qualità di
segretario provinciale del partito
dei Verdi partecipavo, si poneva-
no le basi per una esperienza di
governo del territorio che, pur
con tanti errori ed omissioni, mi
sento di valutare positivamente. 
Se non in altro devo ribadire che
il governo Altobello si è caratte-
rizzato soprattutto per questo, e
su questo terreno, ho avuto l'op-
portunità di essere anch'io prota-
gonista che, pur essendo uscito
dalle urne quale "non eletto" e
quindi senza alcun obbligo con
riferimento al territorio, ha fatto
sentire la Provincia presente su
di essi. E, perdonatemi l'immo-
destia, mai vicina a Latronico
come in questi anni. Per essere
riuscito a rispondere a tutte le
sollecitazioni provenienti
d a l l ' A m m i - n i s t r a z i o n e
Comunale avendone dovuto, tal-
volta, anche sollecitare le istan-
ze. Circostanza che non ho
omesso neanche nei confronti
delle Amministrazioni di
Lagonegro ed Episcopia, ceden-
do alla parzialità dell'uomo che
col proprio territorio e col pro-
prio paese ha e deve avere, pre-
scindendo da chi lo governa, in
una logica di rapporto privilegia-
to che, ahimè, devo confessare è
stato raramente ricambiato. Al
contrario, ho ricevuto una avver-
sione talvolta strisciante, spesso
evidente, come a dire senza far
nulla per nasconderla, da parte
soprattutto della coalizione poli-
tica ed amministrativa che gover-
na al comune di Latronico, quasi
a difesa di una assenza ingiustifi-
cata da parte del titolare della
rappresentanza, quel giovane
consigliere provinciale su cui
tutti, io non escluso, avevano
fondato qualche speranza per il
futuro, al di là delle misere con-
trapposizioni elettoralistiche
superabili e superate in fretta da
parte mia.  
Che delusione verificare che a
dispetto dell'anagrafe resiste una
modalità vecchia e decrepita di
far politica che più che incorag-
giare avvilisce e sollecita l'ab-
bandono di un campo che dimo-
stra di essere assolutamente inca-
pace di rinnovarsi se non con
pratiche incestuose che assomi-
gliano sempre di più ai danti
causa. 
Un campo quello del centrosini-
stra e del centrosinistra lucano in
particolare che è stato protagoni-
sta di un insuccesso su tutti i
fronti (in tal senso, le riflessioni
di Vincenzo Folino all'indomani
delle sue dimissioni da
Vicepresidente della Giunta
Regionale) e che ha fatto relegare
la Basilicata quale fanalino di

coda di tutte le classifiche nazio-
nali di merito. E non intendo sot-
trarmi alla responsabilità di chi
forse doveva gridare più forte,
essere meno arrendevole ai tavoli
dove la forza della politica, quel-
la dei partiti grandi (più che dei
Grandi Partiti che non ci sono
più), spesso ti impedisce di osare
e di andare oltre una rottura che
finirebbe solo per togliere quel
po' di cittadinanza che altrimenti
riesci a garantire a istanze che
resterebbero (come sta avvenen-
do in questi mesi) a temi che
gran parte della politica sopporta
con fastidio.
Eppure nei giorni della riflessio-
ne e del ripensamento non sono
riuscito ad essere malinconico né
dispiaciuto per me. Che ho avuto
la possibilità negli ultimi dieci
anni di esprimermi a livelli poli-
tici impensabili, tardi com'ero
arrivato all'impegno ed alla poli-
tica attiva. 
Non penso di dovermi esaltare
per merito che, nel caso, non toc-
cherebbe a me riconoscere né
impiccarmi per un demerito che
credo di non aver guadagnato.
Unico cruccio che davvero mi
perseguita è la possibilità sostan-
ziale che mi è stata negata di
essere utile, più utile, con tutte le
mie energie per il mio paese, per
la mia comunità, per il territorio
del sud della Basilicata. Solo il
rammarico per aver percepito tal-
volta un senso di disagio causato-
mi dall'atteggiamento di tanti
concittadini che hanno voluto più
che incoraggiarmi, in questi anni,
farmi sentire in colpa per una
carica che a me, non eletto, mi
veniva per gerarchia e militanza
politica. 
Più male mi ha fatto la voglia, e
non solo quella, di chi in campo
amico ha avuto l'esigenza di
smarcarsi e di far, prima, cogliere
una vicinanza distaccata e, poi,
una lontananza svelata, quasi a
voler rispedire ai margini del
ceto politico territoriale chi non
si era mai piegato ad una omolo-
gazione che, ahimè, descrive la
condizione della quasi totalità
degli intellettuali anche fuori
dagli stretti ambiti latronichesi.
Per quel che riguarda la mia per-
sona, in un Paese dove nessuno
esce mai di scena, a cui non
pochi e non poche forze politiche
hanno richiesto in questi mesi
l'impegno in vista di una candi-
datura, ho deciso di non abdicare
il mio impegno civile ma di fer-
mare la mia esperienza politica
seguendo uno stile sobrio che
non va alla ricerca affannosa di
un posto o di una postazione.
Continuerò a lavorare come ho
sempre fatto e mi impegnerò per
affermare gli ideali che mi hanno
guidato e mi guidano ancora oggi
in una scelta che, dato il conte-
sto, a molti sembrerà di retro-
guardia. Non ho rinnovato la tes-
sera di partito più che per esserne
uscito per essere stato abbando-
nato dal partito e da una dirigen-
za romana che con la velleità dei
vincitori (sic!) si è scelta, senza
disdegnare le scorciatoie dell'im-
broglio e della menzogna, degli
interlocutori che non tarderanno
a manifestarsi quali impostori al
servizio di padroni che assomi-
gliano molto a quei dirigenti
potentini di partiti grandi che ne
strumentalizzano l'azione impe-
gnandosi, peraltro, ancora in
queste ore a comporne le liste.
Non sono mai stato e non sarò
mai un cittadino neutrale e se ho
preso una posizione l'ho fatto
sempre senza calcoli e su una
linea di coerenza che per me rap-
presenta ancora un valore.
Quella coerenza dovuta ai prin-
cipi che rende più forti nella
mediazione della politica che
riconosce a tutti le medesime
opportunità e rimuove tutti gli
ostacoli che impediscono a chi è
debole di esprimersi secondo
una libera determinazione. 
Ma mi rendo conto che parlare
in questo modo, oggi, mi mette
fuori dal mercato della politica.
Quel suk che più di ogni altro
argomento mi consiglia di uscire
di scena in una fase in cui la
politica è frequentata ad esclusi-
vo vantaggio delle proprie ambi-
zioni personali. 

Giancarlo D'Angelo

Preoccupazione nell'area metro-
politana di New York per il
diffondersi dell'influenza da
suini, dopo che otto tra un centi-
naio di studenti di una scuola
privata del Queens, di ritorno da
una gita in Messico, sono risul-
tati contagiati.
Il Sindaco Michael Bloomberg
e l'intero staff operativo del ser-
vizio d'emergenza sanitario
hanno indetto una conferenza
stampa, dopo che il Center for
Disease Control and Prevention
aveva confermato che l'influen-
za contratta dagli otto studenti
della St. Francis Preparatory
School del Queens è, in effetti,

causata dal virus A-H1N1.
Un centinaio d'allievi della St.
Francis - la più grande scuola
privata cattolica d'America, con
2.700 iscritti - aveva accusato
sintomi legati all'influenza, ma
soltanto nei giorni scorsi se n'è
avuta la conferma ufficiale.
Il Sindaco ha sottolineato che i
casi in questione sono d'inten-
sità moderata e che alcuni
ragazzi si stanno riprendendo
con l'ausilio di medicinali, ma
Bloomberg ha pure precisato
che quanto accaduto conduce a
pensare che il virus si stia
diffondendo da persona a perso-
na.
Le autorità sanitarie della City
hanno confermato che i sintomi
accusati dagli studenti sono
simili a quelli della gente colpi-
ta in Messico, precisando tutta-
via che qui l'influenza virale si è
manifestata con minore inten-
sità.
Intanto, la direzione della St.
Francis Praparatory School ha
disposto la sospensione delle
attività accademiche e sportive,
a scopo precauzionale.
Il Sindaco ha pure specificato

che altri 45 casi sono tuttora
considerati sospetti ed ha
aggiunto che tutti gli studenti
colpiti hanno sintomi leggeri e
nessuno mostra segni di peggio-
ramento.
Intanto,   il Dipartimento di
Stato ha invitato "per eccesso di
cautela" ad evitare i viaggi non
essenziali in Messico, dove il
misterioso virus ha fatto alcune

vittime ed all'ONU il Segretario
Generale ha parlato di timori di
una pandemia. 
I casi che emergono con il pas-
sare delle ore "sono causa di

preoccupazione e richiedono un
aumentato stato di allerta, ma
non sono motivo d'allarme", ha
osservato il Presidente Obama
in un discorso all'Accademia
Nazionale delle Scienze, in cui
ha approfittato per chiedere
nuovi fondi alla ricerca.
Gli investimenti nella scienza,
ha detto, non sono un lusso che
l'America in recessione non può

permetter-
si, quindi
bisognerà
r e p e r i r e
u l t e r i o r i
n u o v i
fondi nelle
pieghe del-
l ' e n o r m e
b i l a n c i o
federale.
Negli Stati
Uniti, che
paradossal-
m e n t e

hanno un
ministro della Sanità conferma-
to da poco tempo (la nomina di
Kathleen Seebelius è stata
sbloccata recentemente in
Senato), i casi accertati di feb-

bre suina sono stati per lo più
con sintomi leggeri. 
Ma se la malattia non pare
avere le stesse virulente caratte-
ristiche del Messico (un fatto su
cui si interrogano gli addetti ai
lavori), il CDC, l'Agenzia fede-
rale che vigila sullo stato sanita-
rio del paese, non ha intenzione
di mollare la presa: "Ci stiamo
mettendo in azione aggressiva-
mente", ha detto Richard
Besser, il Direttore del Center
for Disease Control and
Prevention di Atlanta.
Per fortuna, la situazione sem-
bra evolvere in maniera positi-
va, anche se non bisogna abbas-
sare la guardia, evitando altresì
di creare un clima di panico che
creerebbe confusione ed ulterio-
ri disagi. 
Personalmente, posso assicurare
tutti i lettori che la situazione
nella Grande Mela è tranquilla e
normale, quindi chiunque
voglia assaporare un po' di vita
americana può serenamente
comprare il biglietto aereo…

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
L’INFLUENZA DA SUINI ARRIVA A NEW YORK 

Giancarlo D’Angelo 

Hayao Miyazaki è il
più grande tra i registi
di animazione al
mondo. Lo affermo
senza paura di essere

smentito. La prova è nei fatti, che poi sono i
suoi film. Il "sensei", o maestro come tra-
durremmo qui da noi, dagli occhi a mandor-
la, da qualche anno a questa parte entusia-
sma anche il pubblico e la critica occidenta-
le grazie alle sue storie che affascinano per-
ché prendono spunto, come ha affermato
Marco Muller, direttore della Mostra cine-
matografica di Venezia, da una "filosofia
che unisce romanticismo e umanesimo a un
piglio epico, una cifra di fantastico visiona-
rio che lascia sbalorditi". I suoi film hanno
fatto superare il guado all'animazione giap-
ponese, riuscendo a sterminare i pregiudizi
che in Europa ed in America, ingiustamente,
gravavano sulle produzioni animate prove-
nienti dal paese del sol levante. Tant'è che
Miyazaki è riuscito a sedurre l'Academy
Awards ricevendo nel 2003 l'Oscar per "La
Città Incantata" dopo aver ottenuto l'Orso
d'Oro a Berlino, ed il Festival di Venezia
che lo ha salutato con un Leone d'Oro alla
carriera nel 2005. Molti di noi, pur senza
sapere chi fosse, ci eravamo già imbattuti
nel suo stile. Guardando in televisione le
serie animate made in japan che imperversa-
vano negli anni settanta, abbiamo apprezza-
to il suo talento. Certo, perché il suo primo
lavoro famoso è stata la regia di alcuni epi-
sodi della prima serie di Lupin III. La sua
firma compare anche in altri successi ani-
mati di quegli anni, da Heidi ad Anna dai
Capelli Rossi e Conan, ragazzo del futuro.
Nei cinema italiani è da poco apparsa l'ulti-
ma fatica del "maestro", "Ponyo sulla sco-
gliera", la storia di una pesciolina rossa

innamorata del bambino che l'ha salvata
tirandola fuori da un vasetto di vetro finito
sul bagnasciuga, che vorrebbe vivere sem-
pre con lui. Seguendo la storia si legge chia-
ramente un riferimento alla Sirenetta di
Andersen. Nel complesso è una favola che
dovrebbe incantare i bambini. Ma gli adulti
non possono sottrarsi alla magia che spri-
giona questo film realizzato alla vecchia
maniera, senza l'utilizzo del computer, con
un disegno old stile che sta riscuotendo gli
stessi applausi di pubblico e critica della
sofisticata computer graphic alla base dei
capolavori d'animazione più recenti come
Wall-E, della Pixar-Disney. 
Contemporaneamente all'uscita nelle sale
cinematografiche di Ponyo, queste ultime
settimane saluteranno un altro evento targa-
to Miyazaki. La ristampa da parte di Planet
Manga del fumetto, introvabile da anni, dal
titolo Nausicaa della Valle del Vento, pub-
blicato per la prima volta nel 1982 sulla
rivista nipponica Animage. Un manga sofi-
sticato, dal disegno accuratissimo, con
tematiche fortemente ecologiste che nel
1984 diventa un film con un tale successo
da consentire a Miyazaki di fondare il pro-
prio studio, ormai famosissimo: lo studio
Ghibli, dal nome del vento caldo del deser-
to. Chi volesse imbattersi nel talento di que-
sto autore giapponese, regista di anime e
mangaka, non può rinunciare alla lettura di
questo fumetto, così come non potrà non
rivedere i suoi film incominciando da
Laputa: castello nel cielo, Il mio amico
Totoro, Porco Rosso, La principessa
Mononoke, Il castello errante di Howl,
capolavori veri del cinema di animazione di
ogni tempo.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree
Nei cinema arriva

Ponyo del 
“Sensei” Miyazaki

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Questa rifles-
sione la cova-
vo da tempo:
ne avevo già
parlato con
alcuni amici e
colleghi, con-
d i v i d e n d o
con loro un

certo disagio. Poi la lettura di
alcune riflessioni di Zygmunt
Baumann, sociologo e  filosofo
britannico di origini ebraico-
polacche, ha avuto l'effetto di far
detonare una lunga serie di rifles-
sioni, delle quali queste righe
vogliono essere una sintesi, spero
riuscita. Nel 2000, questo fine
pensatore di gran moda tra intel-
lettuali e studiosi dell'ultimo ven-
tennio, pubblica "Modernità liqui-
da", in cui paragona il concetto di
modernità e post-modernità rispet-
tivamente allo stato solido e liqui-
do della società: se quella moder-
na poteva vantare -dalla sua- una
certa stabilità sociale ed economi-
ca, assumendo le sembianze di
una struttura solida, resistente
anche alle pressioni del mercato,
la società post-moderna -al contra-
rio- sembra caratterizzarsi per un
vero e proprio smantellamento di
tutte le sue storiche sicurezze, per
diventare il luogo dell'insicurezza
per eccellenza. Insomma, una
realtà "liquida", strutturata su un'e-
vidente frenesia, con il cittadino
sempre più costretto ad adeguarsi
in fretta alle abitudini del gruppo.
Da ciò le teorie sull'esclusione
sociale basate non più sull'estra-

neità al sistema produttivo o sul-
l'impossibilità di poter comprare
l'essenziale per vivere, ma sul non
poter comprare per sentirsi parte
della modernità: l'escluso cerca di
standardizzarsi agli schemi comu-
ni, ma si sente frustrato perché
non riesce ad adeguarsi agli altri.
E qui scatta la mia provocazione,
osservando i comportamenti di
una larga fetta della società italia-
na, fatta soprattutto di giovani,
studenti, lavoratori: la teoria di
Baumann mi appare superata, per-
ché la nostra stessa società sembra
già vicina allo stato "gassoso".
Una realtà evanescente, inafferra-
bile, dove valori e principi sem-
brano un ricordo del passato, dove
la persona sembra perdere sempre
di più -giorno dopo giorno- la sua
fondamentale centralità, passando
da soggetto ad oggetto; una
società in cui il confine tra il reale
ed il fantastico sembra diventare
sempre più sottile, superato conti-
nuamente da ogni forma di com-
portamento politicamente scorret-
to. 
Solo oggi si parla di "velinismo" e
"tronismo" ma da almeno quindici
anni il protagonismo del nulla è
imperante. Basta guardarsi attorno
ed ammirare una società sempre
più estranea ai singoli individui, in
cui l'importante -dopo l'avere- è
ormai l'apparire, meglio se sul
classico "trono" con relativa corte
di "nani e ballerine". Bella soddi-
sfazione…                            

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

La società gassosa
riti miti...e liti del nostro tempo

Mascherine contro il rischio di contagio 
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