
Il defilè di moda  delle
ragazze dell’Ipsia aprono
i festeggiamenti per il 90°

anniversario della 
fondazione della scuola

Moliterno

Giuseppe  Cassino a pag.24

Martina Marotta
ammirata anche 

a Lugano 
vince un nuovo 

premio letterario 

Trecchina

Marianna Trotta a pag. 30 

Per scriverci : “L’Eco di Basilicata, Calabria e Campania” - Via Cerruto, 2   85044 LAURIA (PZ)    Per contattare la Redazione Giornalistica   Telefax 0973-626012
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. IN ABB. POST. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004, N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB (POTENZA)

Il primo cittadino di
Sapri in difesa di 
Carlo Pisacane

censura una scuola
della capitale

Campania

Nella campagna elettorale
per il rinnovo del

Consiglio Comunale,
irrompe un poeta, 
novello Pasquino 

Viggianello 

Speciale  a  pag.3

Pino Di Donato a  pag.18

Sodalizio culturale lauriota al lavoro
per un’edizione scoppiettante.

Attesi Colò, Zecchi, Saluzzi e Minardi  

Premio Mediterraneo 2009

Servizio a pagina 28

0,50 euro

ll’’EEccooll’’EEccoo
Anno VIII - numero 11 - Lunedì 1° Giugno 2009

Quindicinale

Basilicata Calabria Campania
www.ecodibasilicata.it

ecodibasilicata@tiscali.it

C.C.P. 51649671

P r o f e s s i o n a l i t à  e  c o m pP r o f e s s i o n a l i t à  e  c o m p ee t e n z a  a l  t u o  s e r v i z i ot e n z a  a l  t u o  s e r v i z i o

Galdo di Lauria
Sfiorata la tragedia

nella stazione di
servizio Esso 

presso l’uscita
autostradale.

All’improvviso 
un camion ha 
preso fuoco

Servizio a pagina 3

Il Sindaco Mitidieri:Il Sindaco Mitidieri:
“Lagonegro “Lagonegro 

diventi Diocesi”  diventi Diocesi”  

Calabria

Valentina Bruno a  pagina 20

Terza edizione del Premio
Isola Dino a Praia a Mare.

L’iniziativa è organizzata dagli
Amici del Parco Marino
della Riviera dei Cedri

L’avvocato Domenico Mitidieri nel 25° anniversario della elevazione a Concattedrale della
chiesa di San Nicola, lancia un’offensiva istituzionale con l’intento di generare una nuova
Diocesi che accorpi un territorio più omogeneo Servizio  a pagina 15



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  1°  Giugno  2009Cultura22

Al giornalista Francesco Belsito il Premio Isis 2009  
LAURIA/Il preside Nicola Ricciardi ha voluto incentrare la manifestazione di quest’anno sul tema della diversità. Molti gli spunti emersi durante l’incontro 

La "Diversità", sospesa
com'è tra "il noi e l'altro da
noi", rappresenta una dimen-
sione il cui significato, anche
solo letterale, ci costringe a
camminare su un discrimine
che disorienta. E a parlare di
questo tema le grandi sale
difficilmente si riempiono. 
Evidentemente ciò non è
stato vero a Lauria, perché il
15 maggio, in occasione del
tradizionale Premio Isis, pro-
prio sul tema della Diversità
la sala Atomium dell'Istituto
Superiore "Nicola Miraglia"
era stracolma di persone
visibilmente interessate.
Piacevolmente coinvolto ne
è parso il dirigente Nino
Ricciardi, molto legato ai
temi della disabilità. Nel suo
saluto introduttivo ha posto
l'accento sulla necessità di
consolidare nuove sinergie
che, superando il modello di
un'improbabile integrazione
affidata agli interventi "soli-
tari" dell'insegnante di soste-
gno, porti la scuola fuori
dalle sue mura "a promuove-
re una rete di relazioni che,
aprendola al territorio e alle
sue risorse professionali,
tenda ad una integrazione di
qualità delle persone disabi-
li". 
Forse è anche in questo rap-
porto osmotico col territorio,
e nella continua ricerca di
una sponda di solidarietà e
partecipazione nelle comu-
nità e nelle famiglie, che va
inserito l' interesse di tante
persone che, quasi a chiude-
re un cerchio, si ritrovano a
fare da pubblico nella sala
Atomium, ritornando nella
loro scuola, finalmente aper-
ta alla società. 
Su queste premesse è nato il
progetto di collaborazione
con l'Associazione Angelo
Custode. Siglato con un pro-
tocollo di collaborazione
nell'anno scolastico 2005-
2006, il progetto ha assunto
come obiettivo l'incremento
delle abilità e dell' autono-
mia degli ospiti disabili
all'interno della scuola, in
un'ottica di educazione per-
manente.
Le tappe e gli esiti di questo
progetto sono documentati
nel libro "A scuola con
l'Angelo Custode" scritto da

Francesco Belsito, docente
di sostegno che ha vinto
l'Edizione 2009 del Premio
Isis, riconoscimento che si
avvia a diventare un ambi-
zioso traguardo per tutti
coloro che operano in ambi-
to educativo. Lo scritto testi-
monia l'esperienza di forma-
zione integrata che vede
come protagonisti da un lato
gli studenti dell 'Isis
Miraglia, dall'altro gli ospiti
dell'Associazione "Angelo
Custode", attivamente radi-
cata nel territorio di Lauria
con un ruolo sempre propo-
sitivo nel campo della riabi-
litazione socio-educativa.
Orgoglioso dell'iniziativa è
apparso il sindaco Antonio
Pisani, il quale si è detto ben
ripagato degli investimenti
umani e materiali che l'am-
ministrazione cittadina  ha
riversato nelle azioni di fron-
teggiamento del disagio
sociale che, anche grazie a
questo progetto, hanno fatto
di Lauria una realtà che, a
pieno titolo, può definirsi
"città dell'integrazione".
Francesco Belsito, interroga-
to sulle finalità e i destinatari
del suo libro da Angelo
Oliveto, giornalista Rai che
ha moderato gli interventi,
ha dichiarato che "a rendere
valido il nuovo modello è
stata la possibilità di utiliz-
zare la scuola come luogo
aperto di formazione conti-
nua. Per i ragazzi
dell'Angelo Custode tornare
negli spazi scolastici non è
stato un ritorno al passato,
ma un'opportunità per
migliorare il loro progetto di
vita in funzione di un possi-
bile inserimento socio-lavo-
rativo". 
Lucia Chiappetta Cajola,
docente di Pedagogia
Speciale all'Univesità Roma
Tre, che ha presentato il
libro pubblicato da Armando
Editore, nel suo intervento
ha sottolineato come nel pro-
getto emerga l'importanza
del ruolo dell' "accompagna-
mento inteso come supera-
mento della relazione di
aiuto" in un'ottica che con-
senta di "andare verso l'età
adulta, il lavoro, la vita auto-
noma e poi l'invecchiamento
delle persone disabili"; cioè

presenza permanente, impe-
gno della scuola che non
rappresenta più "un capitolo
chiuso della vita" ma un cen-
tro di formazione continua
che agisce in sinergia con il
volontariato per un unico
obiettivo: "la realizzazione
del progetto di vita dei disa-
bili". 
Daniela de Scisciolo, presi-
dente provinciale del Cidi,
Centro di Iniziativa
Democratica degli
Insegnanti, ha ripreso dal
libro di Belsito alcune testi-
monianze dei ragazzi che dal
vivere insieme, in un grup-
po, e condividendo con i
compagni disabili diversi
modi di apprendere, hanno
tratto insegnamenti signifi-
cativi. Significativi perché
trasferibili anche fuori dal-
l'ambito scolastico, a confer-
ma di un'ipotesi troppo spes-
so relegata nelle teorie peda-
gogiche: gli alunni con disa-
bilità sono una risorsa per
l'apprendimento di tutti gli
studenti, perché consente
loro di aumentare lo scambio
di competenze e di saperi. In
fondo anche per questo la
qualità dell'integrazione a
scuola è un misuratore della
qualità dell'istruzione.
Riccardo Biazzo ha toccato
il cuore della novità di que-
ste azioni formative integra-
te: quello dell'inclusione
lavorativa di persone con
disabilità prevista dalla
legge n. 68/99 sul colloca-
mento mirato. Nella sua qua-
lità di responsabile dell'Area
Disagio dell 'Apof-il,
l'Agenzia provinciale per l'o-
rientamento, la formazione e
l'integrazione al lavoro,

Biazzo ha illustrato le fina-
lità del Progetto Match, frut-
to di un protocollo d'intesa
che vede coinvolti diversi
attori: servizi per l'impiego,
servizi socio-sanitari, struttu-
re formative, sistemi produt-
tivi, esperti etc. All'interno
del progetto, la formazione
sarà finalizzata alla promo-
zione di percorsi mirati
all'incontro fra domanda e
offerta di lavoro, per creare
condizioni di superamento
dei vincoli della improdutti-
vità che impedisce alle per-
sone disabili di partecipare
attivamente al sistema pro-
duttivo.
Vincenza Ferrarese, presi-
dente regionale della Fish,
Federazione italiana per il
superamento dell'handicap,
ha parlato della
"Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità",
importante Trattato interna-
zionale ratificato nel 2007 da
più di 80 Paesi, tra cui
l'Italia. La Convenzione san-
cisce che i Paesi membri
devono garantire le pari
opportunità attraverso leggi
che favoriscano la piena
inclusione delle persone con
disabilità. La diversità, infat-
ti, deve intendersi come "una
ordinaria condizione di nor-
malità". Da un modello
medico che attribuiva alle
persone disabili molte nega-
tività e impossibilità si è pas-
sati ad un nuovo modello
che chiama la società a
modificarsi per accogliere
tutte le diversità. "E' in que-
sto scenario - conclude la
Ferrarese - che ha la pretesa
di collocarsi il progetto "Le
chiavi di scuola", promosso

dalla Provincia di Potenza e
gestito dall'Apof-il con l'in-
tento (in analogia con l'espe-
rienza condotta a Lauria) di
costruire buone prassi di
inclusione scolastica e for-
mativa".
Antonio Esposito, magistrato
di Cassazione molto vicino
ai problemi della disabilità,
si è soffermato su una sua
proposta di legge, attualmen-
te ferma in Parlamento, che
prevede l 'istituzione di
un'Authority nazionale a
sostegno dei diritti dei disa-
bili. L'organismo sarebbe

necessario, secondo il magi-
strato, perchè a distanza di
anni e dopo molte battaglie, i
diritti delle persone disabili
non riescono a trovare con-
creta applicazione nel conte-
sto sociale. Basti solo pensa-
re alle tante barriere architet-
toniche ancora non rimosse
nonostante le precise prescri-
zioni normative.
Emidio Lamboglia, presi-
dente dell 'Associazione
"Angelo Custode" e la psico-
loga Nicoletta Labanca
hanno ribadito come questa
esperienza sia stata vissuta
come una sorta di "collabo-
rativa provocazione" lanciata
all'istituzione scolastica che
è stata chiamata, con questo
comune progetto, ad assu-
mere la formazione e la cre-
scita di persone con disagio
psico-fisico come obiettivo
educativo fondamentale.  

Giovanni De Noia

Un momento della manifestazione 

F r a n c e s c o
Belsito è un
docente che
opera da
diversi anni
nel settore
dell'handicap
presso le
scuole supe-
riori della

provincia di Potenza. 
La sua prassi didattica è
improntata ai principi della
ricerca, spesso costretta a
denunciare le resistenze ai
cambiamenti culturali che tut-
tora ostacolano i processi di
integrazione.
Dal 2004 è in servizio presso
l'Isis "Nicola Miraglia" di
Lauria, nel quale coordina, con
impegno e dedizione, il gruppo
H d'Istituto. 
Ha svolto attività di docenza
nei corsi biennali di specializ-
zazione per insegnanti di soste-
gno con il Consorzio interuni-
versitario For.Com (Forma-
zione per la Comunicazione),
in convenzione con
l'Università degli Studi di
Macerata. 
Giornalista pubblicista, ha al
suo attivo più di mille pubbli-
cazioni su testate a diffusione
nazionale e regionale. Ha lavo-
rato per la Gazzetta di Parma,
il Messaggero Veneto, la
Gazzetta del Mezzogiorno e la
Gazzetta del Sud. Ha scritto
anche su giornali nazionali,
quali "il Tempo" e  "il
Manifesto". Attualmente scrive
sulle tematiche di interesse
scolastico-educativo sulle pagi-
ne di "Italia Oggi",. Oltre al
libro premiato nei giorni scorsi
dall'Isis Miraglia di Lauria, ha
pubblicato recentemente, sem-
pre per la Collana medico
psico-pedagogica di Armando
Editore, un altro volume: "Un
insegnante di sostegno allo
specchio", vero e proprio "j'
accuse" nei confronti del siste-
ma scolastico che fatica a rico-
noscere e sostenere la comples-
sa funzione educativa degli
insegnanti specializzati, a
discapito dell'obiettivo dell'in-
tegrazione. 
Entrambi i testi costituiscono
una testimonianza dell'operato
di Francesco Belsito nella
scuola e delle sue dirette espe-
rienze a contatto con i giovani.

Giovanni De Noia

Chi è
Francesco

Belsito

Accettazione, reciprocità,
condivisione, complementa-
rietà. Sono le quattro dimen-
sioni, a forte connotazione
psicopedagogica, che ruotano
intorno alla sfida ideale che
un gruppo di persone disabili
lancia alla Scuola, chiamata
ad allargare le sue frontiere
per interagire col territorio e
le altre realtà formative.
Terreno della sfida la promo-
zione di azioni formative
integrate. Sua finalità, il supe-
ramento dell'educazione indi-
vidualizzata che, episodica e
poco incisiva, spesso connota
il rapporto tra scuola e disabi-
li.
Questi i temi portanti del
libro "A scuola con l'Angelo
custode, percorsi di integra-
zione tra istruzione superiore
e servizi di volontariato", che
Franceco Belsito - giornalista
pubblicista e docente di soste-
gno presso l'Isis "Miraglia" di
Lauria - ha pubblicato per i
prestigiosi tipi della Collana
medico psicopedagogica di
Armando Editore.
Il libro, come nota nell '
Introduzione Lucia
Chiappetta Cajola, docente di
Pedagogia Speciale presso
l'Università Roma Tre, mette
in luce due fondamentali esi-
genze: rendere efficace il dia-
logo fra il sistema dell'istru-
zione e le altre realtà formati-
ve e consentire ai disabili
altre esperienze formative in
periodi successivi a quello
scolastico, per acquisire com-
petenze utili alla vita in una
Scuola che, "permanentemen-
te accogliente", rimuova il
rischio che quanto hanno
appreso in passato diventi
improduttivo per loro, ancora
pensati e agiti come "eterni
bambini". Il lavoro di Belsito
ha una tessitura tripartita.
Dopo un riferimento al qua-
dro normativo, viene definito
il modello per una Scuola
integrata che, travalicando se
stessa, si pone in una prospet-
tiva di formazione continua. 
Il modello definisce tre ambi-
ti: quello formativo, quello
organizzativo e quello di rac-
cordo col territorio. L'autore
ne declina i contesti: da una
parte  l'Isis "Nicola Miraglia",
polo scolastico che aggrega
tre Istituti, dall 'altra
l'Associa-zione di volontaria-
to "Angelo Custode"- Onlus,
entrambi con sede a Lauria.
In mezzo un team di dodici
docenti coadiuvato da figure
specialistiche in ambito clini-
co, psicopedagogico e socia-
le. Infine i protagonisti: sedici
ragazzi che, pur con notevoli
differenze interindividuali,
seguono la programmazione
di classe opportunamente
semplificata. Questo gruppo è
ben integrato nella comunità
scolastica. Ad essi si aggiun-
gono altre sette persone disa-

bili, tra i 20 e i 32 anni, pro-
venienti dall'"Angelo custo-
de".  
Legittimato il lavoro sul
piano metodologico, Belsito
ridiventa quel docente di
spiccata sensibilità qual è. Si
libera dai laccioli teorici e
cambia registro. Scrive della
non facile "prima volta" dei
docenti curriculari, nuovi a
questa esperienza. 
Dell'inserimento, inizialmen-
te non facile, dei disabili nei
gruppi classe nei quali, per
fortuna, a volte "basta una
semplice parola per sviluppa-
re empatia". Racconta di
"Davide nel ruolo di tutor",
un ragazzo "magico e bizzar-
ro" che, contraddicendo tutte
le caratteristiche della sua
disabilità  "tanto da far pensa-
re che nella sua persona con-
vivano due anime diverse", è
pieno di così spiccate qualità
relazionali da costituire un
vero "potenziale terapeutico",
facilitatore di una nuova inte-
razione fra i compagni. C'è
poi il giornalino scolastico e
il suo inviato Giacomo, che
intervista il sindaco e il tecni-
co comunale di una vicina
cittadina colpita d una frana.
Scrive della collaborazione al
progetto di riordino del patri-
monio librario di Lauria, dei
laboratori di ceramica e musi-
cale, della realizzazione di un
film e altro ancora. A chiude-
re il libro un diario di bordo e
alcune significative testimo-
nianze: la professoressa di
matematica, costretta a rive-
dere molti dei suoi codici
comunicativi ricavandone,
oltre che "una meravigliosa
esperienza", suggerimenti
utili a facilitare l'apprendi-
mento della sua disciplina da
parte degli allievi normodota-
ti; l'assistente sociale, respon-
sabile di progetto per
l'"Angelo Custode", che così
definisce il vero obiettivo del
lavoro: "la formazione e la
crescita di persone con disa-
gio psico-fisico attraverso
l'acquisizione di specifiche
abilità in funzione di una vita
più autonoma ed adulta". 
Doppiamente esemplare, que-
sto libro, perché definisce un
modello di replicabilità di
questa esperienza in altri con-
testi territoriali e perché
dimostra quanto la solidarietà
e la collaborazione possano
realizzare per la piena affer-
mazione dei diritti delle per-
sone disabili nella Scuola e
nella Società. 

Giovanni De Noia

“A scuola con
l’Angelo custode”

Percorsi di integrazione tra istruzione
superiore e servizi di volontariato

Dirigente
dott. Renato Marchese

Responsabile
dott.ssa M. Rosaria Sabia

Consulenti
dott.  Antonio Schettini
dott.ssa Maria Lospinuso
dott. Gianpiero Tetta

Aggiornamento sito 
Sig.ra Lina Marchitiello

Osservatorio sul Mercato
del Lavoro

Provincia di Potenza
Settore 

"Lavoro - Formazione,
Politiche Sociali, 

Politiche Comunitarie
e Giovanili 

Internazionalizzazione
PMI”

http://www.osservatoriolavoropotenza.it/ 
sezione bandi e annunci di lavoro

Comune di Lavello - Concorso
Comune di Lavello - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico, categoria D3, presso il settore servizi al ter-
ritorio (GU n. 40 del 26-5-2009)
Scadenza: 25 giugno 2009

A.A.T.O. - Concorso per l'assegnazione di un premio per le migliori tesi di laurea
L'AATO bandisce un concorso per l'assegnazione di un premio per le migliori tesi di laurea, lau-
rea magistrale e dottorato di ricerca riservato ai dottori e i dottori magistrali in Ingegneria per
l'Ambiente ed il Territorio e Ingegneria Civile e i dottori di ricerca, residenti in Basilicata o che
abbiano conseguito il titolo presso l'Università degli Studi della Basilicata nell'anno 2008.
Scadenza: 5 giugno 2009

Creazione d'impresa ed orientamento all'autoimpiego attraverso il MENTORING - Invito a pre-
sentare manifestazione di interesse da parte di imprese per ospitare in stage allievi del corso di
formazione
La Provincia di Potenza - Assessorato al Lavoro e Formazione - Ufficio O.M.L., in partnership
con Sviluppo Italia Basilicata,  ha indetto Avviso pubblico per la realizzazione del Progetto
"Creazione d'impresa ed orientamento all'autoimpiego attraverso il MENTORING", cofinanzia-
to dal Fondo Sociale Europeo.
Le imprese interessate sono invitate a far pervenire, entro il 12/06/2009 la propria manifestazio-
ne di interesse.

Radicietnocontest  2009
Concorso aperto a tutti i gruppi che suonano: etnica, popolare, tradizionale, folk, folk-rock,
combat-folk, world-music, reggae, ska.
Scadenza: 13 giugno 2009
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BASILICATA/Prestigioso riconoscimento per un lauriota trasferitosi negli Stati Uniti con all’attivo una brillantissima carriera nel campo dell’elettronica

L’ingegnere Massimo Mitolo premiato come lucano insigne

Si stanno svolgendo nella provincia di
Potenza una serie di incontri tesi ad
informare  giovani  potenziali impren-
ditori sulle opportunità messe in
campo da Sviluppo Italia in collabora-
zione con l’ente Parco del Pollino.
Al dottor Ricciuti, amministratore
unico di Sviluppo Italia-Basilicata
abbiamo posto alcune domande.
Vogliamo parlare di questa iniziati-
va di Sviluppo Italia?
L'iniziativa nasce da un verifica dei
dati statistici riguardanti la Regione
Basilicata, dall'analisi di questi dati
abbiamo constatato che dall'area del
Parco del Pollino arrivavano poche
domande. Abbiamo così interloquito
con gli Uffici del Parco, con i
Presidente dell'Ente, con i diversi
Dirigenti e abbiamo proposto di dare
il via ad un'azione di informazione e
di sviluppo su tutto il territorio del
Parco del Pollino. 
L'iniziativa tende a promuovere gli
strumenti di Sviluppo Italia, quindi i
finanziamenti che possono ricevere le
persone disoccupate di qualunque età
e i giovani per la realizzazione di
grandi progetti. L'attività di promozio-
ne è concentrata nei Comuni del
Parco del Pollino e focalizzata su tutte
le attività utili allo sviluppo dell'area,
in particolare sulle attività legate al
settore turistico. 
Dagli incontri svolti e tenuti da

Sviluppo Italia nelle realtà del
Parco sono emerse delle criticità
legate ad esempio alla valutazione
dell'idea progettuale?
È molto diffusa la sensazione della
mancanza di fondi e finanziamenti, e

l'idea che è inutile presentare delle
domande, questo non è assolutamente
vero. Dico sempre che è meglio un
disoccupato in più e non un disoccu-
pato in più con i debiti. Noi non
gestiamo fondi privati ma dello Stato,
abbiamo quindi il dovere di erogarli
correttamente, ossia elargirli alle per-
sone che lo meritano. Inoltre le perso-
ne devono essere consapevoli che
quando ricevono soldi dallo Stato
assumono un impegno nei confronti di
tutti i contribuenti che versano le

tasse. L'impegno è quello di portare
avanti un'iniziativa economica come
previsto da apposito contratto. Le per-
sone che chiedono un finanziamento a
Sviluppo Italia devono mantenere l'at-
tività aperta per 5 anni, in caso contra-

rio devono restituire il contributo rice-
vuto a fondo perduto e il contributo a
tasso agevolato. I soggetti che ricevo-
no 25 mila euro o le società che pos-
sono ricevere anche 125 mila euro,
senza tale consapevolezza non li aiu-
tiamo perché creeremmo loro solo dei
danni. Per questo abbiamo un tasso di
approvazione delle domande che ci
giungono molto basso, perché cer-
chiamo di adempiere bene al nostro
lavoro. Quando bocciamo una pratica
ne spieghiamo i motivi, pur se poche

sono le persone che si recano nell'uffi-
cio competente di Sviluppo Italia a
richiedere, come loro diritto, le moti-
vazioni alla base del diniego della
domanda e ciò comporta il non pren-
dere coscienza dell'errore commesso
nel formulare la domanda di finanzia-
mento, oltre a precludersi la possibi-
lità di ripresentare la domanda nella
maniera esatta. 
Dottor Ricciuti, quale la tempistica
alla quale devono sottendere gli
aspiranti imprenditori rispetto alla
presentazione della domanda di
finanziamento?
La tempistica è regolamentata da un
Protocollo nazionale. Per una pratica
elaborata da Sviluppo Italia-
Basilicata, ce ne sono 5 che provengo-
no dalla Calabria, 7 dalla Campania, 6
dalla Puglia e così via. Per questo
anche se si lavora all'esame delle pra-
tica nell'arco di un settimana, nel
momento in cui arriva  a Roma, subi-
sce un fermo in attesa che vengano
espletate quelle presentate precedente-
mente  dalle altre Regioni. Per questo
la tempistica dipende dal numero di
domande presentate a livello naziona-
le. 
In alcuni casi dal momento della pre-
sentazione della domanda a quello
dell'erogazione del finanziamento
sono trascorsi appena due mesi. 

Marianna Trotta 

Sviluppo Italia Basilicata  nell’area del Parco Pollino 
per stimolare potenziali nuovi imprenditori 

Foto di gruppo. Il dottor Pinto con gli intervenuti all’incontro di Lauria presso la sala consiliare

L’amministratore  Raffaele Ricciuti evidenzia le poche richieste di contributo giunte dall’area Sud della Basilicata

Nella significativa ricorrenza
della giornata dedicata ai
lucani nel mondo, sono stati
conferiti i premi che la
Regione assegna ogni anno a
personalità lucane e straniere
per i meriti raggiunti nel
campo sociale, scientifico,
artistico e letterario e per la
diffusione e la conoscenza
dell'identità lucana.
Gli otto "Lucani insigni",
premiati oggi sono l'ex diret-
tore della Zecca dello Stato
Nicola Ielpo, il fisico
Benedetto Vigna, l'imprendi-
tore Pasquale Tremamunno,
il musicista Emanuele
Basentini, il poeta Vito
Riviello, l 'ingegnere
Massimo Mitolo, l'ex mina-
tore Rocco Malatesta e il
dermatologo Raffaele
Falabella.
Un premio speciale è stato
inoltre attribuito a padre
Mario Carmelo Gagliardi,
officiale del Pontificio
Consiglio della Pastorale per
i Migranti, all 'avvocato
Theodore Grippo (l'unico
non presente alla cerimonia
di oggi, riceverà il premio in
una manifestazione che avrà
luogo il 12 agosto a
Chicago), al rugbista
Emanuele Palladino e all'a-
strofisica Elisane Estela
Brandi.
Alla cerimonia di premiazio-
ne hanno partecipato i vice-
presidenti del Consiglio
regionale Franco Mattia e
Giacomo Nardiello, il consi-
gliere segretario Antonio Di
Sanza, l 'assessore alle
Attività produttive Gennaro
Straziuso, il presidente e il
vicepresidente della Crle,
Pietro Simonetti e Luigi
Scaglione, i consiglieri
regionali Gaetano Fierro,
Sergio Lapenna ed Emilia
Simonetti e l'arcivescovo
della diocesi di Acerenza
monsignor Giovanni
Ricchiuti.
La Crle ha annunciato infine
che a settembre, nell'ambito
del primo festival del cinema
di Maratea, saranno conferite
onorificenze a Beniamino
Placido, Lina Wertmuller,
Francis Ford Coppola e
Gaetano Cappelli.

Il 22 maggio scorso, presso
la "Sala Inguscio" della
Giunta Regionale di
Basilicata, s'è svolta la ceri-
monia di consegna del pre-
mio "Lucani Insigni", istitui-
to dalla nostra Regione per
onorare coloro che hanno
raggiunto meriti nel campo
sociale, artistico, letterario e
scientifico.
Tra i premiati di quest'anno
vi è anche l'Ing. Massimo
Mitolo, illustre figlio di
Lauria, da tempo ormai resi-
dente negli Stati Uniti
d'America.
L'Ing. Mitolo ha sempre fatto
onore alla sua terra d'origine,
mettendosi in luce a livello

internazionale per le proprie
ricerche nel campo dell'elet-
tronica, attraverso articoli e
saggi pubblicati sulle riviste
scientifiche del settore e
varie conferenze in giro per
il Mondo, nonché a mezzo di
un recente libro di testo per
le facoltà americane
d'Ingegneria Elettrica.
Attualmente egli è il
Dirigente del Dipartimento
Elettrico della nota
Compagnia "Chu & Gassman
Consulting Engineers" di
New York, nonché Senior
Member dell'importantissimo
"Institute of Electrical and
Electronics Engineers"
(l'IEEE, che annovera più di

320.000 membri in 150
nazioni e che si prefigge di
cercare nuove applicazioni e
teorie nell'elettronica, nel-
l'informatica e nella meccani-
ca), ove è Presidente di vari
Comitati Tecnici
Internazionali.
Impossibilitato ad intervenire
personalmente alla cerimonia
(degnamente sostituito dal
fratello, l'Avv. Maurizio),
l'Ing. Mitolo - in una lettera
al Presidente del Consiglio
Regionale, Prospero De
Franchi - ha sottolineato che
uno dei problemi più urgenti
per la Basilicata è proprio
quello di predisporre le con-
dizioni affinché non si assista

mai più all'emigrazione intel-
lettuale di molti giovani
Lucani, costretti a cercare
fortuna altrove per assoluta
carenza di opportunità di
lavoro. Quest'onere, natural-
mente, compete all 'intera
classe dirigente della nostra
Regione - a tutti i livelli di
responsabilità -, in stretta
sinergia con il Governo
nazionale. All'Ing. Mitolo,
nostro prezioso collaboratore
e corrispondente da New
York, ed alla sua famiglia i
migliori auguri ed i più sin-
ceri complimenti da tutta la
Redazione dell '"Eco di
Basilicata" per il prestigioso
riconoscimento ottenuto.

I riconoscimenti

L’ingegnere Massimo Mitolo 

Un grande raduno degli amanti del trekking a cavallo, si è tenuto nei
primi giorni del mese scorso. La manifestazione è nata dall'ottima siner-
gia innestatasi tra i sodalizi equestri di Sala Consilina del presidente
Alfonso Consalvo e del suo vice Michele Larmini e di Rotonda, quest'ul-
timo presieduto da Nicola Mazza e dal suo vice Alfonso Ventimiglia.
L'associazione rotondese, in particolare, vanta ben sessanta aderenti pro-
venienti, oltre che da Rotonda, anche da altri paesi del circondario. Il
raduno è stato perfettamente raccontato proprio dal vicepresidente roton-
dese Ventimiglia in un dettagliato diario della tre giorni che volentieri
pubblichiamo: "Si è appena concluso con grande partecipazione di cava-
lieri di altre regioni, Campania e Calabria, nei giorni 1, 2 e 3 maggio, in
collaborazione tra i sodalizi "Associazione Sportiva Trekking Riding

Horse" di Sala Consilina e l'Associazione Equipollino - Cavalieri della
Lorica di Rotonda, il primo "Trekking a cavallo Parco & Parco" tra i
cavalieri del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e i cavalieri
del Parco nazionale del Pollino. L'avventura, perché di questo si è tratta-
to, ha preso il via da Casalbuono il primo maggio 2009, destinazione
contrada Seluci nel comune di Lauria, attraversando, in altura, la zona,
parzialmente ancora innevata, del Monte Sirino (mt. 1600 circa s.l.m.).
Scendendo verso valle, e seguendo per un tratto, il fiume Sinni sulla
sponda sinistra, passando, poi, sulla sponda destra, si è giunti nella fra-
zione di Seluci, presso l'Agriturismo "Miele". L'arrivo dei cavalieri è
avvenuto verso le ore 19 e, dopo aver sistemato e governato gli amici
"cavalli", i cavalieri si sono concessi un meritato riposo, in vista della
successiva tappa del giorno dopo. La mattina seguente si riparte alla
volta della seconda tappa di avvicinamento ai Piani di Pollino.
Attraversando l'altopiano del "Peschiera" in territorio di Castelluccio
Superiore, dove ad attenderli c'erano gli amici de "I Cavalieri della
Lorica" di Rotonda unitamente ad altri cavalieri della vicina Mormanno e
Laino Castello. Breve sosta per una frugale colazione presso un'azienda
agricola del posto per poi ripartire alla volta di Rotonda. Attraversiamo la
valle del fiume Mercure, antica area di interesse paleontologico, e l'omo-
nimo fiume e, dopo aver attraversato l'abitato di Rotonda, si giunge al
luogo destinato per la seconda sosta. Unica nota stonata della magnifica
giornata è stato l'acquazzone che si è scatenato nel pomeriggio, fortunata-
mente di breve durata. Particolare cura e diligenza viene destinata alla
sistemazione dei cavalli e delle attrezzature, dopo di ché ci si sistema per
il riposo e la cena presso una struttura ricettiva di Rotonda. 3 maggio
2009. Finalmente il "Pollino". Tutti, cavalieri e ospiti al seguito hanno
l'occasione, alcuni per la prima volta, di ammirare gli splendidi paesaggi
che offre la montagna agli occhi dei visitatori. Ad accogliere i cavalieri e
gli altri ospiti, il rifugio "Fasanelli". Dopo una doverosa nonché gradita
sosta nei pressi del rifugio, ed aver consumato una altrettanto gradita
colazione, tutti in sella per andare alla scoperta, per molti, degli incantati
panorami della montagna. Dai 1300 mt. di Piano Pedarreto, rifugio
Fasanelli, si parte alla volta di Piano Ruggio, 1540 mt., attraversando la
magnifica faggeta che porta gli oltre 30 cavalieri alle spalle del rifugio
"De Gasperi". Usciti dal folto del bosco, si presenta allo sguardo del
cavaliere, l'ampia valle di Piano Ruggio. Seguendo i camminamenti
segnati dagli armamenti all'alpeggio estivo, inoltrandosi lungo questi sen-
tieri, si giunge al balcone del Belvedere. Guardando verso il basso, lo
sguardo si perde sulla sottostante valle: Morano Calabro, Castrovillari,
giungendo anche sulla piana di Sibari, in giornate particolarmente terse.
Alla nostra sinistra, sulle pendici di Serra del Prete, si distinguono, con-
torti e sferzati dai venti, le sagome dei famosi Pini Loricati: nostra meta
prevista. Il viaggio volge al termine, si ritorna verso Piano Pedarreto
dove ci attende una robusta colazione a base di prodotti locali. Dopo, a
stomaco pieno e con gli occhi velati di una leggera tristezza comincia il
momento dei saluti e degli arrivederci. Ci si scambiano indirizzi, numeri
di telefono e ci si rimanda alla prossima volta. Sperando che non piova".

I Cavalieri della Lorica di
Rotonda protagonisti di

un raduno equestre 
Cronaca di una giornata a cavallo 

L'Associazione culturale di volontariato
"Gianfrancesco Serio" ha organizzato, a
Praia a Mare, il quindicesimo Convegno
Internazionale in collaborazione con
l'Università della Calabria. Durante i tre
giorni di confronto è stato trattato il tema
"Educare all'onestà oggi, nella famiglia,
nella scuola e nelle istituzioni".
Duecentosettanta i docenti universitari
coinvolti, di cui ventisette provenienti
dall 'Unione Europea, quattro dalla
Svizzera e uno dall'Australia. 
Settantuno i dirigenti scolastici che hanno
aderito, sette gli ispettori del MIUR, sei
Associazioni Nazionali e trecentoottanta
docenti delle scuole di ogni ordine e

grado.   Ad aprire la prima giornata il Pro
Rettore dell'Università di Perugia Antonio
Pieretti, che ha introdotto i lavori leggen-
do il messaggio del Presidente della
Repubblica rivolto ai partecipanti del con-
vegno. Durante la seconda giornata
Nicola Graneri, sostituto procuratore della
direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria, ha elogiato le iniziative
dell'Associazione, che mirano appunto
alla promozione della cultura della lega-
lità. Presenti tra i relatori anche don
Govanni Mazzillo, teologo della pace,
don Marcello Cozzi, vice presidente di
Libera, Giovanni Novello della Pax
Christi e il professor Benner

dell'Università di Berlino.
La giornata conclusiva è stata coordinata
da Egidio Lorito, dedicata al compianto
prof. Guido Giugni di Praia, che
l'Associazione ricorda nell'Albo dei
Maestri della Pedagogia italiana contem-
poranea.
Il seminario teso alla ricerca delle regole
di uno stile di vita fondato sull'onestà, si è
rivolto soprattutto ai genitori e ai docenti
scolastici. Hanno collaborato all'iniziativa
l'Amministrazione Comunale di Praia a
Mare, il Museo comunale, la Pro Loco
cittadina e il Centro di attività musicali di
Praia. 

Valentina Bruno

XV Convegno internazionale dell’associazione
Gianfrancesco Serio 

"Educare all'Onestà, Oggi" è il tema del convegno di tre giorni che si è tenuto a Praia a Mare

Un momento dell’iniziativa 

Il 23 maggio scorso alle 6.43 si immetteva nell'area di servizio Galdo Est della società ESSO S.p.A. dell'autostrada RC-SA un
autocarro Scania carico di frutta proveniente dalla Sicilia.  Detto autocarro aveva il cuscinetto di una ruota in fiamme che,
appena fermatosi, prendeva fuoco davanti al bar ed i distributori ed i pozzetti di carburante.  Immediatamente gli impiegati
del distributore Alagia Paolo, Reale Giuseppe ed Agrello Giovanni, coordinati dalla Direzione, hanno fatto evacuare l'area
garantendo la sicurezza dci presenti.  Alle ore 06.50 intervenivano i Vigili del fuoco del gruppo di Lauria i quali con la pro-
fessionalità che li distingue hanno in brevissimo tempo spento le fiamme e riportato la sicurezza nell’area. Tempestivo è stato
l'intervento dell’Anas e della Polizia Stradale, dell' Asl.  Questo è un episodio che qualifica in positivo tutti coloro che sono
intervenuti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. La “Società Zaccagnino Francesco Antonio e c. sas” in una
nota  ringrazia i Vigili del Fuoco, l’Anas, la Polizia Stradale, l’Asl  ma anche i propri dipendenti che hanno dimostrato in una
circostanza così difficile nervi saldi e applicazione del1e norme di sicurezza.

Sfiorata la tragedia nell’area di Servizio Esso
presso l’uscita  autostradale di Galdo di Lauria

Il momento dell’incendio 

Il ritrovo dei cavalieri 



S.S. 585 Fondovalle del Noce Km 14,900 TRECCHINA (Pz)

TEL 0973/826677 - FAX 0973/826198

HOTEL RISTORANTE PIZZERIA

www.la-quiete.com
e-mail: info@la-quiete.com

CONCORSO/L’Amministrazione civica di Lauria mette mano al settore del Personale con nuove assunzioni e una prima tranche di stabilizzazioni

Pronto il Bando per selezionare 4 Vigili Urbani a Lauria 
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Nell'incontro avuto il 27 aprile
2009 con i massimi rappresen-
tanti del partito riuniti a Nemoli,
località Lago Sirino, mi è stata
"offerta", a nome di tutto il par-
tito, la candidatura a Sindaco di
Rotonda, ribadita anche la sera
successiva nella sezione di
Rotonda. Nel ringraziare gli illu-
stri interlocutori, ho avuto modo
di spiegare i motivi della mia
indisponibilità ad accettare tale
soluzione poiché tardiva e svuo-
tata di ogni contenuto politico.
A Rotonda le due anime del par-
tito democratico (la cattolica e la
diessina) non sono riuscite ad
amalgamarsi anzi le lunghe,
numerose ed infruttuose riunioni
che si sono tenute in sezione (a
seguito della costituzione del
comitato elettorale, nello scorso
mese di novembre) hanno rimar-
cato ed accentuato le differenze
esistenti anche nel modo di con-
cepire la politica. Infatti, paralle-
lamente al lavoro del comitato,
vi è stata un'affannosa e non
ufficiale ricerca (gestita dal
"vertice operativo" del partito di
Rotonda con il coinvolgimento
anche dei vertici regionali ed
istituzionali) di personalità del
mondo civile da candidare a
Sindaco. Ciò, oltre a svilire il
lavoro del comitato, implicita-
mente è stata una bocciatura per
tutti gli iscritti di area cattolica
al partito, poiché se fra essi
fosse stato individuato qualche

nome spendibile non si sarebbe-
ro sprecati 5-6 mesi in inutili
riunioni né sarebbe stato neces-
sario far intervenire in extremis i
vertici regionali per proporre la
mia candidatura a Sindaco, che,
a quel punto, aveva il significato
di una imposizione dall'alto, non
"condivisa" dalla sezione. E' da
precisare che vi era un accordo
sancito prima dell'elezione del
segretario sezionale avvenuta
nel gennaio 2008, che prevedeva
che i Ds scegliessero il
Segretario (come di fatto è avve-
nuto) mentre l 'area ex
Margherita avrebbe dovuto sce-
gliere il candidato a sindaco
(accordo confermato anche dopo
la fuoriuscita dal Pd del gruppo
Falotico). Tuttavia, di fatto, tale
scelta non è stato consentita,
come contestato nella lettera
dell'8 aprile di ques'anno con cui
i 5 consiglieri comunali Pd di
area moderata (i due di maggio-
ranza Bonafine e De Marco, i
due di opposizione Bonifacio e
Di Tomaso, oltre ad un terzo di
opposizione non tesserato ma di
area cattolica, Lauria, suffragati
da 636 voti) hanno rivendicato
"la piena autonomia nel propor-
re il candidato Sindaco" riba-
dendo, in caso contrario, la deci-
sione di sospendersi dal partito.
La riunione convocata dalla
segretaria il giorno successivo
non ha modificato la situazione,
nonostante l'assessore Bonafine

abbia dichiarato che, in caso di
soluzione positiva, sarebbe stato
disposto a candidarsi come con-
sigliere, lasciando l'attuale mag-
gioranza! Questa proposta è
stata subito bollata come frutto
di un bluff, invece di essere
messa alla prova e più attenta-
mente valutata, per gli effetti
politici che avrebbe comportato
sia in caso fosse stata veritiera
sia in caso fosse stato un bluff.

Di fatto, nei successivi venti
giorni nessun passo è stato fatto
dai dirigenti del Pd nei confronti
dei firmatari del documento di
sospensione! Solo nell'ultima
settimana di aprile, a pochi gior-
ni dalla presentazione delle liste,
vi è stato un riavvicinamento,
dopo che, evidentemente, tutti
gli altri tentativi di trovare un
candidato sindaco erano falliti.

E' bene ricordare che nei mesi
precedenti più volte in sezione,
anche alla presenza di esponenti
di rilievo del partito, ho esterna-
to il mio disagio e la disaffezio-
ne che l'andamento degli avveni-
menti ed il modo di gestire il
partito stava creando nel gruppo
moderato. In diverse altre occa-
sioni ho ricordato come il Pd,
composto da due partiti differen-
ti, poteva essere paragonato ad
una coppia di sposi che, venen-
do da famiglie con culture e tra-
dizioni diverse, devono collabo-
rare, comprendersi, fare sacrifici
e rinunzie per cementare l'unio-
ne, poiché le pretese egemoni-
che di una parte sull'altra sono
causa del fallimento dell'unione.
Il grido d'allarme lanciato è stato
del tutto disatteso e anche questa
indifferenza ha fatto man mano
maturare, in me e nel mio grup-
po, l'idea di non potere più con-
tinuare la "convivenza" nel par-
tito democratico. L'8 maggio su
"La Stampa" è apparso in prima
pagina il seguente articolo di
Massimo Gramellini dal titolo
"La sinistra spaiata" che riassu-
me questa situazione di disagio
che, evidentemente, si avverte
tutta Italia : " Il candidato
Sindaco di Ancona del partito
democratico, Fiorello
Gramillano, si è presentato al
primo faccia a faccia sulla più
importante tv locale con due
scarpe diverse. Entrambe nere e

stringate. Ma una aveva la punta
arrotondata e l'altra squadrata.
Una era lucida e l'altra opaca.
Può succedere. E questa scarsa
attenzione al look, in un epoca
in cui esso sembra diventata la
principale occupazione di chi fa
politica, rende il mio quasi omo-
nimo quasi simpatico. Però il
richiamo di quelle scarpe spaiate
ai piedi di un democratico ha un
significato simbolico a cui é dif-
ficile sottrarsi. Racchiude il
destino di un partito che non sa

mai che scarpe mettersi. E se da
un lato cerca compromessi
improbabili, dall'altro, come
certe coppie di eterni single,
fatica a trasformare il Due in
Uno. 
La scarpa cattolica e la scarpa
laica. La scarpa con la punta a
sinistra e l'altra non proprio a
destra, ma comunque arrotonda-
ta verso il centro per evitare spi-
goli e smussare gli angoli. La
scarpa lucida dagli ideali nobili
e quella opaca delle camarille di

potere. La scarpa sportiva dei
volontari che aiutano chi ha
meno mezzi di loro e la scarpa
classica degli snob che disprez-
zano chi è meno colto di loro. Ci
vorrebbe un calzolaio cosi abile
da uniformarle, ma si può fare la
punta ad una scarpa tonda e luci-
darne una opaca?  O è meglio
che ciascuno si riprenda la pro-
pria scarpa e saltellando su un
piede solo vada alla ricerca di
quella perduta?" .

Carlo Bonifacio

Clamoroso: Carlo Bonificio lascia il Partito Democratico di Rotonda
Per l’avvocato, che era stato indicato da molti come candidato sindaco, continuano ad esistere due gruppi che si rifanno alla Margherita e ai Ds

Carlo Bonifacio 

Una serata di beneficienza organizzata dall'associazione Teniamoci per Mano per l'acquisto di un pulmino per i disabili
L'associazione "Teniamoci per Mano" di Praia a Mare, continua a portare avanti iniziative a favore dei diversamente abili.  Daniela De
Presbiteris, giovane presidente dell'associazione, ha parlato dei progetti che intendono rendere tangibili e degli eventi a cui hanno preso parte
nell'ultimo periodo. "È in programma" spiega la presidente dell'associazione "una giornata di beneficienza, che si terrà il diciannove giugno
alle ore 20, in Piazza della Resistenza presso il Plaza Caffè. I fondi raccolti verranno utilizzati  per l'acquisto di un pulmino per il trasporto di
persone diversamente abili". "Nel mese scorso" continua Daniela "abbiamo preso parte a due meravigliose esperienze. La prima riguarda il
volo in mongolfiera avvenuto a Santo Stefano di Rogliano, in occasione del Primo Raduno Nazionale di Mongolfiere. Non trovo le parole per
esprimervi l'emozione provata nel vedere i nostri 'angeli' volare davvero. Ringrazio inoltre tutte le persone che nella valle del Savuto ci sono
state vicine, comprendendo come questo giorno fosse importante per il nostro gruppo di ragazzi".

Il secondo evento è "Onovie del sud" una carovana itinerante a "sei zampe". Una giornata didattica di onoterapia, a Lauria, trascorsa assieme a
molte altre persone che si occupano di disabilità. "I ragazzi" continua Daniela De Presbiteris "hanno vissuto una giornata in montagna, a con-
tatto con la natura. Unico mezzo di trasporto gli amici asinelli. Durante il percorso, bambini e adulti si sono presi cura del simpatico animale.
Nel tragitto ci sono state pause di ristoro, musica popolare e teatro itinerante". La Carovana che è partita dalla Sicilia, terminerà il suo cammi-
no a Roma, attraversando "tratturi e antiche vie sapienti", a passo d'Asino che accompagna gli itineranti.  Chi fosse interessato a devolvere il 5
x 1000 all'Associazione Teniamoci per Mano di Praia a Mare, può farlo scrivendo il codice fiscale 96022660789 nell'apposito riquadro. 

Valentina Bruno

Iniziative in favore dei ragazzi diversamenti abili a Praia 

Il  momento del passaggio della caravona

Auguri ad uno zio speciale: 
Felice Di Paola di Rotonda

Auguri a Felice Di Paola di Rotonda, affermato e stimato
artigiano panettiere, gran lavoratore, che lo scorso 17 mag-
gio , circondato dall'affetto della moglie Maria Giovanna e
dai parenti e tantissimi amici ha festeggiato i suoi primi
cinquant'anni con una grande festa presso l'hotel ristorante
San Raffaele a Castelluccio Superiore. I suoi nipotini
Vincenzina, Maria Giovanna e Antonio, tramite le colonne
dell'Eco di Basilicata gli inviano questo saluto: Caro zio
Felice, sei lo zio caro, "speciale", lo zio per antonomasia,
che ogni nipotino si porta sempre nel cuore. Sei lo zio
tenero, affettuoso, pronto a capire i nostri pensieri, e ad
accontentarci prima che noi ti esprimiamo i nostri desideri.
Ma anche i grandi dicono che sei buono e generoso, pronto

ad aiutare tutti col sorriso sulle labbra. Ecco perché sei uno zio speciale. Se tutti fossero come te
il mondo sarebbe più buono  e sempre in pace, perché la pace viene proprio dal volersi bene
vicendevolmente. In questo giorno del tuo compleanno  ti auguriamo d essere sempre felice
insieme a zia Giò che ti ama tanto, ti auguriamo una lunghissima vita sana e serena, sempre sod-
disfatto di te stesso e dell'amore che dai a tutti noi. Tutto questo te lo auguriamo con un abbrac-
cio forte  e con u  milione di baci. All'augurio dei nipotini Vincenzina, Maria Giovanna e
Antonio si associa la redazione tutta dell'Eco di Basilicata.  

L'Amministrazione Comunale di
Lauria , dopo l'approvazione del
Bilancio 2009 è intenta a dare
concretezza ai numeri e ai grafici
che hanno accompagno l'impor-
tante strumento finanziario. 
Dopo tanta attesa   verranno stabi-
lizzati due lavoratori  (attualmente
impegnati come vigili ausiliari)
che avranno il compito di dare
finalmente decoro ai due cimiteri.
Questa scelta apre di fatto il can-
tiere che porterà a ridisegnare il

Corpo dei
Vigili Urbani.
Nei prossimi
giorni sarà reso
pubblico un
bando che pre-
vede la selezio-
ne di ben 4
unità con  le
mansioni di
Vigili a tempo
determinato. Il

contratto termi-

nerà il 31 dicembre ma potrà esser
rinnovato. 
In prospettiva, con ogni probabi-
lità da settembre, sarà invece pub-
blicato il bando per 3 vigili urbani
a tempo indeterminato. Questo
doppio binario è stato varato per
dare una risposta immediata ad un
Corpo che stava pagando un prez-
zo altissimo ad un sottodimensio-
namento dell'organico.  Il
comandante Pietro Lamboglia
ed il Vicecomandante Nicola

Schettini tireranno un sospiro di
sollievo perché la situazione era
diventata ingestibile dopo alcuni
pensionamenti. 
Ricordiamo che nella precedente
selezione solo un partecipante riu-
scì a rispondere a tutti i test crean-
do anche qualche malumore per-
ché non si riuscì a coprire il fabbi-
sogno richiesto. Speriamo que-

st'anno non accada la stessa cosa
perché a quel punto la situazione
rimarrebbe inalterata. Ci si augura
è che i test siano più accessibili.
Infine, ritornando alle stabilizza-
zioni, per il prossimo anno ne
sono previste  altre due  e riguar-
deranno personale che già svolge
una serie di mansioni presso il
Municipio.     

Manifestazione organizzata dal Comitato Laccata di
Praia e dall'associazione Primo Maggio di Tortora

"Il movimento come stile di vita" è stato il tema della prima Giornata del
Movimento, organizzata dal Comitato Laccata di Praia a Mare e dall'associa-
zione Primo Maggio di Tortora. La partenza è avvenuta a Praia, dove si sono
ritrovati tutti i partecipanti, adulti e bambini in bici, con i roller o a piedi. Il
percorso è proseguito verso Tortora per poi tornare al punto di partenza.
Mario Ieno, vicepresidente del Comitato Laccata si è detto soddisfatto della
collaborazione con l'associazione Primo Maggio.
"Speriamo che questa esperienza" ha commentato Ieno "sia solo l'inizio di

altre manifestazioni da organizzare assieme agli amici tortoresi". Durante la
passeggiata c'è stata una sosta in cui è stato possibile osservare una simulazio-
ne di un primo soccorso in caso di malore, ad opera della Croce Rossa di
Praia. Il messaggio trasmesso da questo evento è stato appunto l'importanza
del movimento. Una giusta attività fisica riduce i rischi di ipertensione, di
ictus e di infarto del miocardio.
"Il Comitato Laccata" ha ricordato Mario Ieno "ha in programma diverse ini-
ziative per l'estate. A luglio si terrà la Sagra del Fusillo e ad agosto la famosa
Sagra della Melanzana".

Valentina Bruno

Prima Giornata del Movimento
a Praia e a Tortora 

I bambini  all’opera 

Un vigile urbano in azione 



T.A.C.  moto
L’alta moda si mette  in moto...
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IL PUNTO/La seduta è stata incentrata sull’aumento della Tarsu (26%). Minoranze contrarie. Il governo ha difeso la manovra ed ha rilanciato. Colpo di scena in aula di Scavo 

Approvato il Bilancio in Consiglio. Sacrifici per i rifiuti
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Il consiglio comunale svolto-
si il 20 maggio scorso è stato
imperniato quasi esclusiva-
mente sul Bilancio di previ-
sione 2009. All'interno della
discussione, la vicenda legata
all'aumento del 26% della
tassa sui rifiuti ha tenuto
banco. 
Sia Nicola Manfredelli che
Valeria Scavo hanno eviden-
ziato gli errori del governo

cittadino sia sulla gestione
della raccolta (sotto accusa
ripetutamente Alesia), sia
sulla costruzione dell'impian-
to di Carpineto. Su questo
punto sono volate parole
grosse con la Scavo che ha
parlato di una contesa di
potere rispetto a questo pro-
blema. Le "ombre" sulla
costruzione della Discarica
evidenziate dalla Scavo che

ha parlato anche di regola-
mento di conti, ha fatto anda-
re su tutte le furie il sindaco
Pisani che ha difeso strenua-
mente l'operato del governo
cittadino sulla questione
rifiuti. 
La Scavo ha chiamato in
causa Antonio Cosentino che
aveva parlato anche lui di
ombre sulla realizzazione
dell'impianto di trattamento.

Cosentino ha replicato, riba-
dendo le sue perplessità ma
elogiando l'ammnistrazione
che ha tenuto sempre la
schiena dritta sulla materia.
Scavo ha dichiarato inaccet-
tabile un aumento del 50%
della tassa in due anni, ha
evidenziato polemicamente
che la raccolta differenziata
da tempo è costretta ad eser-
citarla a Rivello dove le cose

funzionano bene perchè
impossibilitata  dal governo
locale a farla a Lauria. Infine
ha chiesto che sia la Giunta
Comunale a pagare il danno
di questa politica inconclu-
dente.
L'assessore Reale ha difeso la
manovra parlando di un risa-
namento in corso che permet-
terà alla città di  potersi rilan-
ciare, anche il sindaco ha pre-

muto su questo tasto non
mancando di evidenziare  una
serie di obiettivi che si sono
comunque perseguiti: perso-
nale, edilizia scolastica, aiuti
ai commercianti e agli arti-
giani. 
Alla fine di questo punto è
scoppiata una vera e propria
lite verbale tra Domenico
Cirigliano presidente del con-
siglio comunale e la Scavo

che ha lamentato di non poter
parlare sugli altri punti all'or-
dine del giorno. 
Dopo una serie di accuse la
Scavo ha abbandonato pole-
micamente l 'aula. Il
Consiglio ha esaurito gli altri
punti con la testa rivolta alla
campagna elettorale in corso.   
Se ne parlerà dopo le elezioni
del 6 e 7 giugno e non
macheranno  scintille.    

Consigliere Nicola Messuti, al termine della
seduta sul Bilancio,  qual è la sua valutazione
sulla manovra finanziaria? 
Il Bilancio del 2009 riprende nelle sue caratteristi-
che fondamentali i tratti dei Bilanci degli anni
precedenti. Per questo, così come in passato per
ragioni di carattere generale, abbiamo espresso la
nostra contrarietà ai Bilanci presentati in
Consiglio Comunale, lo stesso facciamo per il
Bilancio 2009. Il nostro no deriva dalla scelta
antidemocratica di questa Amministrazione di
assegnare anche alle forze di minoranza un rap-
presentante del Collegio dei Revisori dei Conti. È
impensabile che la stessa Amministrazione che ha
redatto il Bilancio controlli se stessa. Vi sono poi
degli elementi che caratterizzano il Bilancio 2009
che non condividiamo affatto. In primis la vicenda
della Tarsu, tassa che è stata aumentata l'anno
scorso del 23% rispetto al 2007 e quest'anno del

26% con un ulteriore 10% di addizionale, per cui
se si fanno dei calcoli, si arriva a cifre assurde.
Questi costi  il cittadino non li può sopportare
soprattutto in un momento di crisi. Avremmo
anche potuto approvare alcune scelte che caratte-
rizzano il Bilancio 2009, ma ci è stato spiegato
dall'Amministrazione che la questione spazzatura
ha ritardi nella programmazione e quindi noi non
possiamo avere delle responsabilità che invece
sono tutte in capo all'attuale governo locale, fosse
pure per responsabilità di altri enti sovracomunali.
Non riusciremmo a spiegare queste scelte ai citta-
dini, soprattutto in questa fase di campagna eletto-
rale molto accesa. Mi dispiace che altri candidati
presenti nel Consiglio comunale di Lauria abbiano
votato a favore del Bilancio. Credo che sia diffici-
le in questi giorni spiegare ai laurioti che hanno
dato il loro si ad un Bilancio che aumenta di fatto
una tassa  fondamentale e contestualmente chiede-
re loro il voto. Ci sono altre scelte che invece
abbiamo parzialmente condiviso, ma dovendo
esprime necessariamente si o  no abbiamo espres-
so voto contrario. Per quanto concerne la questio-
ne degli investimenti, questi sono unicamente
legati, così come leggiamo dai documenti contabi-
li, alle alienazioni di beni che non vi è dubbio che
possono essere collocati sul mercato, ma sicura-
mente non ai prezzi indicati dall'Amministrazione.
Penso a tal proposito alla struttura scolastica di
Sirino, per la quale sono stati chiesti  85 mila
euro, difficilmente si troverà qualcuno disposto a
spendere una tale cifra o addirittura la metà. Sono
solo promesse che difficilmente possono concre-
tizzarsi, per questo ritengo che non si potranno
assolutamente fare degli investimenti se si utiliz-
zeranno le  risorse comunali. 

Consigliere Osnato, lei nel
corso del Consiglio
Comunale sull'approvazione
del Bilancio 2009 ha avanza-
to un problema di imposta-
zione, sostenendo che il
Bilancio comunale deve
essere redatto secondo una

mentalità imprenditoriale. 
Si, ritengo che gli Enti locali
soffrono la mancanza di tra-
sferimenti dal centro, per cui
debbono assumersi delle
responsabilità, devono com-
portarsi come un imprenditore
e utilizzare le risorse che rie-

scono a produrre attraverso gli
investimenti e ridistribuire  i
frutti sulla popolazione.
Questo lo si può ottenere
gestendo quelli che sono i ser-
vizi essenziali, per esempio la
gestione della nettezza urbana
e delle acque, argomento que-
sto affrontato in più Consigli
comunali. La gestione delle
acque il Comune di Lauria
potrebbe attuare in forma con-
sortile e associata con capitale
pubblico o privato con gli
altri Comuni del territorio,
poiché ne possiede i requisiti
così come previsto dalla legge
Galli. Oggi, per non versare

sui cittadini e quindi non atti-
vare esclusivamente la leva
fiscale penso che la gestione
delle risorse dovrebbe dare un

grande contributo e avere un
grande plauso da parte della
cittadinanza. 
Ha parlato dell'asilo nido e

dell'alienazione dei beni
comunali; è ritornato a par-
lare della stazione dei
Carabinieri dei Lauria… 
Si, ho visto che nel Piano
degli investimenti per il 2011
è prevista una somma di circa
800 mila euro per realizzare
la Caserma dei Carabinieri,
allo stesso tempo abbiamo la
struttura della ex Pretura da
vendere, allora mi è venuto
spontaneo associare questo
investimento all'immobile
della ex Pretura, facendo si
che l'introito possa essere uti-
lizzato per coprire il mutuo
che eventualmente l 'Ente

andrebbe ad accendere per
realizzare l'edificio destinato
a Caserma dei Carabinieri.
Per quanto riguarda l'asilo
nido,  sono venuto a cono-
scenza che in altri Comuni
vicini l'incidenza del costo
per i servizi di asilo nido è
minore rispetto al comune di
Lauria. 
Bisogna perciò fare qualcosa
considerato che le coppie gio-
vani devono essere aiutate, si
parla così tanto di politica a
favore delle famiglie, è giusto
dare un contributo perché
molte famiglie vivono grandi
difficoltà economiche. 

Il Comune di Lauria ha
approvato il Bilancio di
Previsione per l'anno 2009,
all 'Assessore al ramo
Giacomo Reale abbiamo fatto
sull'argomento delle doman-
de. 
Assessore Reale partiamo
da alcune dichiarazione
fatte da Sindaco Pisani che,
ha affermato che sono state
prodotte più bozze del
Bilancio perché numeri e
situazioni cambiavano di
continuo. Ci spieghi quindi
come si è giunti alla stesura
finale del documento conta-
bile poi approvato in
Consiglio Comunale. 
È vero, abbiamo incontrato
una serie di difficoltà soprat-
tutto nella fase iniziale quan-
do ci siamo resi conto che
mancavano alcune delle
entrate principali dallo Stato,
tra queste il contributo straor-
dinario che per il Comune di
Lauria era di circa 508 mila
euro per il mancato introito
Ici legato al sisma. Subito
con il Sindaco e i componenti
tutti dell'Amministrazione,

abbiamo partecipato questa
difficoltà a tutti i Comuni
coinvolti, alla Regione
Basilicata e in tempi brevi
abbiamo organizzato una
Conferenza di servizio nella
quale abbiamo fatto rilevare
all 'Assessore Loguercio,

delegato per conto della
Regione Basilicata sul tema,
questa difficoltà per cui
Lauria e molti altri Comuni
non sarebbero riusciti a chiu-
dere i Bilanci ed avrebbero
dovuto prendere atto del dis-
sesto finanziario. La Regione
Basilicata è stata molto atten-
ta e sensibile verso questo
problema e nell 'arco di
poche settimane ha adottato
una delibera che ripristinava
questo contributo per tutti i
Comuni. Per questo motivo
vi è stato uno slittamento
nell' approvazione del
Bilancio. Nella fase di prima
approvazione della bozza di
Bilancio in Giunta, abbiamo
ritrovato le risorse diretta-
mente da parte dello Stato e
questo anche grazie all'inter-
vento della Regione
Basilicata, successivamente
abbiamo avuto un altro gran-
de problema derivante dalla
chiusura dal 1° aprile della
discarica di località Carpineto
e questo ci ha costretto ad
adeguare la Tarsu. Il 70%
come prevede la legge deve

essere a copertura da parte
dei cittadini e questo surplus
nell'arco di due mesi di previ-
sione, ciò maggio e giugno
durante i quali la discarica è
chiusa, ci fa prevedere una
minore entrata e una maggio-
re spesa perché siamo
costretti ad andare a scaricare
i rifiuti a Sant'Arcangelo e a
Moliterno. Per adeguare nuo-
vamente il 70% previsto dalla
legge abbiamo dovuto ritoc-
care le tariffe del 26%, tutte
le altre tariffe le abbiamo
mantenute inalterate e abbia-
mo cercato nonostante le dif-
ficoltà che il Comune di
Lauria ha, in quanto le risorse
dai trasferimenti dallo Stato
ogni anno a prescindere dai
Governi vengono sempre
meno, di ottenere dei risulta-
ti. Penso ad esempio all'aper-
tura della Casa famiglia, pro-
getto molto ambizioso per il
Comune di Lauria e che
siamo convinti rappresenterà
il fiore all'occhiello sul servi-
zio socio assistenziale nel-
l 'ambito della Regione
Basilicata oltre che a contri-

buti a nuove attività commer-
ciali, artigianali e professio-
nali rivolte ai giovani. 
Parliamo degli investimenti,
le poche  risorse hanno di
fatto limitato gli investi-
menti stessi?
Siamo stati costretti ad utiliz-
zare il 75%  degli oneri di
urbanizzazione per coprire la
spesa corrente e per gli inve-
stimenti fatti negli anni
addietro abbiamo una quota
molto elevata tra interessi e
quota capitale dei mutui pari
a circa un milione e mezzo di
euro. Questo non ci consente
di appesantire ulteriormente
il bilancio corrente. 
Abbiamo previsto alcuni
interventi necessari attraverso
una fonte di finanziamento
ancora non certa, ossia l'alie-
nazione di alcuni beni immo-
bili. Nel mentre si stanno atti-
vando le procedure, auspi-
chiamo attraverso l'operato
dell'Amministrazione di inte-
ragire con altri enti e quindi
di recepire fonti alternative a
quelli comunali. Negli ultimi
tempi è giunta poi al Comune

di Lauria la buona notizia del
superamento  in appello del
cosiddetto lodo Panarese. Si
trattava di una causa relativa
ad un debito fuori bilancio di
tre anni fa, per cui si sono
liberate delle risorse impor-
tanti che ci consentiranno di
rivedere meglio il piano degli
investimenti. Inoltre la nostra
Amministrazione ha come
priorità il personale, nel
senso che la macchina comu-
nale è divenuta una struttura
sempre più complessa e arti-
colata da gestire, per questo
ci si vuole dare una riorganiz-
zazione attraverso anche
nuove assunzione fattore utile
per una buona azione di
governo. 
Lei è un giovane Assessore,
quando nel 2006 ha iniziato
l'esperienza di amministra-
tore e più propriamente di
Assessore al Bilancio imma-
ginava le tante difficoltà e il
rischio di dissesto del
Comune di Lauria?
Guardando al futuro, man-
cano 2 anni alla fine di que-
sta legislatura, come conse-

gnerà da un punto di vista
finanziario  il Comune al
futuro governo locale?
La nostra Amministrazione si
è posta tra gli obiettivi fonda-
mentali quello di rimanere
tutto in ordine, nel senso che
abbiamo trovato una situazio-
ne precedente per condizio-
namenti esterni ed interni a
dire il vero molto complicata. 
Abbiamo rischiato il dissesto
di bilancio per tre anni conse-
cutivi ma, nell'arco di questi
tre anni la nostra
Amministrazione si è caratte-
rizzata per aver avuto un
senso di responsabilità molto
alto, cercando di non aumen-
tare il livello della spesa sui
mutui  relativamente agli
investimenti da un lato e, dal-
l'altro nemmeno sulla spesa
corrente.  Se questo lavoro
continuerà nei prossimi  due
anni consegneremo a chi
verrà dopo il nostro Comune
e le relative finanze in ottime
condizioni. 
E’ una sfida importante che
facciamo senza calcolo politi-
co ma per il bene della città. 

Nicola Messuti: “Tanti sono gli errori 
di questa governo cittadino”

Nicola Messuti 

Giacomo Reale

Giacomo Reale: “Il nostro rigore sta risanando le casse del Comune di Lauria”

Francesco Osnato:
“ Impostazione 

vecchia, occorrono
nuove idee”

Francesco Osnato 

Il capogruppo di Rifondazione Comunista Valeria Scavo ha
fortemente criticato nel merito l’impostazione del Bilancio di
previsione per il 2009. In particolare ha censurato la condotta
avuta dall’Amministrazione Comunale nella gestione della
raccolta dei rifiuti e della realizzazione dell’impianto di smal-
timento a Carpineto di Lauria. Scavo ha anche attaccato la
filosofia alla base di alcune vendite di beni immobili del
Comune.
Dopo il punto sul Bilancio  si è innescato un aspro confronto
tra la capogruppo comunista ed il presidente del Consiglio
Comunale Cirigliano sullo svolgimento dei lavori consiliari.
Alla fine la Scavo ha abbandonato l’aula fragorosamente e
nelle ore successive è stato diramato una nota stampa che
pubblichiamo integralmente di seguito. 
“Nella seduta di Consiglio Comunale del 20 maggio 2009 la
capogruppo del Partito della Rifondazione Comunista, che si
apprestava ad intervenire su un punto all’ordine del giorno,
si è vista costretta ad abbandonare l’aula in seguito all’impa-
ziente atteggiamento del Presidente del Consiglio, dott.
Domenico Carlo Cirigliano che, secondo una sua personalis-

sima interpretazione del regolamento, riteneva la discussione
sugli ultimi punti previsti all’ordine del giorno una “ingiusti-
ficata perdita di tempo”. Sostenuto, in questo, da parte dei
consiglieri di maggioranza e minoranza ancora in aula. Altri
invece, già “sfiniti” dalle discussioni sui precedenti provvedi-
menti, avevano pensato bene di raggiungere in anticipo i loro
piatti caldi nelle loro accoglienti case.
La tesi del Presidente era, in soldoni, che non si poteva conti-
nuare a tollerare l’atteggiamento di una consigliera che
usava il diritto alla parola su ogni argomento in discussio-
ne… e per fare cosa poi? Esprimere la propria contrarietà al
provvedimento proposto dalla maggioranza, contrarietà che
di fatto non comporta nessun risultato pratico. Quindi tanto
vale stare zitti.
Questi atteggiamenti che si ripetono in modo frequente, dimo-
strano l’ incapacità a gestire correttamente lo svolgimento
del Consiglio Comunale, spesso segnato non solo dalla totale
assenza di democrazia, ma anche dall’assenza delle norme
minime della buona educazione e del buon senso.
Questi atteggiamenti sono rafforzati anche da molti consiglie-
ri della maggioranza e del PDL con sorrisi, ghigni, battutacce
e silenzi, e svelano in modo inequivocabile che il nostro con-
siglio comunale, convocato tra l’altro sempre più raramente
(l’ultimo si era svolto 4 mesi fa) è ormai svuotato completa-
mente del suo significato politico. Come Minoranza non sen-
tiamo tutelati i nostri diritti e, quindi, riteniamo in pericolo i
diritti di tutti i cittadini. Inoltre, siamo realmente convinti che
in Consiglio Comunale bisogna lavorare più e meglio che in
qualsiasi altro luogo per rispettare appieno il mandato dei
nostri concittadini (cosa che la maggioranza che ci governa
dimentica puntualmente, visto che anche nel Consiglio di
Mercoledì ha deliberato un aumento del 26% della tassa sui
rifiuti per far fronte a proprie negligenze... come si può tace-
re?).  Per queste ragioni, come segno di una presa di posizio-
ne forte nei confronti di una situazione divenuta insopportabi-
le, chiediamo le immediate dimissioni del Presidente del
Consiglio Comunale di Lauria e della Giunta”. 

Valeria Scavo: “Sono stata zittita in
Consiglio... pretendevo di parlare!” 

Valeria Scavo 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  1°  Giugno  2009 Il  retroscenista  di  Lauria 77

ZONA DI LAURIA (Pz) tel. 0973 - 624101
VENDITA  ASSISTENZA RICAMBI  ED  ACCESSORI                              SCHETTINI ANTONIO

C1C1

Le    auto    del      successo

C3C3 PicassoPicasso

Oltre la ricerca della preferenza...tutto il resto è noia
IL PUNTO/Non decolla il dibattito elettorale locale. L’attenzione è tutta legata alle perfomance dei candidati il 6 e 7 di giugno. I comizi sempre più marginali 

Antonio Albanese (l'attore
ovviamente, non l'indimenti-
cabile procuratore mariano
lauriota)   nel personaggio
Cetto Lo Qualunque, potrebbe
toglierci dall’imbarazzo e dire
più meno… "che palle, ma
dal prossimo numero 'ni
divertimmo, c… io". In effetti
la campagna elettorale pro-
vinciale stenta a decollare e il
dibattito viene completamente
catturato quasi esclusivamen-
te dalle previsioni.
La quindicinalità del nostro
periodico non ci aiuta  a pro-
muovere forum  utili a far
emergere i temi della campa-
gna elettorale.
I cittadini sono presi  dal gos-
sip elettorale, dalle previsioni
più o meno ragionate. 
"Nunzio esce ma a Seluci che

succede? Rossino va bene,
Forastiero sarà la sorpresa,
Manfredelli    spopola ma a
Pecorone c'è qualcosa che non
va". Voci come queste fanno
capolino da giorni nei bar e
sui viali. Anche se c'è da dire,
per onestà intellettuale, che
sono davvero in pochi a “trat-
tenere” il respiro. Un certo
disinteresse è palpabile e le
discussioni rimangono anco-
rate più su Noemi che sui can-
didati locali.  
Sarà per questo motivo che i
comizi vanno male e sono
seguiti solo dagli amici stretti
dei candidati. 
Le pennette al campanile (un
partito coniò per primo il ter-
mine legato ad una economica
pastasciutta al pomodoro da
servire a fine incontro politi-

co), vengono più o meno
gustate delle stesse persone ,
decise a partecipare ai comizi
previa informazione se alla
fine ci sarà il buffet, meglio
un  primo piatto.  Più che
ascoltare i candidati si  fanno
i raffronti sull’estro del
cuoco nello scolare le mezze
penne più o meno al dente.
Di contenuti ne vengono fuori
con il contagocce. D'altronde
i candidati del Centro-sinistra
si defilano rispetto ai temi
comunali che comunque sono
sempre oggetto di critica. Il
Centro-destra prova ad evi-
denziare una propria diversità
in un clima comunque di con-
fusione e distrazione.
La gente non crede più nella
politica ma continua a votare
dando fiducia ai candidati che

si avvicendano nelle varie
competizioni.  Non si sa fino
a quando questo automatismo
reggerà ma crediamo che

anche in questa tornata le per-
centuali di astensionismo non
cambieranno. Alla fine...ci
sarà sempre un nipote, un

parente, un compare da vota-
re. 
A schede elettorali  scrutinate
sarà interessante capire chi
vincerà e chi perderà nel
senso che, oltre i numeri, sarà
importante capire i nuovi rap-
porti di forza e le prospettive
che alcune forze politiche e
alcuni uomini politici potran-
no avere nel prossimo biennio
che è fondamentale per le
sorti della politica comunale.
Ricordiamo infatti che l'anno
venturo si voterà per le
Regionali e nel 2011  si rinno-
verà il Consiglio Comunale
lauriota. 
In questa tornata elettorale ci
sono delle candidature che
appaiono delle vere cartine al
tornasole. Distefano è in cima
ad una serie di strategie. Lui è
stato molto chiaro in sezione
prevenendo eventuali disim-
pegni in campagna elettorale:
se le cose andranno male non
è che non succederà proprio
nulla. Il messaggio, sintetico
e chiaro,  la dice lunga su
quanto ci si sta giocando nel
Pd.  I Socialisti appuntano su
Rossino le speranze di una
presenza sovracomunale in
uno scenario obiettivamente
difficile per le piccole forze
politiche. 
A Pisani non piacciono le
alleanze regionali e nazionali
di Sarubbi, all'orizzonte il ter-
reno comune potrebbe essere
il Pd, ma per trovarsi forti a
questo appuntamento occorro-
no uomini eletti e dati eletto-
rali positivi.
Nei Popolari Uniti è cresciuta
la candidatura del giovane
Domenico Forestiero, il grup-

po che fa capo a Rossi vede in
questo passaggio un momento
fondamentale per capire ed
interpretare il futuro, soprat-
tutto al proprio interno.
Nicola Manfredelli parla
invece di scelta di campo per
"sradicare la ceppaia della
mala politica"... (a dire il vero
le frasi originali sono più
colorite e certamente più inci-
sive).  La elezione di un con-
sigliere provinciale di Destra
sarebbe un fatto storico
importantissimo che potrebbe
generare quell'alternanza al
Comune che molti auspicano. 
Vi sono poi candidature inte-
ressanti che guardano soprat-
tutto al futuro. Angelo
Lamboglia, Paquale Sisti,
Pietro Floris  potrebbero
determinare il consolidarsi a
Lauria di nuove forze politi-
che. Gli altri candidati alla
Provincia più che la forza
politica rappresentata eviden-
ziano  se stessi nel senso che
potrebbe partire da questa ele-
zione  un loro impegno socia-
le importante.
Infine una riflessione. La con-
comitante elezione europea
farà capire il valore aggiunto
di ogni candidato. Se una
forza politica prende più voti
alle Europee che alle
Provinciali (che ricordiamo a
Lauria è come se fossero delle
Comunali)  è il segno che il
candidato locale non ha porta-
to grande valore aggiunto...
non ha insomma “tirato”.
Questa ulteriore chiave di let-
tura potrà esaltare o ridimen-
sionare una serie di risultati.
Staremo a vedere. Auguri sin-
ceri a tutti. Ci ritroviamo qui. 

Questo è quello che il Consigliere
Nicola Schettini sente di dire agli
Amministratori locali che fanno lo
scarica barile a riguardo di un proble-
ma serio come quello della custodia
dei 2 cimiteri. Ormai questo paese è
diventato un esempio credo a livello
mondiale su come far valere i propri
diritti ai cittadini.Far passare un pro-
prio diritto ai cittadini per un piacere
fatto (specie in prossimità di campa-
gne elettorali ) non è una novità a lau-
ria. Sulla stampa locale ho avuto modo
di leggere l’ennesima promessa che
quasi sicuramente non andrà a buon
fine. Il perché è semplice da capire, si
tratta di un'ennesima pubblicità in
vista delle prossime campagne eletto-
rali per le elezioni regionali che si ter-
ranno l'anno prossimo (2010)e quindi
stanno già cercando argomenti su cui

costruire la campagna elettorale. Ed è
per questo che l'amministrazione ha
promesso tale sistemazione dei cimite-
ri tra sei (6) mesi. Ma chi credono di
prendere in giro. Perchè non  fanno
come il comune di Rotonda che addi-
rittura ne ha stabilizzati almeno 4 se
non 5 di L.S.U. ? Ed il nostro
Comune da quanti anni non ne stabi-
lizza almeno uno? I cittadini vogliono
i fatti no promesse. Non penso che per
risolvere i problemi dei 2 cimiteri
bisogna aspettare sei mesi. Ma il pro-
blema dei cimiteri non è solo la custo-
dia che è la più importante ma ad
esempio la sicurezza stradale, per i
familiari (specie per gli anziani ) che si
recano a fare visita, in particolar modo
al cimitero del rione inferiore, e non
mi si venga a dire che mancano i fondi
perché non è ver .Basti pensare che i

soldi per assunzione di ingegneri e
segretari ci sono, senza contare tutte
quelle persone che sembrano fare le
guide turistiche nel Palazzo comunale.
Perché non spostare due di quelle per-
sone nei cimiteri come custodi? Inoltre
vi sono due L.S.U. che attualmente
prestano servizio nel settore dei vigili
urbani         ( ausiliari del traffico ) che
sarebbero disponibili ad andare a
coprire il ruolo di custode cimiteriale,
ma non vengono presi in considerazio-
ne .
Sicuramente gli amministratori potreb-
bero rispondere che il settoré dei vigili
urbani è già carente, ma si potrebbe
risolvere con l'impiego di quelle per-
sone che citavo prima che abbondano
nel palazzo comunale ed addirittura si
potrebbe coinvolgere la protezione
civile a dare una mano al corpo dei

vigili urbani come accade  nell'ospeda-
le di Lauria con il servizio CIAO in
attesa di un concorso. Quindi se si
vuole risolvere il problema le soluzio-
ni ci sono . Ma siccome ai nostri
amministratori interessa solo essere
365 giorni su 365 all'anno in campa-
gna elettorale, tutti questi problemi
non interessano perché evidentemente
portano poco acqua al proprio mulino. 

Nicola Schettini

“Non c'è rispetto per i vivi figuriamoci per i morti” 

Nicola Schettini

LA RIFLESSIONE

Da sinistra i candidati alla Provincia Egidio Viceconti e Pasquale Sisti 
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C r e d e n t e :
secondo te Dio
non esiste?
ateo: non
credo ad un
'principio' che
sa tutto e con-
trolla e decide
tutto
credente: ma

chi ha creato l'uomo e la donna in
modo così straordinario? Forse il
cieco caso?
ateo: non sono stati 'creati', si sono
evoluti come tutti gli organismi
sulla terra. Il caso sì, proprio così…
credente: l'evoluzionismo è solo
una teoria, anzi un'idea non più
autorevole delle mie, si tratta di
mera mistificazione. La bellezza, la
musica, l'arte, la terra, l'universo,
un semplice fiore vengono dal
caso?
ateo: sì, certo
credente: ci si evolve a partire da
cosa? Da qualcosa preesistente,
vero?
ateo: io non sono uno scienziato
ma ti puoi informare
credente: ci sono molti scienziati
che hanno una fede incrollabile,
come il fisico nucleare Antonino
Zichichi che ha reso pubblico il suo
convincimento circa l'esistenza di
un supremo progettista
ateo: può darsi...
credente: a chi credere? Basta
osservare una giornata di sole, il
cielo terso, stormi di rondini che
volteggiano…
ateo: non si deve credere per forza
a qualcosa... basta guardare…
credente: non pensi che i tuoi
gioielli (le tue bambine) siano il
progetto di una mente amorevole,
sapiente ed intelligente?
ateo: no! Sono state fatte in provet-
ta grazie alla procreazione assistita
credente: ma i componenti base…
ateo: il mio ovulo e gli spermato-
zoi di mio marito
credente: l'uomo non ha creato
nemmeno un aminoacido vivo o un
filo d'erba con tutta la scienza del
ventesimo secolo!

ateo: certo, le materie prime servo-
no
credente: si parte da componenti
già preesistenti. Che poi sono stati
trasferiti nell'utero. In quale grem-
bo si è sviluppato il primo embrio-
ne? Chi ha creato l'ovulo, gli sper-
matozoi e il complesso apparato
riproduttivo della donna? 
ateo: si sono creati in qualche
modo... reazioni chimiche
credente: da dove è venuta tutta la
materia se non c'è mai stato nulla.
Se le reazioni chimiche a cui
accennavi fossero riproducibili in
laboratorio perchè l'uomo supertec-
nologico con tutta la sua sapienza e
conoscenza non ha creato nemme-
no un aminoacido vivo? 
ateo: perché non è ancora capace...
semplice…non è abbastanza intelli-
gente
credente: ed il caso sarebbe stato
più intelligente dell'uomo? Un
computer è sofisticatissimo, pensa
all'architettura interna di un proces-
sore che in pochi centimetri qua-
drati contiene circa 200 milioni di
transistor a distanze di miliardesimi
di metro. Sbalorditivo! L'uomo è
più che intelligente!
ateo: questa non è intelligenza.
L'uomo ha costruito macchine,
automi, che non hanno emozioni.
Solo se si ha la capacità di esterna-
re le proprie emozioni si è davanti
non ad un'invenzione ma ad una
forma d'intelligenza superiore
credente: quante probabilità ci
sono che il cieco caso metta a
punto un calcolatore, un auto, un
aereo, un motoscafo, un satellite,
un televisore o un treno? Il caso
non ragiona e non può creare nulla
di così sofisticato come il cervello
umano infinitamente più complesso
di un computer. E poi se le inven-
zioni hanno richiesto capacità ed
intelligenza o un mente progettista
chi ha progettato l'uomo che come
tu affermi è dotato a differenza
degli automi di un intelligenza
superiore?

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Disputa su Dio
T E M P I  M O D E R N I  

L'Edizione 2009 del Premio Isis
è stata aperta dal presentatore
Pino Carlomagno che, in diretta
con l'importante emittente
interregionale  Radio Tour, ha
dato il via ai lavori. A conclusio-
ne del convegno, sempre in
diretta con l'emittente regiona-
le, il suo collaudato microfono
ha ripreso le redini del palcosce-
nico e ha presentato i due ultimi
momenti della serata: "Le vie
raccontano" un progetto che ha
visto collaborare i ragazzi disa-
bili dell'Isis con l'amministra-
zione comunale nella realizza-
zione delle targhe toponomasti-
che che saranno apposte nel
centro storico cittadino. 

Mario Lamboglia, assessore alla
cultura, ha presentato un proto-
tipo delle targhe che, oltre al
nome della via, riporteranno un
proverbio con la relativa tradu-
zione in italiano.   Le stesse tar-
ghe saranno utilizzate per evi-
denziare  in pillole i momenti
cruciali della storia di Lauria.
Subito dopo è stato il momento
dell'Albo d'oro, il riconoscimen-
to che l'Isis di Lauria conferisce
agli studenti più meritevoli delle
scuole dell'intero territorio.
Sono stati premiati 18 studenti
del polo scolastico Isis (Liceo
classico - Itis e Ipc) e 37 studenti
delle scuole secondarie di primo
grado di Lauria, Castelluccio

Inferiore, Latronico, Castelsa-
raceno, Rivello e Trecchina.
A chiusura di serata tutta la
Scuola ha voluto rendere omag-
gio e salutare quattro operatori
scolastici che a fine anno scola-
stico andranno in pensione.
Sono la signora Onelia
Amoroso, le professoresse
Maria Domenica Lettieri, Anna
Sirufo ed il professor Angelo
Armentano.

Giovanni De Noia  

Il centro storico di Lauria si abbellirà presto con delle targhe storico-turistiche 

Anche quest’anno, nella bella cor-
nice della Sala Atomium si è svolto
il Premio Isis che è ormai è diven-
tato un appuntamento immancabile.
L’intento del vulcanico preside
Ricciardi è di evidenziare, anno
dopo anno, i talenti, le particolarità,
le tematiche che emergono dal ter-
ritorio. A margine dell’iniziativa
svoltasi il 15 maggio scorso abbia-
mo intervistato alcuni dei protago-
nisti. 

Pino Carlomagno 
(presentatore della serata)

Pino Carlomagno , lei è il condut-
tore storico del Premio ...
Si e ne sono onorato. Quest'anno si
è discusso, in  occasione di una
tavola rotonda, della "diversità", a
seguire poi le premiazioni degli
studenti  più bravi e meritevoli.
Parlare dei disabili non stanca mai,
nel corso degli interventi  ho
apprezzato quanto raccontato da
Vincenza Ferrarese una disabile
davvaero dalla grande energia. Con
un discorso semplice questa signo-
ra penso abbia raggiunto il cuore di
ognuno dei partecipanti al Premio.    
Professor Carlomagno,  lei ha
premiato insieme alla dirigenza
della scuola molti studenti che si
sono distinti nelle varie attività ,
come ha vissuto la fase della pre-
miazione e cosa si aspetta da edu-
catore da questi ragazzi?
Il momento della premiazione
l’ho vissuto con grande gioia anche
perché alcune delle persone pre-
miate sono state miei alunni. 
Penso  che, questi giovani siano l'e-
sempio di un bel futuro. 
Lauria e il circondario sono ricchi
di belle personalità che un giorno
saranno il fiore all'occhiello della
nostra Regione che, come ha detto
il giornalista Angelo Oliveto della

Rai  devono rimanere nel nostro
territorio per meglio valorizzarlo ed
esaltarlo pienamente. Sarà difficile
un futuro senza di loro. 

Nicola Ricciardi 
(dirigente scolastico Isis) 

Preside Ricciardi, si è svolta una
nuova edizione del Premio ISIS,
di grande spessore e rilievo che ha
fatto registrare anche quest'anno
una folta partecipazione…
Proprio così, in questa edizione, si
è trattato l'importante tema della
disabilità, argomento che ha confe-
rito al Premio ITIS grande qualità.
Un tema quello dibattuto che sta a
cuore non solo  alla scuola ma a
tutta la società. Per questo abbiamo
chiamato esperti di grande spessore
che ci hanno illuminato con propo-
ste e contenuti che, se applicati ci
permetteranno di fare passi avanti
per quanto riguarda l'integrazione
delle persone meno fortunate. 
E’ stato un premio molto significa-
tivo quello di quest’anno, abbiamo
sacrificato forse la parte ludica ma
era importante parlare  di un argo-
mento così rilevante.
Vi è stata una particolare com-
mozione nel momento della pre-
miazione dei suoi collaboratori
prossimi alla pensione…
Ci si commuove quando professio-
nalmente si lasciano delle persone
che per tanti anni ti sono state vici-
ne collaborando e condividendo
momenti anche di grande criticità e
negatività. 
Momenti che hanno risollevato con
il loro lavoro di qualità, con le loro
parole e con i loro stimoli. Ritengo
che il loro  impegno  ha fatto si che
l'Isis-Miraglia di Lauria si distingua
quale scuola di qualità, come lo è la
scuola del territorio e di tutta la
Basilicata. 

Egidio Grillo
(premiato come 

miglior studente) 
Egidio Grillo, hai ricevuto un
assegno di mille euro quale incen-
tivo a fare sempre meglio. Dicci
la verità: è meglio una targa o
questo assegno? 
La risposta è scontata!! Mi è stato
dato un assegno ministeriale di
1000 euro perché lo scorso anno
scolastico ho conseguito la
Maturità con la votazione 100/100
e lode. Poter contare su un contri-
buto del genere ti permette di pen-
sare ad un piccolo investimento. La
soddisfazione è stata grande.
Come hai investito questo pre-
mio?
Ho comperato un Pc portatile utile
per i miei studi universitari, sono
infatti iscritto a Napoli alla Facoltà
di Ingegneria elettrica; devo dire
che  tanto mi sono serviti gli studi
fatti presso l'Istituto Isis di Lauria. 
Perché hai scelto di frequentare i
corsi di Ingegneria elettrica?
Perché in tal modo continuo nel
piano di studi seguito presso l'Isis
Miraglia di Lauria e poi perché   ho
fatto l'elettricista e mi affascina il
campo dell'energia elettrica e spero
di realizzare qualcosa di importante
nel settore dell'energia rinnovabile.
Credo che il futuro poggerà sempre
più su questi settori.  
Come ci si sente ad essere tra i
primi studenti del lagonegrese?
È una grande soddisfazione, unica
e non solo per me ma anche per la
mia famiglia e i miei amici. 
L'aver ricevuto questo premio dal
mio istituto mi stimola a fare sem-
pre meglio, per questo avendo con-
quistato una lode auspico di rag-
giungerne un'altra all'università nel
conseguire il titolo della laurea. Io
ci proverò. 

Lucia Chiappetta Caiola
(professoressa universitaria) 
E’ venuta in Basilicata per parla-
re di disabilità, per presentare un
libro e per sensibilizzare la
società all'abbattimento di muri
ancora esistenti rispetto alle per-
sone meno fortunate... 
Purtroppo è vero, vi sono ancora
delle barriere che sono i confini
cosiddetti invisibili i più difficili da
superare. Ad ogni modo quando si
costituisce un gruppo competente
che condivide valori e obiettivi, si
può fare sempre meglio e ottenere
ottimi risultati. 
Sul tema della disabilità l'Italia
risulta divisa in Italia del Nord,
del Centro e del Sud?
Purtroppo l'Italia anche in questo
settore  presenta tante zone d'ombre
contrapposte a zone più chiare. Il
fenomeno investe ogni territorio ma
devo dire che il Sud Italia in questo
ambito si presenta come area chiara
e fortemente attiva più del Nord
della nostra Penisola.
Possiamo dire che al Sud esiste
maggiormente la famiglia e al
Nord le strutture e le condizioni
per affrontare il problema?
Al Sud le strutture in generale sono
più carenti rispetto al Nord ma in
questo caso non mi è sembrato
venedo a Lauria, anche perché ho
avuto modo di rilevare che su que-
sto territorio che definirei un'oasi
particolare, vi sono buone strutture. 
Un sacerdote che opera nella
nostra realtà raccontava che in
molte case il disabile viene nasco-
sto. Questo fenomeno è ancora
molto presente? 
Credo che il fenomeno è in via di
riduzione perché si fa spazio sem-
pre più una sensibilità sociale che
porta ad uscire allo scoperto. Vi
sono senza dubbio famiglie più fra-
gili che non riescono a percepire
questa sensibilità esterna, per que-
sto forse dovrebbero essere integra-
te prima le famiglie e poi le persone
disabili. 

Il Premio Isis esalta le mille sfaccettature
di una scuola aperta al territorio

Da sinistra: Maria Grimaldi, Mara Cascino, Rosa Salamone, Mario Lamboglia 

Il 12 maggio scorso ha fatto
tappa in Basilicata "la
Carovana degli asini" , una
iniziativa partita dalla Sicilia
che ha attraversato tutte le
regioni del sud Italia. La
manifestazione si è svolta
realizzando un percorso
naturalistico attorno alle
sponde del lago di
Cogliandrino, che  ha ideal-
mente unito le due strutture
sociali  del Polo della
Solidarietà: La Baita e la
Casina del lago. La Carovana
è partita dal Parco Sociale
Beato Domenico Lentini, una
vera e propria oasi tra l'az-
zurro del lago e la cinta dei
monti nella quale sono ubica-
te le strutture dell'Angelo
Custode: il Centro diurno
Socio Educativo per Disabili
La Baita, la Casina del Lago

- messa a disposizione da
ENEL  - presso la quale si
svolgono laboratori per l'au-
tonomia ed il Centro di
Educazione Equestre che
svolge attività e terapie assi-
stite con cavalli ed asini. Il
trekking, animato da esperti
di onoterapia e onodidattica e
da musicisti ed attori, ha
coinvolto utenti ed operatori
dell'Associazione Angelo
Custode, delle case alloggio
di Cogliandrino, Vallina e
Trecchina  operanti nell'am-
bito del Dipartimento di salu-
te Mentale diretto da
Alfonsina Guarino, e
d e l l ' A s s o c i a z i o n e
"Teniamoci per mano" di
Praia a Mare. Al seguito
delle due asine della Baita,
Carlotta e Furba, bardate per
le grandi occasioni, una caro-

vana festosa di sessanta per-
sone. La manifestazione si è
conclusa nel tardo pomerig-
gio con l 'arrivo alla casa

alloggio "Al torrente" ove la
carovana ha trovato una
splendida accoglienza ed ha
consumato un ricco buffet

per ritemprarsi dalla fatica
del viaggio.  " E ' stata una
giornata di festa in uno sce-
nario incantevole - ha detto

Emidio Lamboglia, presiden-
te di Angelo Custode -  un
invito alla lentezza, che vuol
dire rispettare i ritmi della

natura e non lasciare indietro
alcuno. 
Il passo lento del buon cam-
mino invita alla riflessione,
ci riconcilia con noi stessi e
ci aiuta a considerare la
diversità come una normale
variante della condizione
umana. 
L'esperienza che ormai da
cinque anni l'associazione
conduce nel campo
dell'Educazione Equestre -
ha concluso Lamboglia - atti-
vità diretta dalla Psicologa
Nicoletta Labanca e dal suo
staff di educatori, dimostra
che il lavoro con i nostri
amici animali produce risul-
tati di valore incommensura-
bile in molteplici situazioni
che esprimono disagio e sof-
ferenza psichica".

Pasquale Crecca

Un momento del passaggio degli asini

L’INIZIATIVA/Esaltato un animale a torto considerato marginale ma che invece riesce a sintonizzarsi con quanti esprimono disagio e sofferenza psichica

Ha fatto tappa anche a Lauria la “carovana degli asini”





L’INTERVISTA/Il gruppo Lucano sta gestendo un campo di 500 terremotati abruzzesi. Il presidente provinciale Iannarella descrive la vita nella tendopoli 

La Protezione Civile di Lauria protagonista a L’Aquila  
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Il terremoto in Abruzzo del-
l’aprile scorso ha mobilitato
la rete della Protezione Civile
nazionale che ricordiamo è la
più efficiente d’Europa.
Notevole è stato il ruolo del
Gruppo Lucano che ha gestito
un campo di oltre 500 sfollati.
All’interno di questa organz-
zazione si sono avvicendati
anche i volontari di Lauria
capitanati dal presidente pro-
vinciale Giuseppe Iannarella
al quale abbiamo posto alcune
domande. 
Presidente Iannarella, in
queste settimane il Gruppo
Lucano sta facendo un
grande ed apprezzato lavo-
ro al servizio delle popola-
zioni dell'Abruzzo colpite
dal sisma. Come procede la
vita nel Campo di Aquila
Ovest?
Come gruppo siamo arrivati
all'Aquila già la sera del 7 di
aprile, abbiamo allestito una
tendopoli insieme agli amici
del Friuli, per la precisione
abbiamo montato ben 69
tende. Il campo , dopo la fase
di emergenza,  si è ingrandito,
così nelle ultime settimane
stiamo cercando di perfezio-
nare i servizi assistenziali.
Infatti sono stati riattivati i
servizi scolastici, dell'asilo
nido delle scuole superiori.
Tante poi sono le iniziative
intraprese. Un gruppo di piz-
zaioli del Vallo di Diano(a cui
è seguita un’analoga iniziati-
va della Basilicata)  ha offerto
alla popolazione di Aquila
Ovest due serate di pizza, è
ciò è stato molto apprezzato
anche perché alla popolazione
aquilana  è stata data la possi-
bilità di non pensare almeno
per un po' alla dura realtà
generata dal terremoto.
Presidente Iannarella, si
parla tanto dell'impossibi-
lità per gli sfollati di stare

nelle tende soprattutto nelle
giornate di sole a causa del-
l'alta temperatura, da ciò
che lei ha potuto verificare è
vero?
Sicuramente tra gli sfollati si
respira una certa insofferenza
generata da una tensione
accumulata nel tempo e ora
giunta al limite. Per quanto
concerne il problema legato
allo stazionare nelle tende, nel
nostro Campo siamo stati
davvero bravi, infatti nel
Campo di Aquila Ovest,
siamo riusciti in una giornata
a montare, uno per ogni

tenda, ben 70 condizionatori.
Forse è l'unico Campo dotato
di condizionatori d'aria. Il
nostro Campo non è eccessi-
vamente grande ma ospita
comunque 416 sfollati. Sono
rimaste da raffreddare soltan-
to le tende sociali e mi riferi-
sco alle sale mensa, ai punti
di aggregazione per i bambini
e alle 10 tende a diposizione
dei volontari. Ma questa è

cosa minima anche perché i
volontari vanno in tenda per
dormire poco più di due ore a
notte. Quindi siamo orgoglio-
si di essere riusciti a refrigera-
re le tende dove soggiornano
gli sfollati. 
Ha trovate delle differenze
nel Campo ritornandovi
dopo qualche tempo dal
giorno del sisma?
Sicuramente, oggi si può dire
che la fase di emergenza è
passata. Ciò che non è mutato
è il verificarsi di scosse sismi-
che anche di rilevante entità.
La popolazione continua a

vivere nel terrore.  In molti tra
gli sfollati sono ritornati in
casa e al verificarsi di nuove
scosse sono stati costretti a far
ritorno al Campo.
Qual è la situazione dal
punto di vista igienico?
Il nostro Campo è abbastanza
attrezzato tanto da garantire
un buon livello igienico.
All'interno del Campo di
Aquila Ovest è presente un

modulo composto da 10 lava-
trici, modulo gestito da volon-
tari della popolazione che si
alternano la mattina e il
pomeriggio. Siamo in attesa
di lavabo per lavare i panni a
mano; il Campo è dotato
anche di 3 moduli doccia e
bagno, per un totale di 20
bagni e 15 docce. 
Per quanto riguarda la rac-
colta dei viveri i depositi
sono ancora pieni di derrate

alimentari?
Nel Campo da noi gestito,
facciamo pervenire dalla
nostra Regione esclusivamen-
te le derrate alimentari neces-
sarie, questo per evitare uno
spreco di viveri. Per cui  a
secondo delle necessità
richiediamo gli alimenti a
lunga conservazione. Mentre
alimenti, quale acqua e pane li
richiediamo alle ditte che
giornalmente riforniscono i
Campi. 
Quanti sono gli sfollati del
vostro  Campo   tornati alla
normalità almeno dal punto

di vista professionale?
Circa un 15% di coloro che
vivono dai noi sono ritornati
al lavoro, per il resto si fa
esclusivamente vita di campo.  
Nei giorni scorsi, nel corso
di un’iniziativa scolastica a
Lauria, siete stati citati
come gruppo presente a
L’Aquila e  gli studenti vi
hanno tributato un lungo
applauso...
Sono contento di questo, cer-
tamente  sarà utile andare
nelle scuole nei prossimi mesi
per raccontare agli studenti la
nostra esperienza nei luoghi
del terremoto ma soprattutto
per continuare in quell’opera
di formazione e di prevenzio-
ne importantissima che ave-
vano intrapreso.  Il gruppo della Protezione Civile di Lauria responsabile del VI turno presso il campo base ex Italtel 1  Aquila Ovest. Da sinistra: Angelo Argentieri, Anna Cassino,  Biagio

Vitale,  Gianna Pierro, Giuseppe Iannarella, Concetta Nicotra, Vincenzo Cosentino, Biagio Cozzi, Domenico Sassone

Il campo di L’Aquila Ovest 

Giuseppe Iannarella 

Battesimo
Auguri a Lucia a
Salvatore Olivieri
genitori di

Giuseppe
In questa foto con
i padrini Angelo
Olivieri e Maria
Giovinazzo



L’INTERVISTA/L’assessore all’Ambiente Nicola Caimo difende le scelte dell’Amministrazione comunale sullo scottante tema dei rifiuti e della nuova Discarica 

“La Discarica si farà. Alberti sta lavorando bene” 
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Il 15 maggio scorso presso la
tendostruttura Giovanni
Paolo II il Cidi ha  presenta-
to un’iniziativa inserita nel
Settembre pedagogico dal
titolo: “Percorsi, buone pra-
tiche, esperienze delle scuole
di Lauria”. L’iniziativa ha

avuto un ottimo riscontro.
Molti gli allievi che hanno
presentato dei lavori. La pro-
fessoressa Nicolina Rosaria
Carlomagno ha parlato del-
l’esperienza dell’uguaglian-
za, delle regole del buon
vivere. Gli studenti hanno
coinvolto i nonni che hanno
raccontato episodi di vita. La
professoressa Rosa Schettini
ha illustrato il progetto
“Storie interrotte”. Gli stu-
denti hanno fatto ricerche su
Nitti e D’Annunzio. Il presi-
de Ricciardi ha evidenziato
il premio nazionale ricevuto
dalla I B sulla chimica. La
professoressa Lucia Ielpo ha
evidenziato i lavori di cera-
mica e di robotica  messi in
campo dagli allievi. Ampio
spazio nei progetti scolastici
è stato dato al concetto  dei

“piccoli cittadini europei”
con una serie appropriate di
iniziative. Alla cerimonia
conclusiva era presente
anche la preside Maria Pina
Miraglia.
A margine dell’incontro
abbiamo intervistato Daniela

de Scisciolo presidente del
Cidi di Potenza. 
Presidente, il  Cidi è un'or-
ganizzazione interna alla
scuola che lavora per i
ragazzi organizzando ini-
ziative di alto livello che,
negli ultimi anni caratte-
rizzano anche le attività
scolastiche lucane. Ne
vogliamo parlare?
Nel corso di questi anni stia-
mo cercando di mettere in
contatto e in relazione i
docenti delle scuole della
Basilicata affinchè, attraver-
so il confronto, come avve-
nuto a Lauria, del loro per-
corso di lavoro e delle atti-
vità che svolgono quotidia-
namente con i ragazzi, si
possano meglio costruire
conoscenze e scambiare
esperienze. Così facendo è

possibile meglio sviluppare
gli obiettivi didattici che ci si
prefigge di raggiungere nel
corso di ogni anno scolasti-
co.
Il "Settembre pedagogico"
è un'iniziativa importante
legata all'intero anno sco-

lastico?
Si, il "Settembre pedagogi-
co" è un progetto che si sta
sviluppando ormai da 5 anni
su tutto il territorio nazionale
e che vede lavorare insieme
il Cidi in tutte le  sue diverse
sedi territoriali e l 'Anci
(associazione Nazionale dei
Comuni Italiani), per realiz-
zare quel patto fra città e
scuola che vuole avvicinare
le scuole del territorio all'en-
te loro più vicino ossia al
Comune, per realizzare
appunto obiettivi comuni. In
Basilicata da questo punto di
vista si sono registrate delle
belle e importanti esperien-
ze, così a Lauria da tre anni
organizziamo il "Settembre
pedagogico". Ogni anno l'i-
niziativa  ha un titolo che la
caratterizza. Quest'anno il

titolo del "Settembre peda-
gogico" è stato "Vivere la
cittadinanza a scuola". Il
progetto si sostanzia quindi
nel creare dal mese di set-
tembre in poi le condizioni,
mediante incontri e attività,
affinché le scuole e il
Comune stabiliscano un rap-
porto più stretto per realizza-
re insieme obiettivi comuni.
In particolare vivere la citta-
dinanza a scuola vuol dire
abituare i ragazzi ad eserci-
tare i loro diritti e i loro
doveri di cittadini a partire
dalla scuola, nella famiglia e
nella società tutta, assumen-
do responsabilmente il ruolo
di cittadini del futuro. 
Si parla di Costituzione, di
storia, di Unione Europea,
di integrazione e di tanti
altri argomenti che cerca-

no di stimolare i ragazzi...
Si, il tema della Costituzione
è parte di un altro dei proget-
ti nazionali del Cidi. Sono
state circa 300 in tutta la
nazione le scuole che hanno
aderito e tra queste molte
scuole di Lauria. Un proget-
to che prevede il partire dal
testo della Costituzione ita-
liana per avvicinare i ragazzi
ai principi fondamentali insi-
ti nella Carta. Non si tratta di
progetti che vanno ad
aggiungersi ad altri, ma di
un unico percorso di scuola
attento a sviluppare il curri-
culum nelle diverse aree
disciplinari, cercando di tro-
vare connessioni attraverso
le quali i ragazzi possono
costruire il loro processo di
apprendimento. 
Quali le persone che a

Lauria e sul territorio
hanno lavorato a questi
progetti?
Tanto si è spesa Carmina
Ielpo vice Presidente del
Cidi di Potenza, che ci ha
dato la possibilità in questi
anni di far crescere molto le
attività in questo territorio,
mi preme ringraziare poi il
Comune di Lauria nelle per-
sone del Sindaco Antonio
Pisani e dell'Assessore alla
Cultura Mario Lamboglia.
Quest'ultimo sempre molto
vicino alle nostre attività.
Ringrazio poi tutti coloro
che sul territorio collaborano
ad ampio raggio, perché
spesso abbiamo sviluppato
delle attività che da Lauria si
sono estese nei Comuni limi-
trofi. Ringrazio le persone
del centro religioso che ci

hanno messo a disposizione
la tenda struttura e tutti i
Dirigenti scolastici che con
la loro collaborazione hanno
consentito ad insegnanti e ad
alunni di poter realizzare il
nostro progetto.  A questa
iniziativa  ne seguirà un'altra
agli inizi del mese di luglio.
Tema del progetto lo studio
dell'importante personalità di
Nicola Miraglia che verrà
festeggiata affinché anche i
cittadini più piccoli conosca-
no ciò che questo uomo ha
realizzato per l'intero Sud
Italia. Si vuole così intra-
prendere un'attività di  ricer-
ca sui personaggi di Lauria
che tanto hanno dato affin-
chè la cittadina si distingues-
se e fosse conosciuta a livel-
lo nazionale. 

Vincenzo Cosentino 

Vivere la cittadinanza a scuola. Il Cidi sprona ad essere protagonisti  della società 

Foto di gruppo in conclusione della giornata 

Le insegnanti con la presidente Cidi di Potenza Daniela De Scisciolo 

Assessore Caimo, parte
importante del Consiglio
comunale sul bilancio è
stata dedicata alla discussio-
ne sulla raccolta dei rifiuti e
sull'aumento della Tarsu.
Qual è la situazione attuale
su queste due questioni e,
quale quella della discarica
di Carpineto?
Mi spiace dirlo, l'aumento
della Tassa sui rifiuti solidi
urbani anche questa volta
grava sui cittadini per un
importo del 26% e purtroppo
non per scelta dell'Ammi-
nistrazione che si è dovuta
sobbarcare questo onere
approvando la rimodulazione
della tariffa. La nostra
Amministrazione ha subìto il
non  rinnovo dell'autorizza-
zione sulla vecchia discarica
dove il Comune di Lauria
aveva il privilegio di deposi-
tare i rifiuti ad un costo pari
quasi a zero. Abbiamo nel-
l'immediato cercato di ottene-
re la documentazione neces-
saria per avere la proroga
dalla Regione nel mese di
febbraio, iniziando ad interlo-
quire con gli uffici regionali

già dal mese di dicembre. La
pratica è stata  rigettata qual-
che giorno prima della sca-
denza della proroga stessa,
ciò vale a dire alla fine di
marzo. Dal primo aprile la
Provincia ci ha indicato quali
siti di deposito dei rifiuti
Sant'Arcangelo e Moliterno e
questo, per il Comune di
Lauria ha comportato l'au-
mento dei costi in maniera
notevole. Queste le colpe che
in maniera strumentale e poco
corretta si vogliono fare rica-
dere sull'Amministrazione, in
maniera particolare sulla mia
persona quale Assessore al
ramo. I documenti  parlano
chiaro, tutti i passaggi sono
stati fatti per tempo e ogni
cosa è stata chiesta nei modi e
nei termini giusti. Non tutto
dipende dal Comune, ma da
tante volontà, dalla Provincia,
dalla Regione Basilicata, dal
Ministero per l'Ambiente. In
questi giorni ci stiamo dando
da fare  seguendo un pro-
gramma redatto insieme a sin-
daci dei Comuni limitrofi,
nella speranza di  ottenere la
proroga per il deposito dei

rifiuti sul sito di Carpineto,
per altri 17 mila metri cubi. 
Quanto c'è di vero rispetto
a dei problemi che vi sono
stati tra l'Ente Provincia di
Potenza  e la Regione
Basilicata?
Quando si parla di materia
ambientale, purtroppo non
tutti sono aggiornati sull'iter
da seguire e sull'enorme tra-
vaglio burocratico a questo
legato e, sulle tantissime
autorizzazioni che bisogna
chiedere. È un settore molto
delicato, basti pensare che per
ottenere queste autorizzazioni
devono pronunciarsi due Enti,
Provincia e Regione, oltre al
Comune di Lauria e al
Ministero dell'Ambiente visto
che stiamo parlando di prov-
vedimenti straordinari. Siamo
nella straordinarietà perché
noi chiediamo per la quarta
volta di scaricare i rifiuti
presso il vecchio sito. 
Altro argomento, stretta-
mente legato alla discarica
di Carpineto è quello della
gestione attuale della rac-
colta dei rifiuti a Lauria da
parte della Società Alesia…

Bisogna dire che il momento
è particolare perché siamo in
emergenza e stiamo chieden-
do alla Società Alesia di fare
ulteriori sforzi per cercare di
tener pulito il nostro paese.
La Società Alesia lo sta
facendo dignitosamente nel
senso che ha aggiunto ai costi
che ci praticava solo il tra-
sporto verso le sedi di
Sant'Arcangelo e Moliterno
ma nulla ci ha chiesto rispetto
al lavoro in più che i suoi
dipendenti sono costretti a

fare. Per raggiungere
Sant'Arcangelo e Moliterno
gli autisti dei camion impie-
gano 4 ore, tempo che viene
sottratto al lavoro ordinario. È
normale che il servizio va in
sofferenza, occorreva chiede-
re dei doppi turni, questo
avrebbe comportato un costo
maggiore per il Comune di
Lauria e sicuramente in que-
sto momento non è possibile
affrontare ulteriori spese. 
Assessore Caimo, non è pas-
sato inosservato il compli-

mento che lei ha rivolto in
Consiglio all'ingegnere
Alberti che sta lavorando
per il nuovo impianto della
discarica…
Quando i complimenti sono
dovuti si fanno con piacere;
ho avuto modo di conoscere
l'ingegnere Alberti, persona
che svolge il suo lavoro con
diligenza, volontà e passione
e per questo credo che il
Comune di Lauria da ciò ne
trarrà dei benefici. Ho avuto
modo di apprezzare l'ingegne-
re Alberti nella fase di risolu-
zione del problema del vec-
chio sito della discarica di
Carpineto, quando in poco
più di un mese si è dovuto
mettere in piedi un nuovo
progetto, con ogni crisma di
legge, corredato dei pareri
geologici, di valutazioni sul-
l 'impatto ambientale e
quant'altro. 
In questa fase l'ingegnere
Alberti si è avvalso della col-
laborazione del sottoscritto
quale Assessore e instaurando
i giusti rapporti con il gestore
della discarica affinchè gli
fornisse gli elementi utili per

poter praticare quanto gli era
stato chiesto. Per quanto attie-
ne il nuovo impianto sono
leggermente preoccupato
sulla tempistica. Da parte del-
l'impresa aggiudicataria ave-
vamo un percorso di 100
giorni, ma da informazioni
avute dal dirigente, allo sca-
dere di questo termine siamo
all'incirca al 30% dei lavori e
quindi ci vorranno per il fun-
zionamento dell 'impianto
ancora un 5 mesi. 
L'impresa dovrebbe accelera-
re i lavori di cantiere per
dotare Lauria di un impianto
fondamentale. Prima si arriva
ad avere la certezza che l'im-
pianto è funzionante e meglio
sarà per tutti perché usciremo
da questa emergenza nella
quale ci siamo ritrovati non
certo per negligenza
dell'Assessore, perché posso
documentare e dimostrare a
chiunque che, l'assessorato da
me retto insieme
all'Amministrazione comuna-
le ha fornito ogni elemento
utile e promosso incontri
affinché la problematica
venisse risolta in tempo brevi.

Nicola Caimo discute con Valeria Scavo 

"Io considero il teatro una risor-
sa, specie per i piccoli centri
come i nostri. Il teatro ci aiuta a
ripensare la definizione stessa
di persona, i suoi diritti, la sua
dignità, la sua complessità.
Ogni essere umano dovrebbe
poter prendersi cura di sé e del-
l'altro, sentirsi parte del mondo
in cui vive, essere persona che
scambia desideri, valori, iden-
tità, al di là delle sue abilità psi-
cofisiche". Questo ha detto
Maria Pia Papaleo, presidente

degli Amici del Teatro, a margi-
ne dell'esperienza di  laborato-
rio di Teatro sociale integrato
che si è tenuto nei giorni scorsi
presso l'Auser di Lagonegro. L'
iniziativa, dal titolo "Il Teatro di
tutti, gioco teatrale per attori e
non attori, è stata rivolta agli
adulti ma alla stessa hanno par-
tecipato anche giovani studenti
delle scuole medie e superiori e
persone con disagio psichico e
fisico. Obiettivo del progetto,
per gli organizzatori ,quello di

dare spazio all'immaginazione e
alla fantasia valorizzando i
punti di forza di ciascuno e rela-
zioni con l'altro favorendo il
benessere e la gratificazione di
sé. 
Per il raggiungimento di tali
obiettivi è stata usata la metodo-
logia esperienziale, di improv-
visazione libera, derivata dal-
l'arte dell'attore, del dialogo
sonoro e del movimento corpo-
reo. Al termine del laboratorio
una serata conclusiva ha visto

tutti i partecipanti cimentarsi
nella drammatizzazione di poe-
sie, proverbi e scioglilingua dia-
lettali, improvvisazioni teatrali
scaturite dal lavoro di gruppo e
ballo folk con musica dal vivo.
Molto soddisfatta l'attrice Maria
Pia Papaleo che ha definito il
teatro sociale un mezzo capace
non soltanto di soddisfare esi-
genze di tipo morale e materia-
le, sociale ed economico , ma
anche un'esperienza capace   di
suscitare quelle emozioni che
rendono la vita più bella e friz-
zante.

Il teatro una risorsa per i piccoli centri

Lo scorso quindici di maggio si sono svolte le fasi finali del progetto Giocosport, un
progetto messo a punto dalla scuola elementare Brancato in collaborazione con il
Coni di Potenza e che ha visto coinvolti i ragazzi delle classi elementari terze, quarte
e quinte. Sono state coinvolte nel progetto le insegnanti Giulia Pastoressa, Anna car-
lomagno, Rocchina Viggiano, Graziella Tagliaferri, Marisa Lista, Stella Fittipaldi,
Angela Fittipaldi, Concettina Ciampi, Caterina Chiarelli, Vincenza Mileo, Enza
Caprio, Anna Maria Gallo e Maria Carlomagno. Consulente del progetto l'insegnante
di educazione motoria Nicola Scaldaferri. Il progetto, nell'ottica di un arricchimento
ed ampliamento dell'offerta formativa si è proposto di contribuire alla piena realizza-
zione della personalità dell'alunno attraverso la pratica motoria e sportiva  che per-
metta il raggiungimento di un equilibrio psicofisico per la formazione di una perso-
nalità che abbia piena disponibilità di se stessa, sia cioè autonoma, sicura e responsa-
bile.  

Lauria: concluso il progetto
gioco sport della Brancato



IL PUNTO/I quattro candidati sindaci evidenziano le problematiche da affrontare nella nuova legislatura.Ma il dibattito stenta a decollare. Il consenso corre sul filo dei telefoni 

Turismo, Piano Regolatore e Sanità in cima ai programmi 
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In un clima di competizione
elettorale abbastanza disteso, si
svolgono a Maratea incontri e
comizi pubblici che vedono
avvicendarsi i quattro candidati
alla carica di Sindaco affiancati
dai rispettivi candidati alla
carica di consiglieri comunali.
Ognuno dei quattro schiera-
menti, ha avuto modo nelle
diverse piazze di illustrare agli
elettori il proprio programma, o
perlomeno quanto si ci prefig-
ge di realizzare se chiamati ad
amministrare il paese. Nello
specifico a seguire e in sintesi i
programmi così come presenta-
ti dalle liste candidate. La lista
n.1 capeggiata da Mario Di
Trani denominata "Per
Maratea" tra le priorità ha
posto il turismo considerata la
più importante opzione di svi-
luppo della cittadina mirando
così ad una stretta collabora-
zione tra l'Amministrazione
comunale e l'APT. Il rilancio
del turismo che passa anche
attraverso il superamento di
altre problematiche che vanno
dalla programmazione urbani-
stica alla sanità; dalla viabilità
ai trasporti, al collegamento via
mare con le Eolie e la Costiera
Amalfitana, dalla ricettività
alberghiera a quella balneare,
sempre di qualità. Così nel pro-
gramma della lista n.1 si deli-
neano i criteri da seguire per la
programmazione urbanistica
del territorio, obiettivo da rag-
giungere in tempi brevi presen-
tando validi Piani urbanistici.
Redigere quindi delle norme
urbanistiche che tutelino in
particolar modo il centro stori-
co cittadino rendendo possibile
il recupero e il riuso a fini abi-
tativi residenziali del suo patri-
monio urbanistico, nonché il
recupero di importanti edifici
che oggi versano in condizioni
di abbandono. Non meno
approfondita deve essere la
riflessione sul Borgo Castello e
sul centro dio Acquafredda, lo
stesso dicasi per Fiumicello,
che deve tornare allo stile e alla

vivacità  degli anni '60-80, e
per tutte le altre frazioni e la
Valle. Nell'ambito della sanità,
va rilanciato il progetto della
"riabilitazione", potenziato il
servizio di Pronto Soccorso,
istituire la medicalizzazione
perenne dell'autoambulanza,
potenziare l'area cosiddetta
cronica, istituire l'area del trat-
tamento oncologico e potenzia-
re le discipline mediche nelle
attività ambulatoriali. Nel set-
tore del socio assistenziale
vanno superati le problemati-
che legate alla Casa di Risposo
e garantita collaborazione alle
Associazioni di Volontariato.
Per quanto riguarda il lavoro
occorre sollecitare la Regione
per l'avvio del Bando che riser-
va agevolazioni e finanziamen-
ti a quegli imprenditori che
dimostrano di essere in grado
di rilevare e riavviare siti indu-

striali dismessi come quello
della Colla prevedendo il reim-
piego dei dipendenti che vi
lavoravano per i quali va chie-
sta una proroga della mobilità.
Tra gli altri temi analizzati
quello della salvaguardia
ambientale, del completamento
della scuola elementare e della
possibile costruzione di un edi-
ficio che ospiti l 'Istituto
Alberghiero con annesso
Convitto e ancora, affrontato il
tema della cultura, dei servizi
quali l'ampliamento della rete
del metano, dei trasporti con
conseguente interventi sulla

viabilità. E non ultima la cura
dei cimiteri prevedendone
l'ampliamento e soprattutto
risolvendo la deplorevole prati-
ca dei loculi provvisori. Lo
schieramento n. 2 "Maratea
Democratica" con candidato a
primo cittadino Valerio
Mignone si propone quale
compagine che vuole rilanciare
la fiducia dei Cittadini in un
progetto condiviso per lo svi-
luppo    di Maratea, nell'inte-
resse di Tutti, non di singole
persone; vuole governare la
Città nel rispetto dell'ambiente,
delle sue radici e vocazioni cul-
turali. vuole migliorare i servizi
da rendere a tutti i Cittadini, ai
bambini, ai giovani, agli adulti,
agli anziani, agli ospiti di
Maratea. vuole attivare i servizi
sociali per aiutare i più deboli;
vuole sostenere l'economia
nelle sue articolazioni turisti-

che, commerciali, artigianali,
industriali, cooperative,  libero-
professionali; vuole stimolare
la vita culturale della Città e le
occasioni di aggregazione.
Nello specifico si trattano i
temi dell'assetto del territorio:
l 'approvazione del Piano
Strutturale e del Regolamento
Urbanistico dovrà essere perse-
guito sollecitamente per garan-
tire il corretto sviluppo del ter-
ritorio nella legalità; viabilità e
parcheggi: particolare attenzio-
ne merita la viabilità interna
che va resa più agevole, alme-
no nei periodi di alta stagione
turistica, ricorrendo a moderni
mezzi di trasporto collettivo tra
la zona costiera e l'area del
Cristo; Ambiente: il patrimonio
paesaggistico di Maratea ha
una sua riconosciuta unicità e
va preservato. Turismo: di inte-

sa con gli operatori turistici ed
in sintonia con la struttura di
programmazione regionale
occorre rivitalizzare e promuo-
vere la qualità medio-alto del
turismo a Maratea inserendosi
in un più ampio circuito che si
estende agli insediamenti
romani di Grumento, alla
Certosa di Padula, alle grotte di
Pertosa, alle Terme di
Latronico, al Pollino, alla costa
Jonica,    del Metapontino;
Sanità e servizi socio-assisten-
ziali: occorre attivare presso
l'ospedale di Maratea il centro
di riferimento regionale per la
Riabilitazione polispecialistica
che comprende: geriatria, neu-
rologia, ortopedia, cardiologia,
broncopneumologia, reumato-
logia; scuola, formazione, cul-
tura e sport: si avrà molto cura
delle scuole di ogni ordine e
grado, assicurando ad esse

sostegno, sollecitando altresì la
ultimazione dei lavori della
scuola elementare di Piazza
Europa e l'adeguamento degli
edifici scolastici alle norme
antisismiche; lavoro: particola-
re impegno l'amministrazione
dovrà porre nel facilitare la
creazione di nuovi posti di
lavoro per operai, artigiani,
commercianti, giovani diplo-
mati e laureati, al fine di
affrancarli dal bisogno ed evi-
tarne la emigrazione fuori
Maratea. Si sosterranno tutte le
iniziative atte a recuperare
posti di lavoro nello stabili-
mento della Colla, rientrato
nella piena disponibilità
dell'Ente comunale. La compa-
gine "Insieme per Maratea"
con candidato alla carica di
Sindaco Carmelo Ferrara ha
fondamentalmente posto l'ac-

cento su  ambiente, cultura,
sport e associazionismo, sanità,
assistenza e disagio sociale,
urbanistica, lavori Pubblici e
manutenzione, istruzione,
comunicazione e innovazione
tecnologica, partecipazione dei
cittadini, economia, turismo,
artigianato, commercio ed agri-
coltura, gestione dei servizi
comunali e del personale. Nel
programma si legge: "la com-
pagine "Insieme per Maratea-
Innovazione Impegno e
Trasparenza" con candidato
alla carica di Sindaco Carmelo
Ferrara ha fondamentalmente
posto l'accento su ambiente,
cultura, sport e associazioni-
smo, sanità, assistenza e disa-
gio sociale, urbanistica, lavori
Pubblici e manutenzione, istru-
zione, comunicazione e inno-
vazione tecnologica, partecipa-
zione dei cittadini, economia,

turismo, artigianato, commer-
cio ed agricoltura, gestione dei
servizi comunali e del persona-
le. Nel programma si legge:
"L'Amministrazione comunale
non deve più essere una struttu-
ra burocratica che, se va bene
governa il quotidiano, gestendo
il bilancio in maniera miope o
senza programmazione, senza
avere spesso una idea del futu-
ro. Il Comune deve essere la
casa dei cittadini, aperta alle
idee ed alle iniziative migliori,
senza pregiudizi e senza lacci e
laccioli, una fabbrica di atti-
vità. Per far ciò sarà necessario
in primo luogo eliminare gli
sprechi, con un puntuale e qua-
lificato contenimento dei costi
del bilancio, mutuando dalla
saggezza popolare il principio
secondo il quale  ogni soldo
risparmiato  è un soldo guada-
gnato.
L'ottimizzazione delle risorse,
quindi passa da una serie di
analisi di tutte le voci del
bilancio e da un monitoraggio
esaustivo di tutto il patrimo-
nio comunale. La responsabi-
lizzazione e la rivoluzione

culturale nascono dall'esempio:
limitazione all'uso dei beni
pubblici, auto, telefoni, mac-
chinari e strutture comunali,
sensibilizzando i dipendenti
comunali a testimoniare que-
st'aria nuova della casa comu-
nale. Il risparmio deve liberare
risorse per poter incidere sullo
sviluppo della città e del terri-
torio. Il Comune deve essere
volano per la crescita economi-
ca, sociale e culturale. Gli inve-
stimenti devono essere stimola-
ti e coordinati potenziando le
occasioni di nascita delle
imprese. La ricerca metodolo-
gica e costante dei fondi cui
attingere deve essere impegno
principale per l'Amministra-
zione che deve coinvolgere i
giovani laureati e non nelle
diverse e idonee discipline.
Questa politica mirante alla
maggiore utilizzazione delle

risorse deve anche valutare la
possibilità di ridurre le imposte
comunali. È necessario che
l'Amministrazione comunale
diventi il motore di una gestio-
ne progettuale operativa a
favore dei giovani che coinvol-
ga le forze economiche, pro-
duttive e finanziarie di tutte le
categorie per uno sviluppo
coordinato delle imprese ope-
ranti sul nostro territorio, per
l'impostazione di un program-
ma mirato alla valorizzazione
delle risorse e alla utilizzazione
dei tanti talenti presenti." La
lista n. 4 "Maratea, sempre più
libera, sempre più bella" che
propone alla carica di Sindaco
Francesco Sisinni, presenta un
programma che così viene pre-
sentato " In sintesi il
Programma mira, attraverso la
cura della persona e del territo-
rio, la cultura ed il lavoro ed in
particolare la riqualificazione
dell'offerta turistica, a rendere
Maratea sempre più libera,
sempre più bella!più specifica-
tamente i temi affrontati sono
quelli della persona e della sua
crescita, persona e famiglia. 

Impegno prioritario a favore
della persona e della famiglia
in particolare dei giovani,
mediante la promozione di utili
organismi di formazione, occu-
pazione e sviluppo culturale,
grazie anche ad un sistema
integrato di impegni e sostegni
da parte delle Istituzioni terri-
toriali e locali, la scuola, la
Chiesa e le libere Associazioni;
Cura della salute, con la riqua-
lificazione del Plesso ospeda-
liero in conformità del Piano
Sanitario Regionale, per la sol-
lecita attuazione di un coerente
piano di eccellenza sanitaria,
mediante poli, istituti ed
impianti di  alta specializzazio-
ne; Turismo si dovrà favorire
una più diffusa cultura dell'o-
spitalità, grazie alla predisposi-
zione di servizi di eccellenza
turistica, e la continua forma-
zione professionale degli
addetti al settore, previo coin-
volgimento degli operatori e
delle rispettive strutture;
Recupero e valorizzazione
delle Arti e dei Mestieri tradi-
zionali, con regolamento del-
l'attività commerciale secondo
un Piano per il commercio,
attività che dovrà essere agevo-
lata con ogni consentita forma
di tutela e sostegno; considera-
ta l'alta valenza etico-estetica
dell'attività sportiva, sarà posta
particolare cura all'esercizio
dello stesso in ogni settore,
mediante la formazione di
gruppi sportivi e la creazione di
nuovi impianti; giacche la cre-
scita umana è strettamente con-
nessa allo sviluppo del sapere,
e in genere della cultura, si
avrà particolare attenzione per
la scuola di ogni ordine e
grado, salvaguardandone l'i-
dentità e l'autonomia territoria-
le; interventi strategici innova-
tivi e creativi nel campo occu-
pazionale mediante la valoriz-
zazione delle potenzialità del
territorio, nel rispetto delle
peculiarità delle stesse;
Iniziative a tutela del cittadino
e di chiunque soggiorni a
Maratea; La difesa del suolo,
protezione del territorio nella
sua realtà geologica, idrogeolo-
gica e forestale; definizione dei
più aggiornati strumenti di pia-
nificazione urbanistico-paesag-
gistica per il governo del terri-
torio con conseguente contem-
plazione del Piano casa, del
Piano di edilizia pubblica, della
progettazione di impianti indu-
striali ecocompatibili, delle
infrastrutture, e degli impianti e
servizi infrastrutturali. 

Marianna Trotta 

Da sinistra i loghi delle liste dei candidati sindaci: Mario Di Trani, Valerio Mignone, Nino Ferrara, Francesco Sisinni

Ciao Nuccio, mi mancheranno i momenti belli passati, l'estate insieme a te, la tua allegria che
rendeva i nostri momenti unici, il tuo sorriso e la tua gioia.. non dimenticherò mai gli insegna-
menti che mi hai dato.. vorrei ancora prendere la chitarra e suonare e cantare con te, vorrei
passare di nuovo lì a Marina, sotto casa tua e venirti a salutare e dirti: "andiamo a farci due tiri
a pallone al Marisdea", visto che fino a quest'estate ancora giocavi...eri amico di tutti, qualsiasi
persona conoscevi, era come un tuo fratello, sei riuscito a farti amare da tutti, ed ora sei lì,
dove potrai conoscere delle creature meravigliose come te chiamate angeli e chissà…forse te
li farai tutti amici! forse un giorno, mentre guarderò il mare riascolterò di nuovo quel canto un
pò così,  misto tra romano e marateoto che ti rendeva inconfondibile, ti prenderò per mano, ti
darò un altro forte abbraccio come te l'ho sempre dato prima di partite, e ti dirò "d'ora in poi
guarderò il sole splendere, quel sole che come Te illuminava i nostri giorni..e lì volerà un
aquila nel cielo, colorando nell'immenso, l'arcobaleno del tuo sorriso!"Addio Nuccio

Amedeo

Si è conclusa a Roma, mercoledì 27 maggio scorso,alla pre-
senza papa Benedetto VXI,  la Maratona staffetta
Gerusalemme-Roma denominata "Correre sulle orme di
San Paolo" e organizzata dalla Fondazione Giovanni Paolo
II-Per lo sport. La maratona che ha avuto inizio con parten-
za appunto il 23 di aprile da Gerusalemme, ha fatto tappa
anche nella città di Maratea. Così nel pomeriggio del 14
maggio la carovana della pace portando il simbolo della
fede, ossia una fiaccola perennemente accesa per annuncia-
re il Vangelo, è giunta dinanzi alla chiesa della Madonna
del Rosario, nel cuore della valle marateota. Ad  attendere
la fiaccola oltre ad un folto gruppo di cittadini e turisti, i
parroci di Maratea, alcuni tra i rappresentanti delle autorità
civili e militari e molti tra i componenti delle associazioni
sportive che operano sul territorio. Entusiasti nel vivere il
momento i tanti bimbi che praticano discipline sportive e
che hanno avuto il privilegio di prendere tra le mani la fiac-
cola che ha percorso ben 1300 chilometri. Maratea ha
segnato la 19° tappa, tra Vibo Valentia e Paestum. Tanta
l'emozione e la composta partecipazione ad un evento spor-
tivo e di fede che si è caratterizzato per la celebrazione di
una Santissima Messa e per una veglia di preghiera Paolina.
Il principio infatti alla base della maratona staffetta
Gerusalemme-Roma è quello di ripercorrere il viaggio apo-
stolico di San Paolo nell 'opera di Missione ed
Evangelizzazione della Chiesa cattolica.  Un vanto per la
cittadina di Maratea l'essere tra le tappe della Maratona,
accanto ad altre importante mete sono del mediterraneo.
Dal Betlemme-Gerusalemme, la fiaccola della pace è pas-
sata per Cesarea, Kavala in Grecia, Filippi, Anfipoli,
Apollonia, Salonicco, Atene, Corinto, Malta. E ancora
approdando sulle coste italiane attraversando la Sicilia
facendo tappa a Pozzallo, Siracusa, Catania e su per lo sti-
vale a Reggio Calabria, Polistena, Vibo Valentia, Maratea,
Paestum, Salerno, Napoli, Itri, Palestrina, Roma e Piazza
San Pietro ove alla presenza del Pontefice si è svolta la
cerimonia conclusiva di un vento che nella sua semplicità
ha commosso e scosso le sensibilità di  molte comunità
oltre a dare il segno che anche attraverso lo sport è possibi-
le praticare l'amore per Dio e il prossimo. 

Marianna Trotta 

Nella serata del 24 maggio scorso come annunciato dalle pagine
del nostro periodo, si è tenuto in Piazza Mercato nel centro storico
di Maratea  lo spettacolo teatrale "Luntan'…ma non tant' " a cura
dell'Associazione Culturale "La buona creanza" di Lavello, a rin-
graziamento della partecipazione della cittadina tirrenica nella rac-
colta fondi pro AIL. La rappresentazione tenutasi e Maratea e
incentrata sul tema dell'emigrazione (racconta la storia di una
ragazza laureata che per lavorare va ad insegnare prima in una
scuola di un paesino della nostra Regione e poi si trasferisce in
uno della provincia di Torino. Scrive un libro nel quale racconta il
suo vissuto e le sue esperienze nei due luoghi portando sempre
con se la propria terra), è opera di Lucilla Falcone, autrice ed
interprete dei testi teatrali proposti dall'Associazione "La buona
creanza". Tra le altre opere si annoverano infatti, "Roma, Via
Caetani, 55°giorno" sul rapimento e uccisione di Aldo Moro e "90
secondi dopo" opera che racconta la tragedia del terremoto che
colpì l'Irpinia nel 1980. Nel corso della serata il pubblico oltre ad
apprezzare la bravura degli interpreti e dei musicisti che hanno
accompagnato le scene della rappresentazione, giusto plauso è
stato dato a coloro che da tempo sul territorio di Maratea, nelle
diverse occasioni sono impegnati nella raccolta di fondi a soste-
gno delle attività dell'AIL nelle lotta alle leucemie. Tra i volontari
dai responsabili dell'AIL pubblico ringraziamento è stato conferito
alla giovane di Maratea Barbara Maimone. (MT)

La storica Pasticceria Iannini che da decenni
caratterizza Via San Pietro, nel cuore del cen-
tro storico della Città di Maratea, rendendo
dolci e luculliani i momenti di passanti e turi-
sti, cambia veste ma non"sostanza". Si, perché
il suggestivo angolo di golosità, che da qual-
che giorno reca sull'insegna e sulla porta-vetri-
na il nome "Piccola Pasticceria Giugliano"
continua ad avvalersi dell'esperienza pasticcie-
ra di Ciro Giugliano che, per anni ha dato
notorietà appunto all'attività conosciuta con il
nome di Pasticceria Iannini. 
Per tutti i golosi quindi, e non solo, l'invito a
visitare e a gustare tra i tanti prodotti, i raffi-
nati dolcetti in pasta di mandorla, o se lontani
da Maratea a contattare il "Maestro
Pasticciere" ai numeri 0973.876697-
368.3709921 o via e-mail all 'indirizzo
ciro.giugliano@tiscali.it. 

Maratea tappa della
Maratona staffetta

Gerusalemme-Roma
Tanti gli sportivi che accanto ai parroci
hanno aspettato la fiaccola della pace

AUGURI alla Pasticceria Giugliano

“Luntan’…ma non tant’”
Il teatro  dialettale nel 

centro storico di Maratea 
esalta l’impegno dell’Ail

La premiazione sul palco 

In ricordo di Nuccio



 

Gestione mense scolastiche, aziendali, bar, catering
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IL PUNTO/Ultime giornate di campagna elettorale. Rotonda al bivio: puntare su un cavallo di razza o dare fiducia all’entusiasmo e alla competenza di una giovane?

Rinnovamento o continuità? Il dilemma dei rotondesi

La salvaguardia delle risorse che l'area offre e la pianifi-
cazione del territorio sono i punti di partenza del pro-
gramma elettorale presentato dalla lista "Uniti per la dife-
sa e lo sviluppo delle risorse" guidata da Giovanni
Pandolfi, sindaco uscente del Comune di Rotonda. Una
piattaforma programmatica condensata in sedici pagine di
cui evidenziamo gli aspetti che il raggruppamento con-
traddistinto dal simbolo della spiga di grano, ritiene pro-
pedeutici all'intera attività amministrativa che intende
portare avanti nel prossimo quinquennio qualora i cittadi-
ni rotondesi lo premieranno col voto del 6 e 7 giugno
prossimi. Si riparte dall'acqua. "La risorsa idrica, si legge
sul documento programmatico della lista capeggiata da
Pandolfi, per la comunità di Rotonda rappresenta da sem-
pre una risorsa fondamentale, che ne ha segnato il cam-
mino determinandone il progresso e lo sviluppo economi-
co. Un bene che, nel passato, l'Ente pubblico ha garantito
a tutti cittadini in modo equo e solidale con un prezzo
direttamente collegato al reale costo del servizio.
Tuttavia, all'indomani della costituzione dell'Autorità
d'Ambito Territoriale Ottimale, la gestione del servizio
idrico integrato, è stata affidata direttamente, ossia senza
il ricorso a procedure di gara, alla Società "Acquedotto
Lucano". La nostra comunità, benché ricca di sorgenti e
dotata di infrastrutture idrauliche efficienti e funzionanti,
realizzate direttamente dall'Ente comunale con il ricorso
a mezzi finanziari propri, in questi ultimi anni, è stata
chiamata a sostenere costi elevatissimi ed ingiustificati
che hanno impedito o limitato l'accesso alla risorsa da
parte dei cittadini. Ecco perché, in questi cinque anni,
l'Amministrazione comunale si è battuta, insieme ai citta-
dini, con ogni mezzo, per affermare il diritto ad una
gestione diretta del bene, efficiente ed ispirata al criterio
di economicità. Dal primo aprile 2008, in virtù di una
importante sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di
Rotonda ha detenuto e detiene le reti e i serbatoi idrici,
garantendo direttamente la gestione del servizio. In que-
sto periodo si è dimostrato in concreto come la gestione
diretta possa garantire agli utenti costi estremamente con-
tenuti unitamente ad un servizio più efficiente ed effica-
ce. L'impegno, assoluto e prioritario, è di mantenere fede
al patto sottoscritto con tutti i nostri cittadini affinché il
nostro Comune possa vedere sancito e riconosciuto il
diritto alla gestione diretta del Servizio Idrico integrato,
garantendo costi equi per noi tutti e per le future genera-
zioni". Sulla stessa lunghezza d'onda l'attenzione rivolta
ad un elemento del patrimonio rotondese: i boschi.
L'approvazione del Piano di Assestamento Forestale
Comunale da parte della Regione Basilicata già predispo-
sto dalla amministrazione uscente, consentirà, si afferma
sul programma di Pandolfi, di beneficiare "di una ric-
chezza notevole e strategica che potrà contribuire in
modo importante al rinvenimento di risorse da destinarsi
alla realizzazione di progetti di sviluppo socio - economi-
co". Sul tema delle risorse ambientali rientra anche l'at-
tenzione per l'utilizzo di energie rinnovabili che consente
il contenimento dei costi e la cura del territorio. "In parti-
colare, si legge sul programma, intendiamo realizzare
impianti fotovoltaici per la produzione di energia destina-
ta a soddisfare il fabbisogno degli edifici pubblici e della
rete comunale di pubblica illuminazione ed impiantare
una centrale idroelettrica. Inoltre vogliamo potenziare la
raccolta differenziata dei rifiuti attivando meccanismi
premianti per i cittadini più virtuosi, l'attivazione della
raccolta "porta a porta" e l'apertura di "Eco-Punto" dove i
cittadini conferiscono direttamente i rifiuti traendone un
compenso economico". Passiamo alla pianificazione ter-
ritoriale. "Essa, si legge ancora, rappresenta certamente
uno degli strumenti fondanti per il corretto utilizzo del
territorio e di crescita e sviluppo economico e sociale.
L'assenza di uno strumento urbanistico adeguato ai tempi
e ai mutati bisogni della collettività, capace di disegnare
una visione futura del territorio e dei settori fondanti la
nostra economia, ha fortemente limitato la crescita edili-
zia del nostro comune, sia per quanto concerne l'offerta e
la domanda privata sia in termini di infrastrutture e dota-
zioni pubbliche. Per questo motivo, uno degli impegni
prioritari della precedente amministrazione è stato quello
di redigere ed approvare il Regolamento Urbanistico
comunale. Il Piano, in corso di definitiva approvazione ed
adozione, regolamenterà sostanzialmente l'esistente siste-
ma insediativo urbano, proponendo un assetto strategico
di area vasta e individuando relazioni complesse fra i
sistemi che compongono il territorio comunale. Questa
caratterizzazione del Regolamento Urbanistico è stata
calata nel particolare contesto di Rotonda, semplificando
le modalità di utilizzo dei suoli, privilegiando gli inter-
venti di edificazione diretta e pianificando le aree D1 sot-
tratte alla disciplina del PTC del Pollino. Il Regolamento
Urbanistico, inoltre, perimetra e disciplina anche l'ambito
periurbano, limitatamente alla porzione dello stesso
ricompressa all'interno della parte di territorio comunale
che il PTC del Pollino rinvia alla pianificazione comuna-
le (D1), consentendo al suo interno la possibilità di cambi
di destinazione d'uso degli immobili esistenti per attività
di varia natura (residenza, artigianato, commercio, indu-
stria, ecc.). Il successivo e conclusivo livello di pianifica-
zione è rappresentato dal Piano Strutturale Comunale che
rappresenta un piano normativo al quale è demandato il
compito di prevedere e proporre l'assetto strategico e
strutturale complessivo del nostro Comune, individuando
relazioni complesse fra i sistemi urbani del comprensorio,
offrendo previsioni sui nuovi insediamenti e sulle dota-
zioni strutturali ed infrastrutturali dell'intero territorio. E'
questo l'impegno che la lista  "Uniti per la difesa e lo svi-
luppo delle risorse" intende sottoscrivere con la comunità
cittadina per garantire gli strumenti necessari a propugna-
re uno sviluppo razionale del territorio e dell'economia
locale". Altro punto importante quello che coinvolge il
mondo dei giovani e dell'associazionismo. "La lista
"Uniti per la difesa e lo sviluppo delle risorse" riconosce

nei giovani una risorsa per il futuro della nostra comunità
cittadina, si legge sul programma della compagine pan-
dolfiana. La loro presenza numerosa e qualificata testi-
monia nei fatti un progetto politico e amministrativo che
intende coniugare l'esigenza di rinnovamento con il biso-
gno di formare le nuove leve affinché possano rappresen-
tare ed interpretare il nuovo corso del cambiamento. Per
questo è necessario trovare in loro stimoli nuovi e trasfor-
mare le cosiddette "potenzialità" in "realtà". Per realizza-
re tutto ciò è fondamentale favorire la creatività, la genia-
lità e lo spirito di aggregazione, offendo opportunità con-
crete per esprimere le proprie idee, innovare la nostra
società e contribuire a realizzare un contesto sociale
coeso, sereno e solidale. L'Amministrazione Comunale
nella precedente legislatura ha operato in tal senso incen-
tivando  e sostenendo l'aggregazione e l'Associazionismo
creando spazi fisici ed immateriali dove sperimentare i
bisogni di creatività, cultura e innovazione. Per promuo-
vere ulteriormente la partecipazione giovanile riteniamo
opportuno attivare il "Tavolo dei Giovani": un punto, sia
esso fisico o virtuale, di ascolto e di raccolta delle esigen-
ze dei giovani, con lo scopo di elaborarle, vagliare la loro
fattibilità e dare loro una risposta. Queste le azioni che
consentiranno di raggiungere l'obiettivo: diffondere nel-
l'intero centro storico cittadino la rete comunale wi-fi e
promuovere  l'utilizzo di strumenti multimediali come
blog, web radio, etc.; vetrina artistica attraverso un labo-
ratorio tematico autogestito; manifestazioni culturali e
musicali all'interno del Cine teatro comunale "Selene", la
cui ristrutturazione sarà a breve sarà completata; Job and
Career Fair: incontri con l'Ateneo Lucano e il mondo del
lavoro allo scopo di migliorare l'occupazione e la forma-
zione giovanile; l'allestimento, presso la nuova sede del
Museo di Storia Naturale del Pollino di un laboratorio
multimediale con accesso gratuito alla rete internet e la
possibilità di sperimentare le opportunità di formazione
online direttamente dalla rete e dai canali multi tematici.
La realizzazione del "Palazzetto dello Sport", già finan-
ziato dalla Provincia di Potenza e attualmente in corso di
aggiudicazione di gara, dove poter praticare anche nel
periodo invernale, attività sportive, ludiche e ricreative".
Attenzione anche al turismo ed alla agricoltura di qualità.
"Il futuro governo locale, si afferma sul programma della
lista di Pandolfi,  dovrà necessariamente cogliere le
opportunità offerte dal Programma Operativo Regionale
2007-2013 per creare i presupposti di disponibilità nel-
l'accogliere, stimolare e sostenere le aziende produttive,
turistiche ed artigianali del territorio. Esse, insieme alle
tradizionali e consolidate attività edilizie ed a quelle turi-
stiche, potranno contribuire in modo determinante a dare
risposte adeguate ai problemi occupazionali, in particola-
re nelle fasce più giovani della popolazione attiva, verso
cui si concentrerà l'attenzione dell'azione amministrativa
comunale. Intendiamo agevolare gli sgravi fiscali e i tri-
buti locali per le botteghe artigiane che intenderanno
insediarsi nel centro storico e per le microimprese realiz-
zate da giovani inoccupati che utilizzano anche i finan-
ziamenti dello strumento del Prestito d'onore con la fina-
lità di incentivare l'imprenditoria giovanile.  E' nostro
obiettivo continuare l'azione di valorizzazione turistica
del territorio comunale naturale sostenendo e organizzan-
do eventi culturali di grande spessore, qualificando e tipi-
cizzando l'offerta eno-gastronomica, migliorando il tradi-
zionale cartellone "RotondaEstate" offrendo manifesta-
zioni di qualità in grado di richiamare nel nostro comune,
così come per il passato, numerosi turisti. Infine, sarà
rivolto un impegno particolare per il potenziamento delle
attività culturali attraverso  l'allestimento della nuova
sede del Museo di Storia Naturale del Pollino. Sul piano
strutturale dovremo impegnarci a sostenere e stimolare la
realizzazione di nuove strutture ricettive per ampliare e
riqualificare l'offerta turistica, guardando con particolare
attenzione al turismo ambientale e culturale che potrebbe
essere veicolato, oltre che con i tradizionali mezzi di pro-
mozione anche attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti
multimediali". Sul fronte dell'istruzione: "completamento
del "polo scolastico" del Rione Pietro Nenni, riqualifica-
zione dell'asilo-nido comunale e degli spazi esterni agli
edifici scolastici, assistenza scolastica alle persone diver-
samente abili, mensa scolastica più attenta ai bisogni dei
ragazzi, razionalizzazione del servizio di trasporto di
scuolabus". Per le fasce dei cittadini più bisognosi l'impe-
gno della lista "Uniti per la difesa e lo sviluppo delle
risorse" sarà, "prima di tutto, quello di garantire l'imme-
diata attivazione del Centro Intercomunale per i disabili
del Mercure e l'attivazione del "Laboratorio Anziani
Comunale" che sarà ospitato presso l'ex Scuola Materna
in Via Vittorio Emanuele III°".

Silvestro Maradei

"Rispetto delle regole nel rispetto delle persone". E' questo il
principio che guida la candidata a Sindaco del Partito
Democratico Enza Di Consoli, già capogruppo dell'Ulivo
nella precedente legislatura e consigliere della Comunità
Montana del Lagonegrese, nella tornata elettorale ammini-
strativa che si concluderà con il verdetto che uscirà dalle urne
l'8 giugno prossimo. Un programma, quello presentato dalla
sua lista, condensato in sei punti fondamentali. "Ciò che noi
vogliamo, si legge sul documento, è un paese con un'anima,
pronto alle sfide di una società che cambia, sicuro, piacevole
ed attraente, vicino alle famiglie, equo, protagonista, ben
amministrato. Un paese nuovo, in cui vivere meglio. Dopo
anni di divisioni e scontri noi lavoriamo per unire, non per
dividere. Ponti, non barriere". Sei le parole chiavi per rag-
giungere i suoi obiettivi qualora gli elettori di Rotonda sce-
glieranno il Partito Democratico quale guida amministrativa
per i prossimi cinque anni: visione, concretezza, garanzie,
vivibilità, equità, correttezza. "La lista del Partito
Democratico, si legge sul documento presentato agli elettori,
vuole costruire un paese protagonista. Rotonda è il principale
centro di un ampio e importante comprensorio, quello del
Mercure. Non affermare questa "leadership" ci penalizza nei
commerci, nell'economia, nella localizzazione dei servizi. Per
questo noi vogliamo costruire una rete di rapporti con i
Comuni vicini, con enti pubblici e privati, al fine di superare
le piccole questioni locali e dedicarci ai grandi obiettivi che
saranno finalizzati a sviluppare strategie e forze che garanti-
ranno risorse economiche, opportunità di sviluppo, nuovi e
vecchi servizi, in un'ottica di migliore sostenibilità". Ed anco-
ra. "Agiremo sulla gestione sostenibile del territorio perché
ormai da troppi anni le scelte sullo sviluppo del nostro paese
vengono decise senza aver mai tenuto conto delle volontà e
delle esigenze dei cittadini, ma solo degli interessi di pochi.
Rotonda è ferma da ormai troppi anni, è mancata con le
amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni una
seria politica di recupero e sviluppo di tutte le attività, da
quelle ricreative - ricettive a quelle commerciali - artigianali -
industriali. Le nostre proposte riguardano l'adozione, in tempi
rapidi, di un Regolamento Urbanistico, l'elaborazione defini-
tiva di un Piano Strutturale, l'identificazione e il censimento
dei beni patrimoniali del Comune, il recupero, lo sviluppo e
la rivitalizzazione del centro storico, l'individuazione e svi-
luppo di una nuova area artigianale e diversa utilizzazione del
sito  finora indicato come tale, un collegamento migliore tra il
centro con le frazioni migliorando la viabilità e riqualificando
le aree rurali, dotandole di servizi adeguati, migliorando i tra-
sporti con il centro e salvaguardandone vivibilità e tranquil-
lità". Un occhio anche alle entrate. "Non vogliamo aumentare
le tasse comunali e cosa certa  i trasferimenti statali saranno
insignificanti. Bisogna per questo iniziare a concepire il
Comune come un'azienda e trovare tutte le possibili applica-
zioni di questa visione. La nostra lista propone un piano per
recuperare, riqualificare e rinaturalizzare le cave estrattive di
sabbia dimesse, l'elaborazione di un piano forestale sostenibi-
le, per pianificare e regolamentare le attività forestali e mon-
tane allo scopo di perseguire la tutela ambientale attraverso la
salvaguardia e il miglioramento dei boschi esistenti, la razio-
nale utilizzazione dei boschi e dei pascoli di montagna, lo svi-
luppo di un nuovo piano di raccolta dei rifiuti urbani, basato
principalmente sulla raccolta differenziata e in particolare
sulla raccolta dei rifiuti organici, che secondo alcune stime,
rappresentano circa il 30% dei rifiuti domestici e che sono
utilizzabili interamente per la produzione di concime usato in
agricoltura. Il piano di raccolta differenziata prevederà la
sistemazione di alcune stazioni ecologiche in siti più comodi
e un servizio di raccolta più frequente per evitare l'accumulo
di carta o vetro al di fuori dei cassonetti. Ruolo centrale di
questo piano sarà quello di informare correttamente la popo-
lazione in  modo da favorire un comportamento corretto alla
fonte che verrà premiato nella rendicontazione economica del
servizio, applicando il principio: chi ricicla di più pagherà di
meno. Bisogna anche nell'amministrazione pubblica imparare
a risparmiare, semplificando la burocrazia e i passaggi inutili
e, soprattutto, attraverso piani di risparmi specifici che mirino
ad una contrazione dei consumi. Noi ci impegneremo nella
realizzazione di impianti fotovoltaici sulle strutture comunali
per perseguire l'autonomia dei consumi energetici, con relati-
vo risparmio. La nostra lista sarà attenta a controllare la spesa
corrente, selezionare gli investimenti "più produttivi" per la
gente, promuovere il territorio assieme alle associazioni pro-
duttive e quelle dei cittadini per recuperare la "fuga" degli
acquisti e aumentare "l'attrattività" commerciale, a valorizza-
re i nostri prodotti agricoli e artigianali, proteggendo l'econo-
mia locale e l'occupazione, aiutare le aziende presenti sul ter-
ritorio ad aumentare il loro "valore aggiunto" e a farsi motore
trainante della comunità anche a vantaggio dei cittadini".
Queste, invece le ricette per la tutela dell'ambiente e salva-
guardia della risorsa idrica. "L'aria e l'acqua di Rotonda sono
di ottima qualità. La gente deve sapere cosa respirerà e come
e quanto "costerà" bere. La nostra lista non è pregiudizial-
mente contro la riapertura della Centrale del Mercure, perché
ci preme salvaguardare i posti di lavoro in un periodo e in un
territorio dove scarseggia, ma pone, e si impegnerà ad otte-
nerli, alcuni vincoli: garantire la tutela della salute, coinvol-
gendo tutte le istituzioni pubbliche che possano garantire que-
sto diritto fondamentale, tutelare la salvaguardia dell'ambien-
te attraverso un costante monitoraggio ambientale in modo da
garantire che esso possa essere fruito dalla generazioni future,
informare chiaramente e fornire costantemente un rapporto
dei dati dei monitoraggi sanitari e ambientali ai cittadini resi-
denti dell'area, chiusura automatica dell'impianto qualora i
valori suddetti superino i livelli di guardia indicati dalla
legge". Sull'acqua: "A Rotonda la "guerra" che è iniziata cin-
que anni fa, non è conseguente alla mancanza della risorsa, di
cui c'è ne in abbondanza, ma alla titolarità della gestione delle
reti e del servizio idrico. La lista del Partito Democratico è
fortemente contraria a nuove iniziative legali che non danno
alcuna speranza di successo ma contribuiscono sicuramente
ad aggravare notevolmente il già dissestato bilancio comunale
e quindi, di conseguenza, a pesare sulle tasche dei cittadini,
come già sta avvenendo. Noi reputiamo che negli ultimi cin-

que anni si sia perso di vista il vero obiettivo del contenzioso:
la riduzione del costo dell'acqua. Esso non è determinato
dalla gestione delle reti e del servizio, e quindi, dalla società
Acquedotto Lucano ma dall'Autorità di Ambito Territoriale
Ottimale, che determina tariffe e gestione. In base a questo la
proposta che la nostra lista si impegna a portare avanti è l'at-
tuazione della delibera approvata all'unanimità dai quattro
Consigli Comunali di Rotonda, Viggianello, Castelluccio
Inferiore e Castelluccio Superiore, per ottenere la titolarità
della risorsa, attraverso l'istituzione di un sub-ambito, e la
"riscoperta" del Consorzio Intercomunale del Mercure per
gestire le reti e il servizio idrico. La nostra lista si riserva,
infine, di produrre un dossier specifico su tutto il contenzioso
sviluppatosi durante gli ultimi anni perché riteniamo che la
cittadinanza rotondese sia poco e male informata su tutta la
vicenda. Altra garanzia che la lista Partito Democratico solle-
cita è la stesura e la successiva adozione del Piano del Parco
del Pollino. Questa comunità non può più continuare a tolle-
rare che un Ente di tale importanza e funzione, a sedici anni
dalla sua istituzione, non abbia adottato un piano di sviluppo
e di programmazione. Lo sforzo che noi ci impegnano a com-
piere è quello di dare una giusta funzione al Parco, quella di
esercitare una corretta ed attenta tutela naturalistica ma con-
temporaneamente renderlo uno dei volani per la crescita e lo
sviluppo di quest'area, al fine di mantenere il giusto equilibrio
tra la salvaguardia dell'ambiente e gli interessi di chi, per
secoli, in questo territorio ha vissuto". Vivibilità: "Ci impe-
gniamo a costruire un paese piacevole, attraente, sostenibile.
Mai come in questi anni l'arredo e il decoro urbano del paese
è stato dimenticato. Nel progetto di decoro urbano della
nostra lista, la bellezza del territorio in cui abbiamo la fortuna
di vivere va di pari passo con la pulizia e la manutenzione
degli immobili pubblici e privati. Affronteremo i grandi temi
del nostro paese per rinnovare e rendere più bello il paese,
punteremo sulla riqualificazione del centro storico con l'obiet-
tivo di incentivare il ripopolamento e recuperare gli edifici in
abbandono. Realizzeremo piste ciclabili in una rete, che per-
metta di attraversare in bici il paese e raggiungere i luoghi di
importanza turistico-ambientale. Valorizzeremo le aree stori-
che vicine e nel centro per aggiungere lustro e attrattiva al
paese. Riutilizzeremo gli edifici scolastici non adibiti più a
questa funzione per creare luoghi di socializzazione, come un
centro diurno per anziani e un centro di promozione sociale e
culturale nei locali dell'edificio scolastico in contrada Piano
Incoronata. Ci impegneremo per dotare la valle del Mercure
di un grande ed unico centro sportivo polifunzionale e di
riqualificare le strutture sportive presenti sul territorio".
Giovani, istruzione, cultura: "Vogliamo costruire un paese
dove tutti possano essere protagonisti di uno stile di vita
sostenibile, supportando le famiglie che ad oggi sono l'unico
ammortizzatore sociale nel nostro contesto. Vogliamo creare
una stretta collaborazione tra Amministrazione ed Istituzioni
scolastiche affinché si lavori in stretta sinergia per garantire e
far concepire a tutti i ragazzi la scuola come strumento indi-
spensabile di crescita. Saremo vicini ai giovani supportando il
loro studio, valorizzando i momenti di incontro e di tempo
libero aiutandoli ad esprimere la loro vitalità e aiutandoli ad
entrare nel mondo del lavoro. Presteremo particolare attenzio-
ne ai problemi dei bambini e degli adulti diversamente abili,
attraverso interventi di assistenza e sostegno ma in primis
garantendo l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche
che impediscono l'accesso agli edifici pubblici. Ci impegnere-
mo per creare un osservatorio permanente volta a migliorare
la convivenza e l'integrazione tra rotondesi e cittadini comu-
nitari ed extracomunitari e sostenerli nella risoluzione di pro-
blemi burocratici. La lista Partito Democratico ritiene che la
cultura nel nostro comune abbia la necessità di riacquistare un
posto di primo piano nella nostra comunità e necessita quindi
di una migliore articolazione, pluralità di proposte e di inter-
venti e, soprattutto,una programmazione che nasca dal con-
fronto di idee, da suggerimenti e stimoli diversi, quali posso-
no derivare dall'istituzione di una Commissione Cultura e
delle Associazioni, un organo composto dall'Assessorato alla
cultura e dai soci dell'associazioni culturali operanti sul terri-
torio. L'ottica da perseguire mira non a una reciproca esclu-
sione ma ad una valida integrazione tra libero associazioni-
smo e istituzioni culturali pubbliche. I nostri interventi punte-
ranno ad una concertazione dell'attività culturale da svolgere
coinvolgendo scuole, gruppi, circoli e associazioni cittadine
di cui vanno recepiti gli intenti e promossi gli obiettivi, a
completare il recupero del patrimonio storico-artistico di
Rotonda, a incentivare con particolare attenzione l'attività
culturale fra i giovani in modo da coinvolgerli mediante isti-
tuzione di premi o attestazioni da assegnare a quanti volesse-
ro far conoscere le attività svolte o alle quali sono interessati,
a prestare particolare attenzione nei confronti degli artisti
locali mediante incentivo e patrocinio delle loro attività". Il
tutto condito da dialogo, trasparenza e rigore nelle scelte e
negli investimenti.

Silvestro Maradei

Tutela delle risorse, pianificazione territoriale, 
sostegno alle istanze giovanili: questi i punti cardine

del programma di Pandolfi 

Rispetto delle regole nel rispetto delle persone. Parte
da questo assioma la linea di Enza Di Consoli e della

lista del Partito Democratico

Giovanni Pandolfi Enza Di Consoli 
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LA CERIMONIA/Il 2 agosto verrà conferita la cittadinanza onoraria al Vescovo che iniziò la sua missione episcopale proprio dalla Diocesi di Tursi-Lagonegro 

L’Arcivescovo Pierro esalta la comunità Lagonegrese

Eccellenza, lei ritorna spesso a
Lagonegro ma questa cerimonia è
un'occasione particolare. Il primo
cittadino ha ricordato quando lungo
la strada principale del paese lei si
accompagnava al suo clero confon-
dendosi tra la gente... 
Si, questo è un caro ricordo oltre che
una verità nel senso che, il pastore
deve stare in mezzo al suo popolo
senza nessuna pretesa ma unicamente
con la volontà di servire, incoraggiare
e seminare speranza; questo ho cerca-
to di fare durante la mia permanenza a
Lagonegro e mi auguro che questo
cammino continui. Anche la cittadi-
nanza onoraria per me assume il signi-
ficato dell'immenso amore che conser-
vo nel cuore per Lagonegro e per la

Basilicata. 
Eccellenza, i 5 anni alla guida della
Diocesi di Tursi-Lagonegro segnano
la sua prima esperienza episcopale,
quale il ricordo che conserva?
Il mio primo impegno da Vescovo
della Diocesi di Tursi-Lagonegro fu
quello di tener conto delle diversità
territoriali affinché queste si fondesse-
ro in unità per il bene di tutti. La
Perigratio Mariae che ho voluto nella
Diocesi mirava proprio a questo, l'u-
nione data dalla presenza della
Madonna di Anglona, effige nota e
amata dall'altro versante della Diocesi.
All'epoca della formazione di questa
diocesi molti furono i dubbi su un
cammino unitario ma una serie di
figure unificanti tra le quali la
Madonna di Angola e quella di Sirino
hanno aiutato questo processo.
Eccellenza, oltre Lagonegro in quel
periodo ha lavorato molto per il
beato Lentini...
Ricordo quando finalmente il Santo
Padre ha proclamato Beato Domenico
Lentini. Una delle mie preoccupazioni
da Vescovo fu quella di creare la
Fondazione  per portare avanti il pro-
cesso di canonizzazione di cui si è già
espletata la prima fase e mi auguro
che presto, il Lentini, presbitero umile
ma grande, rifulga non solo davanti al

popolo di Dio della Diocesi di Tursi-
Lagonegro ma anche a livelli più alti,
poiché  è stato un sacerdote che ha
onorato Cristo con la sua vita, costi-
tuendo oggi esempio per noi tutti. 
Eccellenza, un suo collaboratore,
Mons. Orofino è diventato Vescovo,
mentre altri “suoi” parroci lucani
non sono più tra noi. Quali sono le
sue emozioni nel ricordarli?  
Sicuramente porto il loro ricordo nel
cuore, mi hanno insegnato davvero
tanto. 
Un esempio meraviglioso è quello di
Don Vincenzo Orofino oggi Vescovo
di Tricarico. Pur se non lo ho ordinato
io, sto seguendo con grande affetto
l'operato di Don Vincenzo e tanto ho
gioito per la sua ordinazione a
Vescovo. Mi auguro che anche altri
crescono per rendere alla chiesa un
servizio qualificato.  

Eccellenza Nolè, la comunità di
Tursi-Lagonegro è complessa ma lei
ha richiamato all'unità tutta la
comunità parrocchiale di
Lagonegro e della Diocesi…
Certamente il mio invito all'unità è
rivolto a tutta la Diocesi di Tursi-
Lagonegro, proprio in questo momen-
to in cui si festeggiano i 25 anni di
costituzione. È bene che si ponga l'ac-
cento su questa Diocesi, su quello che
oggi esiste.  Il pensare alla possibilità
che si possa creare altro non deve
distogliere dalla realtà perché non
possiamo vivere di desideri. La
Diocesi di Tursi-Lagonegro oggi esi-
ste ed è bella, ricca e varia, faticosa e
grande,in questa Diocesi dobbiamo
lavorare sentendoci uniti. 
Eccellenza, il Sindaco Mitidieri ha
avanzato l'idea di una Diocesi auto-
noma sottolineando che la presenza
del Vescovo può essere un ulteriore
stimolo religioso per la comunità…
Indubbiamente questo è un fatto posi-

tivo, però vorrei che si tenesse
presente ciò che oggi abbiamo.
Il Vescovo cerca di mettere
insieme i due poli della Diocesi
che distano poco più di 100 chi-
lometri. È certamente faticoso,
ma a Lagonegro abbiamo degli
uffici, vi sono riferimenti a
Rivello e a Lauria.  Vorrei evi-
denziare  che negli ultimi anni
tutte le ordinazioni diaconali si
sono tenute a Lagonegro.
Bisogna stare attenti a non vive-
re esclusivamente di desideri,
dobbiamo vivere la realtà ed
essere concreti pur aspirando a
mete importanti che è giusto per-
seguire. 

Il XXV anniversario dell'elevazione della
Chiesa di San Nicola di Bari al Castello, alla
dignità di Chiesa Con-Cattedrale, mi conferisce
oggi l'onore e il dovere di porgere il mio saluto
personale, del dott. Vito Di Lascio consigliere
provinciale e presidente del Consiglio
Comunale, del Consiglio Comunale stesso e del-
l'intera cittadinanza, anche in nome del dott.
Vito De Filippo, Governatore della Regione
Basilicata, assente per impegni improrogabili, a
tutti voi convenuti a questa cerimonia comme-
morativa. 
Saluto i Vescovi e il Clero, le Autorità Civili e
Militari che con la loro presenza ufficiale confe-
riscono a questa celebrazione maggiore solen-
nità. 
Mi sia consentito porgere, anzitutto e in modo
particolare il saluto a S. Ecc.za Mons. Francesco
Nolè, nostro Vescovo, poi a S. Ecc.za Mons.

Vincenzo Cozzi, che prima di essere consacrato
Vescovo di Melfi è stato per molti anni Parroco
della nostra cittadina, ed ha lasciato in eredità un
ricordo ancora edificante e indelebile nei fedeli
e nei cittadini per la sua azione pastorale ed edu-
cativa, paterna, caritatevole e generosa, finaliz-
zata alla crescita non solo spirituale della comu-
nità lagonegrese ma anche umana e civile, colla-
borando con le amministrazioni e con le associa-
zioni presenti nella Città ed offrendo un contri-
buto di competenza, di preparazione umana e
culturale, di capacità di ascolto, di proposizione
e di semplicità. Grazie ancora, Eccellenza, per
tutto quello che ha fatto in quegli anni per noi
fortunati. Un grazie ricco di riconoscenza va
certamente a S. Ecc.za Rev.ma Mons. Gerardo
Pierro, Arcivescovo Primate di Salerno. 
Il saluto della Città di Lagonegro, è particolar-
mente colmo di gratitudine e di riconoscenza per
quanto Vostra Eccellenza ha fatto per noi e con-
tinua a fare.
Quando nel 1976 si diede compiutezza alla rior-
ganizzazione delle diocesi in Italia, molte di
esse furono soppresse, altre smembrate e accor-
pate, causando in molti casi disagi enormi che
ancora oggi sono rimasti insoluti. La nostra dio-
cesi fu una di quelle che maggiormente ha sof-
ferto e subìto quella riorganizzazione che non
tenne presente la diversità di tradizioni, di storia,
e di cultura civile e religiosa che spesso è l'unico
collante di comunità geograficamente distinte.
Vostra Eccellenza, appena eletto e consacrato
Vescovo di Tursi-Lagonegro, comprese che la
diocesi affidatavi, risultante dalla ristrutturazio-
ne e dall'aggregazione di parrocchie appartenen-
ti originariamente alle diocesi di Cassano allo
Ionio e Policastro, per la vastità del territorio e
per la lontananza eccessiva da Tursi, suo centro
nominale, risultava di difficile governo pastora-
le. La stessa Santa Sede, resa edotta di tale diffi-
coltà, volle titolare la nuova diocesi Tursi-
Lagonegro, destinando appunto anche il secon-
do polo ad essere elevato alla dignità di sede
diocesana.
Già S. Ecc.za Mons. Vincenzo Franco volle isti-
tuire la curia diocesana anche in Lagonegro,
avvalorando tale decisione con la sua presenza
assidua e cortese.
Vostra Eccellenza, seppe camminare in questo
solco, e con la sua squisita paternità organizzò e
facilitò il lavoro della nuova curia qui istituita.
La Sua cordialità, Eccellenza, ben presto si
rivelò ai cuori dei Lagonegresi che seppero
apprezzare la sua vicinanza, e anche la sua sem-
plicità dimostrata dalle lunghe passeggiate fatte
in viale Roma con il clero locale.
Vostra Eccellenza era solita salutare tutti, e da
tutti essere salutata con rispettosa reverenza. 

Il Vostro stile ci ha dimostrato il tratto del buon
pastore evangelico.
Foste voi, infine, ad implorare alla Santa Sede
l'elevazione di Lagonegro alla dignità di diocesi
autonoma. Tale vostra richiesta, non fu purtrop-
po esaudita, non per mancanza di attenzione
della Santa Sede, ma per impedimenti dovuti
agli accordi governativi.
La Santa Sede potè, allora, concedere solo l'ele-
vazione alla dignità di Con-Cattedrale la Chiesa
di San Nicola al Castello , essendo Sindaco della
Città il Commendatore Francesco Rizzo che
saluto cordialmente.
Ci congedammo, così, Eccellenza con la speran-
za e la promessa che quel desiderio fosse esau-
dito.
L'attuale  venticinquesimo anniversario ci con-
voca per un grato atto di riconoscenza, ma ci
impone anche di continuare a chiedere che quel-

la speranza non sia del tutto disattesa.
Non è vanità politica, o fumo di prestigio
umano; è un'esigenza sociale, e permettetemi,
anche pastorale.
La vicinanza, la presenza del vescovo residente
sono garanzia di una migliore e maggiore cresci-
ta cristiana per il nostro territorio, che ancora
soffre e rimpiange l'antica dipendenza dall'ama-
ta diocesi di Policastro.
Mi sia concesso pertanto di perorare ancora que-
sta causa di civiltà cristiana, e sono certo che
anche S. Ecc.za Mons. Nolè sarà protagonista di
questa nostra fiduciosa speranza.
Per quanto riguarda quest'Amministrazione
posso assicurare che non si sottrarrà al dovere di
garantire che la nuova diocesi, quando e solo
quando verrà autonomamente costituita, sia
munita dei lunghi e delle strutture per la sua
organizzazione e per la dignitosa residenza del
suo Vescovo. 
Voglio riferire altresì che mi sono impegnato
personalmente di ottenere dalla Regione, con la
particolare attenzione che il Presidente dott.
Vito De Filippo ha sempre mostrato e continua a
mostrare per il nostro territorio, la cospicua
somma di 150.000 euro a favore della Chiesa
Madre perché il suo decoro possa essere accre-
sciuto e maggiormente idoneo al titolo che le
compete. Ma sono certo che anche le ammini-
strazioni a venire sottoscriverebbero questo mio
impegno, tanto è importante e cristianamente
vitale la presenza definitiva del vescovo ordina-
rio nella nostra Città.
Il calice in coppa d'argento (recato all'offertorio
durante la celebrazione eucaristica) che mi
onoro di offrire alla Chiesa Con-Cattedrale e sul
quale sono state cesellate le figure degli aposto-
li, il cui ministero giunge a noi attraverso la suc-
cessione apostolica nei vescovi e per noi oggi in
modo particolare in S. Ecc.za Mons. Francesco
Nolè, è un segno tangibile del nostro desiderio e
un auspicio della nostra speranza. 
Permettetemi di annunciare, infine, per quanto
sopra esposto in questa solenne circostanza, su
proposta del Presidente del Consiglio
Comunale, il dott. Vito Di Lascio, il desiderio
mio e dell'intero Consiglio Comunale, di avviare
il procedimento che porterà al conferimento a S.
Ecc.za Rev.ma Mons. Gerardo Pierro il prossi-
mo due agosto, giorno in cui ricorre il suo anni-
versario di Ordinazione Episcopale che sempre
ha voluto festeggiare ai piedi della effige della
nostra cara Madonna del Sirino, la cittadinanza
onoraria di Lagonegro. 
Eccellenze Reverendissime, grazie per la Vostra
presenza fra noi.

Domenico Mitidieri
Sindaco di Lagonegro 

Il discorso del sindaco Domenico Mitidieri
Il primo cittadino per l’occasione ha donato un calice d’argento

Da sinistra: il Presidente del Consiglio Comunale di Lagonegro Vito Di Lascio, l’Arcivescovo di
Salerno Mons. Gerardo Pierro, il Sindaco di Lagonegro Domenico Mitidieri 

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

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

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

Un momento della cerimonia religiosa nella Concattadrale di Lagonegro

Da sinistra: Mons. Cozzi, Mons. Pierro, Mons. Nolè 

Il 16 maggio scorso si è svolta a Lagonegro una toccante cerimonia alla presenza di Monsignor Gerardo Pierro
Arcivescovo primate di Salerno, già Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro e di Monsignor Francesco Nolè. Nel
corso del rito religioso è stata ricordata l'elevazione a Concattedrale della chiesa di Lagonegro. Molto sentite sono
state le parole dei celebranti, molto emozionato don Mario Tempone ispiratore di un’iniziativa che ha voluto evidenzia-
re il ruolo di stimolo che la comunità parrocchiale di Lagonegro è  chiamata  a svolgere nella diocesi così come quella
di Tursi.  I Lagonegresi si sono stretti con affetto intorno all’arcivescovo Pierro che proprio da Lagonegro iniziò la sua
missione episcopale. Per questo, nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Comunale Vito Di Lascio ha proposto la
cittadinanza onoraria  all’arcivescovo di Salerno che sarà tributata  il 2 agosto prossimo con una solenne cerimonia. 

Mons. Pierro:
“A Lagonegro
sono rimasto 

sempre legato,
ricordo le 

passeggiate nel
centro con 

il mio clero...”

Mons. Nolè:
“La Diocesi di

Tursi-Lagonegro è
complessa, perciò

occorre unità” 
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LA POLEMICA/Vito D'Agostino contrario alla decisione di una scuola di Roma, intenzionata a sostituire il nome del patriota con quello di un pedagogista giapponese

Il primo cittadino di Sapri in difesa di Carlo Pisacane 
Forte e vibrante il disappun-
to espresso dal primo cittadi-
no della città della
Spigolatrice Vito
D'Agostino, all'indomani
della decisione espressa da
una scuola elementare di
Roma che pare abbia deciso
di sostituire l'attuale nome,
"Carlo Pisacane" con quello,
di un pedagogista giappone-
se. Dura  la protesta di
D'Agostino, che ribatte alla
decisione della dirigenza
scolastica romana dicendo:
"non cancelliamo la nostra
storia per tentare un'opera-
zione di marketing! Le isti-
tuzioni devono difendere i
valori fondanti del nostro
Stato che passano anche
attraverso il sacrificio di
uomini coraggiosi come

Carlo Pisacane. La città della
Spigolatrice, che di recente è
stata insignita della bandiera

blu 2009, è molto legata al
suo eroe Carlo Pisacane che
con la sua spedizione ha reso

i nostri lidi famosi in tutto il
mondo grazie agli stupendi
versi di Luigi Mercantini. A
ciò si aggiunga, che la città
di Sapri, oltre alla rievoca-
zione storica delle gesta del
"bel capitano" ha creato un
centro di documentazione
storico nazionale, oltre ad
una borsa di studio annuale,
volta a favorire la conoscen-
za dell'uomo e dell'eroe maz-
ziniano Carlo Pisacane e al
contempo rilanciare il dibat-
tito sulla questione meridio-
nale. Ritengo - continua
D'Agostino - censurabile il
tentativo di cancellare una
"pagina" così rilevante della
storia della nostra Patria. Fra
qualche giorno ci apprestia-
mo a vivere la festa della
Repubblica con l'angoscia e

l'amarezza di sapere che chi
ha sacrificato la propria vita
per gli ideali di libertà e
patria può andare tranquilla-
mente in soffitta perché non
è più di moda, né utile ai
giovani. 
Non si fa "integrazione" col
cancellare la nostra memoria
storica e quei valori fondan-
ti, che hanno portato alla
nascita dello Stato Italiano. 
Quale esempio offriamo, a
quanti decidono di vivere in
questo paese se poi la nostra
storia, la nostra costituzione,
il nostro tricolore e le figure
a esso legate vengono man-
date in soffitta? 
Come uomo e come primo
cittadino ritengo sia "gravis-
simo" questo gesto che vede
coinvolta questa scuola  di

Roma. Mi auguro che la
direttrice ed il consiglio

d'Istituto si ravvedano, che
in loro vincano i forti senti-
menti della nostra Italia che
ha pagato un grande tributo
di sangue, per avere un'unica
bandiera; grazie anche "a
quei trecento giovani e forti
che insieme al bel capitano,
sono morti". 
Al contempo, invito la diret-
trice a godere dell'ospitalità
della mia terra, magari predi-
ligendo la Città di Sapri
quale meta per la prossima
vacanza di istruzione, affin-
ché possa legare all'uomo
"Pisacane" i luoghi della
vicenda storica di cui fu pro-
tagonista e al contempo, far
conoscere ai suoi studenti
aspetti storici che non sem-
pre i testi riportano. 

Pino Di Donato

Vito D’Agostino 

E' trascorso un anno dalla sua pre-
matura dipartita ed, anche se mi
rendo conto di quanto le parole
siano sempre inadeguate ai senti-
menti di commozione, di tristezza
e di incredulità che si avvertono
nel proprio animo per la mancan-
za di una persona cara, sento
ancora una volta il dovere, più che
il desiderio, come amica, di dedi-
carle un mio pensiero.
La notizia che mi giunse improv-
visa, di primo mattino, quel triste
29 maggio, mi procurò un profon-
do malessere che tuttora mi perva-
de. 
E' difficile descrivere la sensazio-
ne che provai; una nebbia calò
attorno al capo; gli occhi, velati di
lacrime, videro ombre sfocate; mi
mancava il respiro. Rimasi stordi-
ta e non so neppure quanto durò
questo affanno. Nella mia anima
ci fu una tempesta di dolori e di
ricordi; si affollavano voci, senti-
menti, domande, preghiere.
All'istante, i fotogrammi di una
vita vissuta insieme invasero la
mia mente, si confusero perché
volevo impressionarli tutti. 
La nostra amicizia durava da cin-
quant'anni. Era nata tra i banchi di
scuola, era stata alimentata dalle

nostre confidenze, dai nostri
segreti, dalle nostre complicità, si
era consolidata poi nell'età matu-
ra, senza formalismi e senza ipo-
crisie.
Ci bastava un solo sguardo, un’e-
spressione del viso e l’intesa era
perfetta. 
Ricordo che una volta le scrissi,
per un compleanno, una citazione
di Henry David Thoreau, che mi
sembrava calzasse a pennello in

maniera reciproca: "Il massimo
che posso fare per un amico è
essere suo amico; non ho ricchez-
ze da donargli, ma se lui sa che
sono felice nel volergli bene, non
vorrà altra ricompensa ". 
Era dolce, comprensiva, paziente,
Luisa, con il suo sorriso e il suo
modo di fare apprezzabile. Non
passa giorno, oggi, che non rivol-
ga a lei un pensiero perché ne
sento fortemente la mancanza.
Lei era sempre presente a conso-
larmi, a tenermi compagnia, a sor-
reggermi nelle difficoltà, a gioire
per me, nelle manifestazioni di
allegria. 
Insieme immaginavamo e proget-
tavamo il nostro futuro. 
Nessuno era preparato ad affron-
tare quel duro e doloroso momen-
to che lasciò tutti sgomenti ed
attoniti. 
Nei miei percorsi di vita ho prova-
to, sin da giovane, dolori ed ama-
rezze per la perdita di persone a
me molto care, ma non sapevo
cosa significasse perdere un'ami-
ca. 
Soltanto pochi giorni prima ci era-
vamo incontrate: grande fu la
nostra gioia nel vederci, perché
ogni nostro incontro era caratte-

rizzato da slanci di profondo
affetto e stima. 
I nostri discorsi, come spesso
accadeva in quel periodo, erano
centrati sulla scuola, sulla fine di
un faticosissimo anno scolastico,
lei perché aveva terminato il quin-
quennio, io perché avevo avuto
una prima classe. Entrambe ci
scambiammo le nostre preoccupa-
zioni e le nostre perplessità su
quanto era stato fatto. 
Ci lasciammo come sempre con il
nostro saluto abituale: - Dai,  ci
vediamo, ci sentiamo appena pos-
sibile! Chi si libera prima, chia-
ma.-
Non avrei mai immaginato che
quella fosse stata l'ultima volta
che ci saremmo viste.  Desidero
rivolgermi ai suoi cari, a quanti
hanno avuto la possibilità di cono-
scerla ed apprezzarla e dire, come
S. Agostino: "Non rattristiamoci
di averla perduta, ma ringraziamo
di averla avuta". 
Luisa dall'alto continua a guidarci
e ci invita a sorridere alla vita,
non vorrà certamente vedere occhi
allagati, ma iridati d'Amore, per-
ché chi torna al Signore non esce
di casa.     

Maria Assunta D'Amico

Un pensiero per Luisa Mastroianni di Lauria

Dalla Immunoterapia, una nuova speranza
nella lotta al tumore della pelle (melano-
ma). Già da alcuni anni, presso la
Fondazione San Raffaele di Milano, una
equipe medica che fa capo al luminare pro-
fessor Giorgio Parmiani (Responsabile del
programma di Bioterapia dei Tumori soli-
di) sta testando una innovativa terapia anti-
genica contro questo particolare tipo di
neoplasia, che si basa sulla somministra-
zione in via "sperimentale" di un vaccino
in grado di bloccare ed in alcuni casi far
regredire le cellule maligne del melanoma.
Sebbene si tratti dei primi risultati, parziali
e controversi,  incoraggiano a ben sperare
per il futuro.
Di questo e di tante altre "novità" in

campo sperimentale si è parlato venerdì 22
maggio all'interno nel Convegno: "Le neo-
plasie: biologia, clinica e laboratorio" orga-
nizzato dal Dipartimento dei Servizi dell'ex
A.S.L. SA/3, Laboratorio di Patologia
Clinica di Sapri, diretto dal primario
Giovanni Grande ("specializzato" in: pato-

logia clinica, immunologia e oncologia),
dal Comitato scientifico oncologico dell'ex
A.S.L. SA/3 e dall 'Associazione dei
Patologi Clinici AIPAC MeM, col patroci-
nio del: Comune di Padula, Provincia di
Salerno e Centro Ricerche Oncologiche di
Mercogliano (C.R.O.M.) e delle Società
Scientifiche: SIBIOC, SIMEL, GIC che
hanno scelto come location, la storica cor-
nice della Certosa di San Lorenzo a Padula.
Ricco ed autorevole il parterre dei relatori,
che annovera nomi illustri del calibro: del
professor Giorgio Parmiani (elemento di
spicco a livello sia nazionale che interna-
zionale ed esperto del Consiglio Superiore
del Ministero della Salute che ha illustrato
gli ultimi approcci, in tema di "vaccini"
antitumorali), il prof. Massimo Santoro
(Ordinario di Patologia Generale
all'Università Federico II di Napoli) che
unitamente alla Direttrice del Reparto
di Epidemiologia Molecolare
dell'Istituto Superiore della Sanità
Eugenia Dogliotti, hanno descritto le

più recenti novità per quanto attiene i mec-
canismi della trasformazione neoplastica
(danno e riparazione del DNA: ruolo nello
sviluppo dei tumori). Indi, il professor
Diego Fornasari dell'Università di Milano,
ha relazionato sul ruolo della farmacogeno-
mica nello studio e terapia dei tumori. A
seguire gli interventi di: Giuseppe Castello
Direttore il C.R.O.M. di Mercogliano e
dell'U.O.S.C. Immunologia, dell'Istituto
Tumori  di Napoli Fondazione Giovanni
Pascale e Giuseppe Esposito medesimo
Istituto. Infine, sono stati illustrati gli
aspetti epidemiologici riguardanti l'inci-
denza delle neoplasie in provincia di
Salerno e commentati alcuni dati tratti dal

registro Tumori di Salerno, a cura dei dot-
tori: Donato e Iannelli e le attività di pre-
venzione poste in essere nel territorio del
Cilento e Vallo di Diano dal dott.
Giuseppe Della Greca. "Scopo del
Convegno - spiega il primario Grande - è
quello di aggiornare gli operatori sanitari,
sul tema dell'oncologia sperimentale e
della diagnostica di laboratorio, attraverso
l'apprendimento delle ultime novità in
campo sperimentale e al contempo
approfondire le tematiche sui meccanismi
della trasformazione neoplastica, l'impatto
sulla diagnostica e lo sviluppo di nuovi
approcci terapeutici".              

Pino Di Donato

Dalla Immunoterapia, un vaccino per combattere il melanoma

Giovanni Grande 

Brillante operazione investigativa e repressiva è stata condotta e portata a termine dagli
uomini della stazione dei Carabinieri di San Giovanni a Piro, guidati dal Maresciallo
Roberto Ricotti. L'indagine anti usura che ha avuto inizio nel mese di giugno del 2008,
ha debellato un consolidato  sistema "usuraio" che imperversava ormai da tempo nella
provincia salernitana che si affaccia sul Golfo di Policastro e nei territori limitrofi. Gli
uomini dell'arma dei Carabinieri, dopo circa un anno di indagini,appostamenti e  ricer-
che su beni mobili e immobili a vario titolo ricadenti nel reato di usura, hanno tratto in
arresto tre persone e requisito valori per un ammontare di 5 milioni di euro. Più preci-
samente sono stati sequestrati conti correnti postali, conti correnti bancari, titoli al por-
tatore e azioni, il tutto pari a  circa 2 milioni di euro. Accanto a beni mobili, i reati di
usura perpetrati nel tempo avevano procurato l'acquisizione di un numero ingente di
beni immobili tanto che dai Carabinieri di San Giovanni a Piro sono stati posti sotto
sequestro circa 100 unità immobiliari. (MT) 

Dalla compagnia dei Carabinieri
di San Giovanni  a Piro tratti in 

arresto 3 usurai e sequestrati beni
per un valore di 5 milioni di euro

Luisa Mastroianni 

Carlo Pisacane

“Il Canoa Kayak Policastro” trionfa anche sul Lago Sirino
"Inarrestabile" Canoa Kayak Policastro, che domenica 10 maggio, in Basilicata sulle calme acque del
Lago Sirino, ha messo a segno l'ennesima scorpacciata di titoli e medaglie. Complice una splendida
giornata di sole e una cornice di verde mozzafiato sulle acque del  lago Sirino, a Nemoli (in Basilicata)
si è disputata una gara di Canoa Olimpica valida quale prova di "Campionato Regionale della
Basilicata", che riguardava la prova di fondo sui 5.000 metri riservata alle categorie seguenti: Ragazzi,
Junior e Senior e per il Canoa Giovani sulla distanza di 2.000 metri riservata ad Allievi e Cadetti. Anche
per questa nuova sfida agonistica il C.K.P. che s'è presentato ai nastri di partenza coi ranghi serrati e
compatti sotto la precisa direzione tecnica del presidente Nicola Cogliandro, non ha fallito l'occasione
per continuare la sua marcia inarrestabile di vittorie nel campo giovanile classificandosi al secondo
posto come Società per numero di medaglie vinte dietro la forte compagine del CKC Reggio Calabria.
Risultato della giornata, il CKP s'è portato a casa tre medaglie d'oro, due argenti e un bronzo che vanno
a rimpinguare la già stracolma bacheca di trofei. Al nastro di partenza, di questa gara regionale Open,
sei Società, provenienti da: Campania, Calabria e Puglia, oltre alla Società organizzatrice: la Living Sea

Canoa di Lauria. Per la cronaca, il C.K.P. innestato il "turbo" parte subito forte e nella gara d'apertura
della giornata, riservata ai Cadetti "B" (12-14 anni) sbaraglia subito gli avversari conquistando il primo e il secondo posto rispettivamente con
Salvatore Cinque e Giuseppe Crisciullo. Mente nel K1 Allievi "B" ennesima conferma per Marino Donegà che fin dai primi minuti di gara, distanza
gli avversari, conquistando la sua quattrordicesima medaglia di oro consecutiva; mentre l'altro allievo del C.K.P. Nicola Prota, s'aggiudica una meda-
glia di bronzo. Mentre nel K1 Allieve "B" vince ancora con ampio margine di distacco sulle sue rivali Chiara Riccio; nel K1 Ragazzi, Francesco
Ievola si difende dagli agguerriti avversari risalendo di ben tre posizioni e concludendo la gara al 5° posto; nella categoria K1 Junior medaglia d'argen-
to per Nunzio Sainato. Infine, l'ultima gara quella dei 5.000 K1 Senior, è stata di gran lunga la gara più spettacolare, che ha visto protagonista per il
C.K.P. il dirigente atleta Fabio Brandi, che dopo aver percorso quasi tutta la gara in terza posizione è stato superato nel rush finale da un avversario
finendo al quarto posto e con un comprensibile amaro in bocca. Al termine della gara raggiante il presidente Nicola Cogliandro per l'impegno profuso
da i suoi atleti nella gara e perché ha visto crescere sempre più il coinvolgimento dei genitori dei piccoli atleti, presenti quasi al completo grazie anche
alla breve distanza tra Nemoli, (luogo ove s'è svolta la gara) e Policastro Bussentino. Archiviata anche la gara di Serino, il prossimo appuntamento del
Club cilentano della pagaia sarà a Mormanno (Cosenza), nella "dura" gara Interregionale riservata ad Allievi e Cadetti, che vedrà presenti oltre alla
locale Società Calabrese, club provenienti da: Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. L'ennesimo banco di prova per testare ancor più il valore degli
atleti più giovani del CKP; peccato che fra gite scolastiche e qualche infortunio la squadra non possa presentarsi al gran completo.

Pino Di Donato

I giovani atleti Riccio, Prota e Donegà

“La camicia è un elemento fondamentale  del vestire di una persona; non è solo
un capo di abbigliamento, ma un messaggio, un’emozione che esprime uno stile
di vita e una forte personalità.”
La Camiceria Mary ha colto dal 1979 questa occasione e ha trasferito sul mercato
un prodotto di alta qualità e ricercatezza, selezionando i tessuti più pregiati e con-
fezionando le proprie camicie con criteri orientati alla perfezione e alla cura dei
dettagli senza trascurare le esigenze di personalità dei propri fedeli clienti. Una
grande esperienza e una inesauribile voglia di andare avanti sono le nostre carat-
teristiche vincenti.

CAMICERIA MARY
Largo Plebiscito, 82 –  LAURIA (PZ)

Tel./fax  0973/822223



IL PUNTO/Momento elettorale ad alta tensione nel centro del Pollino. Irrompono nella contesa anche scritti anonimi che rendono ancora più aspro il confronto 

Campagna elettorale in rima baciata a Viggianello 
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L'inverno è decisamente
fuori, torna il sole e il caldo e
Viggianello si appresta all'en-
nesima campagna elettorale.
Tre le liste che si contende-
ranno la poltrona di sindaco
per i prossimi cinque anni,
per par conditio le citeremo
come da estrazione.
Giuseppe Lauria  è il candi-
dato a sindaco della lista
numero uno: "Per il bene
comune".
Nato a  Viggianello il 06 02
1961,si  è laureato  in biolo-
gia all'Università di Napoli.
Vive con Antonella, ha un
figlio Luca e attualmente
lavora a Roma.
Alla sua prima esperienza
amministrativa,  guida una
compagine di quindici candi-
dati, tra di loro alcuni hanno
avuto esperienze amministra-
tive,la sua lista è in gran parte
composta da uomini e donne
di centro sinistra.
La lista numero due :
"Viggianello Riparte" vede il
ritorno sulla scena politica
dell'ex sindaco Antonio
Fiore. Fiore nasce a

Viggianello il 04 12 1950.
Abita a Lagonegro con la sua
famiglia , dove lavora come
segretario presso l'Istituto
Tecnico Commerciale. Nel
1995 diventa sindaco di
Viggianello e resta in carica
fino al 2004 quando alla sca-
denza dei nove anni la legge
non gli permette di ricandi-
darsi. E' alla guida di una
compagine civica, di sedici
persone che risulta, tra le tre
liste,  essere anagraficamente
la più giovane. 
La lista numero tre:"Uniti per
lo sviluppo" vede Anastasio
Domenico difendere  la pol-
trona di sindaco.
Anastasio nasce a
Viggianello il 14 06 1959.
Nel 2004 viene eletto sindaco
sconfiggendo la lista capeg-
giata dal Dott. Domenico
Lauria.
In aspettativa , presso
l'Ospedale di Lagonegro dal
2004 dove, all'indomani della
vittoria elettorale lascia il
lavoro da ausiliario per dedi-
carsi a tempo pieno all'ammi-
nistrazione del suo comune. 

Assessore comunale dal 1999
al 2004 con l'amministrazio-
ne Fiore, è sposato con
Franca, ha due figli Salvatore
e Dario.
E' alla guida di una lista di
sedici candidati di centro
sinistra,la sua compagine
però non è rimasta la stessa
della scorsa legislatura.
Per le candidature provincia-
li, Viggianello presenta tre
candidati: Francesco Fiore
per il PSE Armando Corraro
per "La Sinistra in Basilicata"
e Vincenzo Libonati per D
eC, la nuova formazione poli-
tica di centro destra
(Democratici e Cristiani).
Francesco Fiore nasce a
Viggianello il 24 11 1946.
Fiore ha lavorato con la
Provincia di Potenza in qua-
lità di autista.
Dal 1985 al 1995 è stato
assessore con l'amministra-
zione Peluso.
Oggi in pensione, si occupa
ancora di assistenza per il
sindacato della UIL.
Da sempre socialista si è can-
didato con il PSE, Fiore è

sposato con Franca, ha due
figli e vive a Viggianello in
località Pantana.  
Vincenzo Libonati nasce a
Viggianello il 30 08 1954.
E' impiegato comunale dal
1975, attualmente responsa-
bile dell'ufficio finanziario.
Si iscrive alla Democrazia
Cristiana nel 1975 e, dal
1978 al 1992 è segretario del
partito a Viggianello.
Dopo tangentopoli diventa il
primo segretario del neonato
partito popolare a
Viggianello.

Candidato alla Provincia di
Potenza nel 1999 viene eletto
con il Partito Popolare e resta
in carica fino al 2004. E' stato
membro delle seguenti  com-
missioni provinciali:
Bilancio-Programmazione-
Sviluppo, Ambiente-
Protezione Civile-Trasporti,
Assetto del Territorio-
LL.PP.- Viabilità, Affari
Generali ed Istituzionali.
Successivamente il partito
diventa  Margherita e insieme
con i DS formano il PD.
Eletto nel direttivo del PD di

Viggianello si dimette in
polemica con il partito.
Libonati è sposato con Maria,
ha tre figli  e vive a
Viggianello.
Corraro Armando nasce a
Viggianello il 03 09 1958.
Si laurea a Napoli alla
Facoltà di Architettura.
Dal 1999 al 2004 è consiglie-
re comunale di opposizione.
Da sempre si occupa di poli-
tica,  vive a Viggianello, in
località Pedali con la moglie
e i figli dove esercita la pro-
fessione di architetto.
Quando uscirà il nostro gior-
nale, la campagna elettorale
sarà quasi terminata.
Viggianello ha il merito di
aver sempre avuto un dibatti-
to politico acceso ed  entusia-
smante per  chi, condivide la
passione per la politica.
Non ricordo bene come siano
state le precedenti campagne
elettorali, sicuramente acce-
se, questa attuale però, risulta
essere decisamente cattiva.
In questo clima incandescen-
te, un misterioso/a poeta/ssa,
tiene, da quasi un mese, a

scacco la comunità con versi
a rime baciate.
Non fa grande differenza fra i
candidati e per par conditio
dispensa a tutti sonore basto-
nate. Abbiamo capito, però,
che ha delle preferenze.
Non sempre scherza, anzi in
alcuni versi  ci sono esorta-
zioni alle forze dell'ordine e
offese cattive neanche tanto
velate.
Alle strofette rimate e  ritma-
te del nostro poeta/ssa si è
aggiunta una lettera, questa
volta più seria. La lettera-
denuncia è firmata e rivela
presunte  situazioni poco
chiare intorno alla Banca di
Credito Cooperativa del
Pollino. Mancano una man-
ciata di settimane al voto e
sicuramente saranno di
fuoco. Noi, spereremmo che i
dibattiti siano accesi ma leali
e onesti, tenendo bene a
mente che , al di là delle
pressioni e dei veri o presunti
ricatti, solo le urne decrete-
ranno vittoria e sconfitte.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Uno scorcio di Viggianello 

Domenica 10 Maggio 2009, nella
chiesa madre Santa Caterina
d'Alessandria, la comunità viggia-
nellese ha ricordato l'anno di San
Paolo con una interessante confe-
renza del giovane biblista lucano
Don Cesare Mariano, della diocesi
di Acerenza. Don Cesare, ha con-
seguito il dottorato in Sacra
Scrittura all'Istituto Biblico di
Gerusalemme con una lunga per-
manenza in Terra Santa per i suoi
studi e per le sue  esperienze di
spiritualità. Attualmente Prof. di
Sacra Scrittura all 'istituto
Teologico di Basilicata e collega
di Don Francesco Sirufo , parroco
di Viggianello centro storico, nella
formazione teologica dei semina-
risti lucani. 
Don Cesare è stato allievo di Don
Francesco, per la conferenza su
San Paolo ha svolto un argomento
originale appositamente realizzato
per Viggianello con il titolo di
"Paolo apostolo di Cristo Risorto".

Il biblista ha tratteggiato, con
grande padronanza e un linguag-
gio accessibile, la figura e il mes-
saggio cristiano dell 'apostolo
delle genti"fulminato" sulla via di
Damasco; a partire dai testi delle
sue lettere e degli Atti degli
Apostoli è emerso il gigantesco
ruolo di San Paolo come viaggia-
tore infaticabile di Cristo.
Inizia così un'attività socio-cultu-
rale promossa dalle parrocchie
Santa Caterina d'Alessandria di
Viggianello e Beata Vergine del
Carmelo di Pedali con i rispettivi
parroci Dan Francesco Sirufo e
Don Mario Radesca. 
Le iniziative sono proseguite con
la presenza delle suore che hanno
visitato la comunità: mercoledì 20
Maggio nel Centro
Interparrocchiale le suore del
Prezioso sangue di Cristo di
Lauria, Suor Chiara, Suor Adele e
Suor Lucia, questultima ha tenuto
una conversazione sul Dono e sul

Carisma del Sangue di Cristo, ai
bambini che si preparano a riceve-
re la prima comunione e alla
comunità tutta. Gli incontri sono
proseguiti il 24 Maggio nella loca-
lità Torno.L'incontro è avvenuto
nella chiesetta; Suor Teresa, Suor
Lucia e Suor Maria "Figlie della
Carità" di Lauria sono state insie-
me alla piccola comunità e Suor
Maria ha tenuto un pomeriggio di
spiritualità Mariana sulla
Madonna delle Medaglia
Miracolosa venerata a Torno.Le
due iniziative hanno trovato inte-
resse nella comunità.
Le parrocchie di Santa Caterina
d'Alessandria e Beata Vergine del
Carmelo esprimono gratitudine
,anche alle suore della sacra fami-
glia di Rotonda, Suor Agnese e
Suor Narcisa per il sostegno nella
pastorale famigliare per i fidanzati
offerto alla comunità di
Viggianello.

Maddalena Palazzo 

Nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria
a Viggianello si è parlato di San Paolo

Qualche tempo fa, proprio dalle pagine
del nostro giornale, demmo notizia della
nascita a Nemoli di una sezione aderente
all'Associazione di Protezione Civile-
Gruppo lucano, sottolineandone i propo-
siti e le iniziative messi in cantiere e,
soprattutto, cogliendone la forte determi-
nazione, la encomiabile e tenace consa-
pevolezza nel perseguire tutti gli obiettivi
prefissati che animavano e qualificavano
questo nutrito gruppo di volontari. Oggi,
ritorniamo volentieri sullo stesso argo-
mento, alla luce dei riscontri operativi fin
qui offerti dal Gruppo di volontariato
nemolese,  che si sono immediatamente
segnalati attraverso un'operatività di pen-
siero e di azione, non solo in ambito limi-
tatamente territoriale, andando ben oltre i
confini provinciali e regionali, arrivando
anche in Abruzzo, una terra così scossa e
stremata verso la quale anche gli aderenti
al gruppo di volontariato nemolese ha
voluto rivolgersi con un'attenzione di tan-
gibile vicinanza che dà loro ampio merito
per la sensibilità e l'intraprendenza opera-
tiva dimostrata.
Il Gruppo di Protezione Civile di Nemoli,
infatti ha saputo sensibilizzare i cittadini,
promuovendo opportune donazioni di
contributi e operando, altresì, una raccol-
ta di accappatoi, successivamente smista-
ti al centro di raccolta di Viggiano e,
quindi, indirizzati  alle popolazioni
abruzzesi colpite dal terremoto del 6 apri-
le scorso. Insomma, il Gruppo di
Protezione Civile di Nemoli, concreto
protagonista di solidarietà e di azione, si
segnala per dinamicità e concretezza,
tenendo fede a tutti i propositi e ai pro-
grammi esplicitati nella fase costituente.
Ci piace, ora, proporre ai nostri lettori, il
racconto di un'esperienza vissuta in
Abruzzo, per un'intera settimana, da un
componente del Gruppo di Protezione
Civile di Nemoli, Vincenzo Palmieri, 27
anni, residente a Nemoli.
Questo racconto, semplice ma profonda-

mente significativo e vero, è una storia
fatta di altruismo, di volontà di mettersi a
disposizione, di grande sensibilità e,
soprattutto, di gran cuore. E' questa una
testimonianza di quanto e come, solo se
lo si vuole, è possibile rendersi utili per
una giusta causa come quella abruzzese. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Questa è la storia raccontata da un ragaz-
zo "qualunque": Vincenzo Palmieri, di
anni 27, residente a Nemoli.
"Non avevo mai fatto il volontario e non
ci avevo mai nemmeno pensato: poi per
caso e per volontà di un gruppo di amici
a fine gennaio 2009 noi ragazzi nemolesi

abbiamo costituito la A.P.C.NE.G.L.
(Associazione Protezione Civile Nemoli
Gruppo Lucano) e subito mi sono ritrova-
to nello spirito di gruppo e a condividere
valori ormai troppo spesso poco apprez-
zati. A poco più di due mesi dalla data di
fondazione la natura si è scatenata, un
tragico evento ha colpito l'Abruzzo: il
sisma del 6/04/09. E' il momento, biso-
gna intervenire. Sospinto dal senso di
solidarietà, dalla voglia di comunità e da
un vero e proprio istinto, non ho esitato a
comunicare il mio nominativo per rag-
giungere chi in quel momento era biso-
gnoso di aiuto. Certo i timori erano tanti,
la mia prima esperienza, una situazione
così difficile, lasciare gli affetti, la fami-
glia, le consuetudini non è certo cosa da
poco… Ma i dubbi sono passati quando
all'arrivo alla sede centrale del G.L. a
Viaggiano(ore 22.00) ho visto altre per-
sone, quasi una cinquantina, pronte a par-
tire con le mie stesse motivazioni. In par-
ticolare sono stato accolto con un abbrac-
cio da Giuseppe, un ragazzo che non
conoscevo, responsabile della cucina, che
mi ha incoraggiato e mi invitato a non
aver timore (ero preoccupato di ricoprire
un ruolo particolare e delicato: cucinare
per così tanta gente).
Dopo una breve riunione con il presiden-
te Priore, che ci ha illustrato le linee
guida da seguire, siamo partiti per
L'Aquila (22.45). Alle 06.50 eravamo
all'altezza di Onna e lo scenario non era
dei migliori. Si intravedono le prime
macerie, le prime tendopoli; ad accoglier-
ci, oltre ad un paesaggio cupo e tetro,
anche una fitta nebbia e temperature gla-
ciali. Alle 07.15, dopo un lungo e scomo-
do viaggio siamo arrivati a destinazione,

a L'Aquila ovest, al campo ITALTEL 1,
nel quale tra ospiti e volontari risiedeva-
no oltre 550 persone: solo il tempo di un
caffè e di sistemarci nelle tende,già alle
8.00 partecipavamo al meeting con il
capo campo Pino Guerino che ci ha illu-
strato i punti critici della convivenza nel
campo:
"Organizzare le squadre per competenze;
"Evitare i favoritismi;
"In ogni caso di emergenza fare capo ai
responsabili.
L'indispensabile per un vivere accettabile
nel campo sono l'alta qualità della cucina,
la massima igiene e un elevato fattore di
sicurezza.
Dopodiché ho incontrato lo staff-cucina
che mi ha preceduto, che mi ha dato alcu-
ne informazioni importantissime, innan-
zitutto spiegandomi il funzionamento
dell'unità mobile cucina e le quantità da
preparare. 
Finalmente poi ho conosciuto le persone
che mi avrebbero affiancato in quest'e-
sperienza: Peppino (da Balvano) l'altro
splendido cuoco, Giuliano e Nicola (da
Venosa) padre e figlio che si occupavano
della carne, Giustino, Pasquale, Michele,
Caterina, Giuseppe, Paolo, etc. tutte per-
sone eccezionali, un gruppo molto affia-
tato impostato sul rispetto reciproco e
sulla parità di competenze. Tra noi non
c'è stato chi ha comandato e chi ha lavo-
rato, le decisioni si sono tutte prese insie-
me, così come il lavoro che è stato
affrontato da tutti, a prescindere dal ruolo
ricoperto (anche Giuseppe, il responsabi-
le, l'ho visto lavare i piatti o tagliare le
verdure).
Già dal secondo giorno sembrava ci
conoscessimo da una vita. Questa espe-
rienza, che per me è durata dieci giorni,
mi ha riempito di emozioni mai provate
prima e soprattutto mi ha dato la capacità
di apprezzare quel che di buono c'è nella
vita e quel che invece non ci vorrebbe...
E' stato, come dire, un ritorno all'essen-
ziale, alle cose veramente importanti.
Angela la psicologa, Tonino il barista,
Michele l'animatore e l'anima del gruppo,
Vincenzo (Turbo per gli amici), Federica
la fotografa del Politecnico di Torino,
Tonino -un signore aquilano ospite del
campo- che si è iscritto al nostro gruppo,
Antonio il magazziniere, e poi i ragazzi,
Carmine, Raffaella, Jones, Diego e le
famiglie aquilane sono state le persone
che inevitabilmente mi han cambiato la
vita, con le loro piccole gioie e i loro
comprensibili dolori: con i loro "grazie" e
i loro sorrisi mi hanno dato sicuramente
più di quello che io ho dato loro. Un gra-
zie di cuore a tutti gli aquilani".

Vincenzo Palmieri 

Il Gruppo della Protezione Civile di Nemoli
impegnato per le popolazioni abruzzesi

Giovanni Palmieri 

19 NOVEMBRE
EBOLI
euro 55

BUS + INGRESSO
In una nota alla stampa Dario Caputo  di Viggianello,  Vice
Presidente dell'Associazione Culturale “Voltalacarta” candidato alla
carica di Consigliere Comunale nella Lista  "Per il Bene Comune"
alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio
Comunale di Viggianello il prossimo 6-7 giugno 2009  ha reso noto
le  dimissioni dalla carica per incompatibilità con tale ruolo. 
Tale decisione è stata presa... “in piena autonomia e proprio per la
convinzione di una vera e sana trasparenza”. 

Dario Caputo si dimette
da Vicepresidente di

“Voltalacarta” di
Viggianello 



IL PUNTO/L'iniziativa per la tutela ambientale è stata organizzata dagli Amici del Parco Marino della Riviera dei Cedri. Tra i protagonisti Grazia Francescato 

Terza edizione del Premio Isola Dino a Praia a Mare

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  1°  Giugno  2009Calabria2200

Si è svolta a Praia a Mare la
terza edizione del premio
"Isola Dino", organizzata dagli
Amici del Parco Marino della
Riviera dei Cedri. Sono state
assegnate diverse onorificenze
nel corso della giornata, per
l'impegno dimostrato nella
tutela e salvaguardia dell'am-
biente. 
Conferito il premio "Isola
Dino" alla classe terza D della
Scuola Media Statale di Praia.
Premiati anche Grazia
Francescato, ledere ambientali-
sta e il giornale on-line Il Faro.
Gli studenti hanno ricevuto l'o-
norificenza grazie ad una ricer-
ca su "I tesori delle spiagge".
Uno studio sulla vegetazione
tipica dei litorali sabbiosi, con
la raccolta di documentazioni
sulla vegetazione della costa e
dei rischi a cui è esposta.
Nel corso dell'incontro i ragaz-
zi hanno commentato delle dia-
positive, relative allo studio
effettuato sul territorio.
Il dirigente scolastico Luigi

Pirillo, ha sottolineato l'impor-
tanza della questione ambienta-
le e dell'interesse dimostrato a
riguardo dai suoi alunni. Tra le
diverse iniziative portate avanti
dall'Istituto a favore della sal-
vaguardia dell 'ecosistema
anche "Riciclart", grazie al
sostegno delle insegnanti De
Francesco Maria Angela e
Calovi Annalisa.
"È importante" ha spiegato la
Francescato "che i giovani
conoscano e amino il loro terri-
torio. A causa di una vita caoti-
ca e multimediale spesso i
nostri ragazzi perdono il con-
tatto con la natura, che è un
arricchimento essenziale inte-
rore oltre che un elemento indi-
spensabile per una corretta cre-
scita. Sono felice di aver cono-
sciuto, nel corso della premia-
zione, tanti ragazzi entusiasti di
aver provato questa esperienza
di studio, restando a contatto
con l'ecosistema delle loro
spiagge".
Gli stessi studenti hanno conse-

gnato il premio a Grazia
Francescato, quale riconosci-
mento dell'impegno di una vita,
prima come giornalista
ambientale e poi come militan-
te ambientalista.
Il premio al Faro, giornale on-

line che tramite internet infor-
ma e comunica le notizie sulla
salute del pianeta è stato conse-
gnato dall'assessore all'ambien-
te del Comune di Praia Antonio
Marsiglia, il quale si è detto
felice di ospitare nella cittadina

tirrenica un premio che diviene
motivo di interesse sempre
maggiore.
Piero Di Giuseppe, responsabi-
le dell'associazione Amici del
Parco Marino della Riviera dei
Cedri, ha evidenziato la sua

soddisfazione per la riuscita
della manifestazione. 
"Siamo felici di annunciare" ha
commentato Di Giuseppe "che
la Regione, in ritardo di un
anno sulla realizzazione degli
organismi di gestione del Parco

Marino, quanto prima creerà
gli apparati costitutivi, ponen-
do le premesse per far funzio-
nare un parco che da anni rap-
presenta le aspirazioni degli
ambientalisti di zona".

Valentina  Bruno 

Ogni anno si festeggia a Praia a
Mare la tradizionale
Incoronazione della Madonna
della Grotta. Un evento che attrae
fedeli e curiosi. La storia di questa
statua risale al 1326, quando una
nave mercantile turca si trovava a
largo dell 'isola di Dino.
Improvvisamente l'imbarcazione
si arrestò e l'equipaggio pensò ad
un maleficio. Erano a conoscenza
infatti della statua che il loro capi-
tano cristiano custodiva gelosa-
mente nella sua cabina, una icona

in legno rappresentante la Vergine
con il Bambino. Il capitano fu
costretto ad abbandonare la statua
e per non gettarla in mare la posò
su un masso all'interno della grot-
ta. La manifestazione è organizza-
ta ogni anno dal Comitato
Festeggiamenti Madonna della
Grotta, come spiega uno dei com-
ponenti Vieites Elida. "In onore
della Vergine" racconta Elida "i
fedeli realizzano la 'cinta', una
decorazione fatta di ceri, festoni e
nastri policromi.  Alla processione

di quest'anno hanno partecipato
paesi vicini come Tortora, Aieta e
San Nicola Arcella. Un corteo è
partito a piedi da San Nicola per
giungere a Praia. Presenti alla
manifestazione religiosa anche i
bambini, grazie al sostegno delle
scuole.  Ogni rione inoltre ha rea-
lizzato una 'cinta' con il proprio
stendardo. All'uscita della proces-
sione c'è stato un lancio con il
parapendio in onore della
Madonna e dall'alto sono stati get-
tati petali di rosa". "Non è manca-
to l'intrattenimento" spiega un

altro componente del Comitato,
Vecchio Domenico "con cabaret,
spettacoli musicali e fuochi d'arti-
ficio. Sul Viale della Libertà si è
tenuto anche il mercatino dell'arti-
gianato". "Un ringraziamento spe-
ciale" ha sottolineato il presidente
del Comitato organizzativo,
Celestino La Greca "va a tutti i cit-
tadini, ai membri del Comitato
Festeggiamenti, all'Amministra-
zione Comunale e i padri della
Chiesa del Sacro Cuore e
Madonna della Grotta".

Valentina Bruno

Foto di gruppo dei partecipanti 

Si è svolta a Praia, presso la
Sala consiliare del comune, la
settima edizione del "Premio
Marcello Florio" indetto dal
Rotary Club Riviera dei Cedri.
Ad aprire la serata il sindaco di
Praia a Mare, Carlo Lomonaco,
che ha ricordato l'illustre citta-
dino scomparso, al quale è
appunto intitolato il premio.
Il presidente del Rotary Club
Riviera dei Cedri Francesco
Agrippino, ha spiegato come
questo riconoscimento sia
"un'opportunità per ricordare
un caro amico che non è più tra
noi".
"Lo scopo di questa onorificen-
za" ha continuato Agrippino "è
di cercare di stimolare i giovani
ad interessarsi e ad approfondi-
re lo studio delle lingue stranie-
re".
Nel corso dell 'incontro,
Luciano Tramontano, direttore
U.O. Complessa di Medicina
Interna P.O. di Praia a Mare
(A.S.P. di Cosenza), ha parlato
del tema "Il cibo e il corpo tra
cultura, benessere e malattia".

Il dottor Francesco Nicodemo,
grande amico dello scomparso
Marcello Florio, ha esposto un
ricordo commosso del suo col-
lega e delle vicende avvenute
durante la sua vita.
"Un medico" ricorda

Nicodemo "che ha saputo
affrontare la medicina in modo
laico e innovativo, uomo
instancabile nella propria pro-
fessione e di grande tempra
morale".

Alla fine dell'incontro c'è stata
l'assegnazione del "Premio
Marcello Florio" ad una stu-
dentessa del Liceo Scientifico
di Scalea, Marianna San
Giovanni, che ha presentato
una relazione in lingua france-

se. Sono stati conferiti degli
attestati di partecipazione ai
ragazzi dei diversi Istituti che
hanno aderito all'iniziativa e ai
loro insegnanti.

Valentina Bruno

Settima edizione del Premio
Marcello Florio a Praia a Mare

Un momento dell’incontro 

Si avvicinano le elezioni del sei e settegiu-
gno, delle Amministrazioni comunali di:
Santa Maria del Cedro,  Santa Domenica
Talao, Buonvicino,  Verbicaro e
Orsomarso. Una campagna elettorale movi-
mentata.
Le liste per Santa Maria del Cedro sono tre.
"Uniti con Fazio" con candidato a sindaco
Francesco Maria Fazio. Candidati alla carica
di consigliere: Rosa Pignataro; Fabiano
Maria Accurso; Luca Tonino Casabella;
Giuseppe Caterino; Sara Colantonio;
Pasquale Dolce; Michele Farace; Mauro
Limongi; Giuseppe Mandato; Andrea
Napolitano; Franco Picerno; Emilio Perri;
Mariangela Rago; Maria Teresa Ruffo;
Pasquale Servidio; Giorgio Vernì.  
"Il Castello" con candidato a sindaco
Alberto Corrado. Candidati alla carica di
consigliere: Palmina Basuino; Antonio
Barone; Roberta Campagna; Franco Crudo;
Antonio Lesti; Angiolino Longo; Domenico
Maceri; Antonio Miraglia; Mariangela
Pandolfi; Giacomo Prestifilippo; Amalia
Russo; Giuseppe Sangiovanni; Salvatore
Vivona.   
"Solidarietà e Progresso" con candidato a
sindaco Giuseppe Aulicino. Candidati alla
carica di consigliere: Giuseppe Accursi;
Vincenzo Addiego; Santino Adduci; Ivan
Cosentino; Michelina Cusato; Giuseppe De
Ietti; Maria Rosaria Durante; Salvatore
Mandato; Pietro Marino; Maurizio Nepita;
Luca Nocito; Giuseppe Pisciotta; Adriano
Presta; Roberta Rizzo; Ugo Vetere;
Giorgetta Vitale.
Per Buonvicino le liste sono due:
"Progresso e Libertà" con candidato a sinda-
co Giuseppe A.G. Greco. Candidati alla
carica di consigliere: Ciriaco Marra;
Giovanni Antonio Magurno; Francesco
Salvatore Amoroso; Francesco Biondi;
Carla Benvenuto; Stefano Greco;  Francesco
De Lio; Fedele Valente; Alfonso di Giorno;
Giovanni Antonio Amoroso; Ernesto
Astorino; Salvatore Vergara.  
"Uniti per Buonvicino 2009" con candidato

a sindaco Ciriaco Oliviero. Candidati alla
carica di consigliere: Francesco (detto
Poncio) Amoroso; Giovanni Biagio
Belmonte; Antonio Abate Benvenuto;
Antonio Cauteruccio; Simone Confessore;
Emilio Forestiero; Francesco Ciriaco
Forestiero; Alfonso Greco; Salvatore
Lombardi.
Due liste anche per Santa Domenica Talao. 
"Rinascita Democratica" con candidato a
sindaco Alfredo Lucchesi. candidati alla
carica di consigliere: Salvatore Angelo
Paolino; Anna Maria Ballestra;  Angela
Cosenza; Giuseppe Angelo Campagna;
Fulvio Esposito; Giovanni Fazzari; Maria
Giuseppina  La Greca; Francesco Maradei;
Giovanni Muscarello; Angela Oliva;
Antonio Scarfone; Marcello Sirufo.
"Insieme per Santa Domenica Talao" con
candidato a sindaco Giuseppe Antonio la
Greca. Candidati alla carica di consigliere:
Luigi Bloise, Francesco Pasquale
Cersosimo, Domenica De Console, Maria
Teresa Elena, Romeo Forestieri, Lucio La
Greca, Salvatore Lentini, Rosi Lentino,
Ernesto Maiolino, Cosma Marsiglia,
Giuseppe Oliva; Danilo Salemme.
Per Verbicaro sono state presentate quattro
liste.
"Il Cuore per Verbicaro" con candidato a
sindaco Francesco Silvestri. Candidati alla
carica di consigliere: Giuseppe Agnone;
Antonio Battaglia; Giovan Battista Cirelli;
Aldo Cirimele; Josephine Errico; Vincenzo
Errico; Maria Grazia Farace; Angelina
Lucia; Salvatore Papa; Antonello Pisciotta;
Francesco Riccetti; Gesuè Silvestri; Maria
Silvestri; Mario Spingola; mStefano
Torrano; Maria Giusy Tuoto.
"L'Abatemarco" con candidato a Sindaco
Francesco Germano. Candidati alla carica di
consigliere: Enzo Campagna; Carmine
Campilongo; Helen Casella; Giuseppe
Cirelli; Angelo Cirimele; Franco Cirimele;
Francesco Crudo; Carmelo Gamba;
Salvatore Lucchese; Angelo Rinaldi;
Luciano Russo; Biagio Silvestri; Rosina

Silvestri; Giuseppe Torrano; Vincenzo Tufo. 
"Verbicaro Credici" con candidato a sindaco
Giuseppe Raimondi. Candidati alla carica di
consigliere: Paolo Arieta; Erika Ciampa;
Antonio Cirimele; Antonella Cosentino;
Giuseppe De Luca; Vincenzo Fazio;
Giuseppe Iuliano; Francesco Lucia; Stefania
Lucia; Ottavio Pignataro; Gino Riccetti;
Katia Russo; Palmina Russo; Pasqualina
Siani; Giuseppe Spingola;  Renato Spingola. 
"Per Verbicaro" con candidato a sindaco
Felice Spingola. Candidati alla carica di
consigliere: Vincenzo Annuzzi; Franco
Cirelli; Rosanna Wanda Cirimele; Maria
Filomena D'Amante; Antonio Germano;
Francesco Lucia;  Salvatore Raimondi;
Franca Resia;  Mirella Ruggiero; Mario
Russo; Antonio Proto; Francesco Sarubbi;
Carmine Tufo; Rosanna Marino; Giuseppe
Martino; Alessio Marsiglia. 
Tre liste presentate per il comune di
Orsomarso.
"Orsomarso libera" con candidato a sindaco
Forestieri Domenico. Candidati alla carica
di consigliere: Armentano Giuseppe;Bruni
Domenico; Celentano Francesco; Cirelli
Luca; Ferraro Annamaria; Forestieri
Giuseppe; Fortunato Angelo; Giannotti
Antonella; Maratia Tonino; Papa Antonio;
Regina Angelo Luigi.
"Cuore" con candidato a sindaco Pappaterra
Antonio. Candidati alla carica di consiglie-
re: Arieta Salvatore; Caterina Pieruccio; Del
Core Marco; Duran Sangiovanni Gabriella;
Grimone Franco; Leone Carmelo; Colucci
Angiolino Michele; Mazzotta Carmelo;
Possidente Fabio; Salsini Luigi.  
"Paese Democratico" con candidato a sinda-
co Candia Paola Maria. Candidati alla cari-
ca di consigliere: Sarubbi Luigi; Rienti
Simone; Farace Rosemarie; Spinicci
Angelo; Galtieri Anna Teresa; Forestieri
Luciano Cosimino; Papa Emilio; Corbelli
Giovanni; Bottone Alberto; Rotondaro
Fausto.  

Valentina Bruno

Alto Tirreno Cosentino: prossime Comunali
per Santa Maria del Cedro, Santa Domenica
Talao, Buonvicino, Verbicaro e Orsomarso 

Incoronazione della Madonna della Grotta a Praia a Mare
Processione e manifestazione in piazza organizzati dal Comitato Festeggiamenti Madonna della Grotta

L’entrata della grotta 

Il Rotary Club Riviera dei Cedri premia una studentessa
del Liceo Scientifico di Scalea 

Il prossimo sei e sette giugno
si andrà alle urne per elegge-

re il nuovo consiglio della
Provincia di Cosenza.

Impazzano i sondaggi sul
possibile vincitore. Sei i can-
didati alla carica di
Presidente della Provincia,
Gerardo Mario Oliverio,
Mario Albino Gagliardi,
Roberto Occhiuto, Giuseppe
Gentile, Orlandino Greco e

Francesco De Simone.
Emerge dagli ultimi sondag-
gi ufficiali un leggero van-
taggio del centrosinistra.
Dalle preferenze raccolte
sembrerebbero favoriti
Gerardo Mario Oliverio pre-
sidente uscente, in carica per

cinque anni e Pino Gentile.
Ma come si è riscontrato più
volte nelle scorse elezioni, i
pronostici non sono total-
mente affidabili. 
C'è poi un'altra preoccupa-
zione che pesa su queste ele-
zioni, il forte rischio di

astensionismo da parte degli
elettori. 
Una campagna elettorale
giocata intensamente sui
mezzi di comunicazione tra i
vari rivali politici. 
Sono trentaquattro anni che
la Provincia è governata

dalla sinistra, passata sempre
al primo turno con numeri
schiaccianti.
Questa volta si potrebbe arri-
vare però al ballottaggio fra i
due candidati favoriti dai
sondaggi.

Valentina Bruno

Sei candidati per la 
presidenza della

Provincia di Cosenza

Premio Marcello Florio Rotary (Ada Florio moglie del dottore scompar-
so, Agrippino presidente del Rotary e la vincitrice del premio)



È’ stato firmato dalla Cooperativa Artigiana di
Garanzia “Continuità Artigiana”  della
Confartigianato e l'Artigiancassa la nuova conven-
zione operativa per l'erogozione dei finanziamenti
o favore delle imprese artigiane. 
Le operazioni finanziarie che potranno essere atti-
vate  direttamente presso “Artigiancassa Point”,
aperti nelle sedi territoriali dello Confartigianato e
della Cooperativa  di Garanzia. Gli uffici operativi
della nostra struttura  sono già a disposizione
delle imprese artigiane associate.  

AGEVOLAZIONI  ARTIGIANCASSA 
Artigiancassa è da oltre 50 anni la Banca specializ-
zata nella gestione di fondi pubblici statali, regio-
nali e comunitari destinati ad agevolare gli investi-
menti delle imprese artigiane, delle microimprese e
delle PMI. 

LEGGE 949/52 . E’ il principale strumento agevola-
tivo per sostenere lo sviluppo delle imprese arti-
giane e, in alcune regioni, delle microimprese ope-
ranti in altri settori  produttivi.  L'agevolazione con-
siste in un conto interessi che riduce il tasso dei
finanziamenti  erogati dalle Banche  in loro favore.
In alcune Regioni tale contributo può essere ero-
gato, in un’unica soluzione, attualizzata. La legge
949/52 agevola i finanziamenti destinati o laborato-
ri, macchinari e molto altro ancora. Convenienza,
affidabilità dell'intervento e chiarezza sono i punti
di forza di una legge pensata per favorire la realiz-
zazione dei tuoi progetti. 
LEGGE 240/81. E’ il principale strumento agevolati-
vo nel settore del  leasing per sostenere lo svilup-
po delle imprese artigiane e, in alcune regioni,
delle microimprese operanti in altri ambiti produtti-
vi. L'agevolazione consiste in un contributo in
conto canoni sulle operazioni di locazione finan-
ziaria effettuate dalle Banche/Società di leasing in
loro favore. Il leasing agevolato è lo soluzione
ideale per limitare i costi di gestione ed acquisire
beni immobili e mobili necessari allo sviluppo
della attiività. 

LEGGI REGIONALI 
Artigiancassa gestisce diverse Leggi agevolative
regionali destinate alle imprese artigiane, alle
microimprese e alle PMI. 
Mediante i contributi in conto interessi o in conto
capitale, queste leggi agevolano e favoriscono lo
sviluppo imprenditoriale e la crescita economica
del tuo territorio. Risposte puntuali, trasparenza
informativa e la consulenza di uno staff altamente
specializzato caratterizzano l'offerta di
Artigiancassa. 

FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA 
PRESTITO ARTIGIANCASSA A MEDIO E LUNGO
TERMINE
Scorte, Investimenti, Telematica, Energia Verde,
imprenditoria femminile sono solo alcune delle
soluzioni di finanziamento a Medio e Lungo
Termine che Artigiancassa offre agli artigiani e alle
PMI. 
La nuova linea di finanziamento è stata realizzata
per rispondere con semplicità e immediatezza ad
ogni tua esigenza: dallo sviluppo produttivo all'in-

novazione, dall'avvio di nuove attività al ripiana-
mento delle passività, dal reintegro di capitale cir-
colante  all'investimento in impianti fotovoltaici e
tanto altro ancora. 
I finanziamenti sono veloci, trasparenti, flessibili:
avrai la risposta entra pochi giorni e condizioni
estremamente convenienti. Inoltre, recandoti negli
Artigiancassa Point, presso la Cooperativa
Artigiana di Garanzia "Continuità Artigiana" e lo
Confartigianato, potrai conoscere subito il finan-
ziamento più adatto alle tue necessità, l'importo
della rata da pagare, le agevolazioni che potresti
ottenere e, in pochi minuti, anche lo fattibililità
delle operazioni.

PRESTITO ARTIGIANCASSA A BREVE TERMINE 
I finanziamenti o Breve Termine sono lo soluzione
ideale per soddisfare velocemente le tue esigenze
di liquidità e per approvvigionare il tuo magazzino
con le scorte di materie prime e semilavorati per lo
sviluppo dei tuo business. 
Infine "Anticipo Contributi" ti permette con facilità
e velocità di realizzare subito i tuoi progetti
imprenditoriali già ammessi alle agevolazioni.

LEASING ARTIGIANCASSA 
Hai bisogno di nuovi strumenti o di un nuovo labo-
ratorio? Grazie all'esperienza di Lease Group,
società BNP  Paribas ti proponiamo  il Leasing
Strumentale ed immobiliare. 
Chiedi subito un preventivo recandoti negli
Artigiancassa Point presso la tua associazione di
categoria o confidi. 

SERVIZI PER L'AZIENDA ARTIGIACASSA 
BUSINESS KEY ARTIGIANCASSA Lo Business
Key Artigiancassa contiene al suo interno stru-
menti di lavoro evoluti e sicuri che ti consentono
di sviluppare in qualsiasi momento il tuo business:
la firma digitale e la Posta Elttronica certificata
(PEC). 
La Business Key è una chiave USB portatile, pro-
dotta da  InfoCert, che ti permette, mediante l'utiliz-
zo di un  qualsiasi personal computer, di gestire in
modo semplice e sicuro la tua impresa. Non
necessita di installazione ed è sempre pronta per
accedere ad Internet, autenticare in tempo reale le
tue transazioni, contenere i tuoi documenti perso-
nali e le tue password  protetti dai migliori sistemi
di sicurezza. 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
Artigiancassa, da sempre vicino agli artigiani,
conosce le tue esigenze e l'importanza di fornirti  i
migliori veicoli per la tua attività, facendo partico-
lare attenzione alla tutela dell'ambiente con le
soluzioni meno inquinanti e o più basso consumo 
Senza alcuna preoccupazione puoi noleggiare il
veicolo più adatto al tuo lavoro, scegliendo tra gli
oltre 4.800 modelli di auto presenti sul mercato.
Guidare un'auto che non è la tua, ma è come se lo
fosse è la soluzione ideale per te. Al costo di un
semplice canone mensile puoi avere il veicolo che
preferisci, insieme ad una vasta gamma di servizi
aggiuntivi; copertura  danni, gestione sinistri,
manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza
stradale e molto altro ancora. Grazie alla partner-

ship con Arval, società leader nel settore del
Gruppo BNP Paribas, puoi richiedere il noleggio a
lungo termine recandoti presso gli Artigiancassa
Point, presenti nella tuo associazione di categoria o
confidi. 

INCASSI E PAGAMENTI ARTIGIANCASSA 
CARTA ARTIGIANCASSA. La carta di Credito azien-
dale dedicato alle imprese artigiane e alle PMI. 
Una carta sicura che opera su circuito di pagamen-
to Visa con innovativi sistemi dotati di chip, creata
su misura per ottimizzare la gestione delle tue
spese aziendali e soddisfare nell'immediato ogni
tua esigenza di pagamento sia in Italia che all'este-
ro. 
Puoi richiederla comodamente recandoti negli
Artigiancassa Point presso la tua associazione di
categoria o confidi. Carta Artigiancassa ti offre due
livelli di estratti conto, uno per l'azienda e uno per il
titolare, per una più facile e veloce gestione ammi-
nistrativa delle attività. Allo stesso canone puoi
richiedere fino o cinque carte aggiuntive per i tuoi
collaboratori. 
Inoltre, in qualsiasi momento, puoi contare su
un'assistenza personalizzata che risponde con pun-
tualità  e competenza ad ogni tua domanda 
POS ARTIGIANCASSA La soluzione ideale per offri-
re ai tuoi  clienti uno strumento di incasso e paga-
mento semplice e comodo. 
II POS semplifica le tue transazioni, rendendole
veloci e sicure, ti libera dallo necessità di recarti
continuamente in banca per effettuare versamenti e
annulla il rischio di ricevere  banconote false o
assegni privi di copertura. 

CONTO CORRENTE ARTIGIANCASSA Dedicato agli
artigiani e alle piccole imprese, ti consente di ope-
rare liberamente anche a distanza e di gestire in
modo semplice e veloce il tua rapporto con la
Banca. 
Lo puoi aprire con la Business Key presso uno
degli Artigiancassa Point presenti nello tua associa-
zione di categoria a confidi. 
Grazie od un simulatore ideato per indicarti il profi-
lo più idoneo alle tue esigenze, puoi scegliere il
conto in funzione del tuo modo di operare, del
canone fisso o variabile, dell'esigenza di remunera-
re le tue giacenze ed accedere ad uno scoperto di
conto. 
Alle migliori condizioni di mercato, il nuovo Conto
Artigiancassa è chiaro e trasparente nei contenuti e
ti permette di entrare in banca quando e dove vuoi,
in pieno libertà, tranne internet. 
Scopri i vantaggi di un livello di servizio efficiente
ed  esclusivo... 

BUSINESS KEY e E-BANKING 
La Business Key Artigiancassa, prodotto da
InfoCert, è uno chiave USB portatile che ti permette
in qualsiasi momento di opporre digitalmente la tua
firma.  Uno strumento innovativo e sicuro che ti
garantisce uno gestione immediata dei tuoi affari.
L'E-banking è la soluzione ideale per sviluppare il
tuo business e gestire i tuoi rapporti commerciali,
amministrativi e fiscali in tutta serenità  e rapidità.
Basta essere titolari di un Conto Corrente
Artigiancassa per accedere ai molti ed utili servizi
del canale  telematico.

Opportunità  per gli artigiani e i commercianti Opportunità  per gli artigiani e i commercianti 
Nuova convenzione con Artigiancassa Nuova convenzione con Artigiancassa 

GLI SPORTELLI OPERATIVI DELLE SEDI CONFARTIGIANATO SONO:
LAGONEGRO: PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 9  

TEL. 0973.22791 - FAX 0973.233621
LAURIA: VIA ROCCO SCOTELLARO - TEL. 0973.822598

SENISE: VIA MADONNA D'ANGLONA N. 159 - TEL. 0973.585518
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IL PUNTO/I ragazzi di Mirko Mastroianni rimontano e vincono sui materani: disputeranno le finali nazionali nel bresciano in Val Camonica 
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Volley: i 14enni laurioti conquistano il titolo di Campioni Regionali
Un'altra perla va ad arricchire la lunga
serie di vittorie della Polisportiva
Pallavolo Lauria guidata dalla fami-
glia Mastroianni. Il 20 maggio, presso
la palestra dell'Isis Miraglia, la squa-
dra under 14 maschile ha conquistato
il titolo di Campione Regionale bat-
tendo la squadra dei coetanei di
Matera per 3 a 2. Partita sofferta e
combattuta -come ci racconta l'allena-
tore Mirko Mastroianni- che ha visto i
ragazzi di Lauria rimontare due set
sugli avversari. Il primo set è stato
vinto dalla squadra di Lauria. Poi i
materani hanno vinto due set consecu-
tivi portandosi in vantaggio. A questo
punto la squadra di Lauria ha mostrato
maturità e capacità di reagire. Infatti il
set del pareggio è stato combattuto e i
ragazzi di Lauria hanno evidenziato
tutte le loro capacità tecniche apprese
in mesi di preparazione e di costante
allenamento.  L'ultimo set , infine, è
stato vinto in modo evidente e, dopo il
punto vincente, i ragazzi si sono scate-
nati in abbracci: qualche lacrima ha
rigato il volto degli emozionati neo
campioni. Una foto fatta da Gino
Mastroianni ritrae l'allenatore Mirko
che corre verso i ragazzi e il secondo
allenatore, Germano, ad un metro da
terra in una posa degna dei migliori
film di kung-fu. Vista l'ora tarda,
erano le  ventuno, i ragazzi hanno pre-
ferito festeggiare in palestra. Uno dei

protagonisti, Nicholas Viceconti, ci ha
raccontato che la squadra si è cimenta-
ta nel classico tuffo e poi tutti insieme
hanno cantato l 'inno di Lauria.
L'allenatore Mirko Mastroianni, giu-
stamente soddisfatto, ha detto che è
stata una partita intensa che riconfer-
ma la Polisportiva Lauria ad i più alti
livelli; con questo sono ben otto i cam-
pionati vinti questo anno. Otto vittorie
che possono diventare dieci conside-
rando che nei due campionati di II
divisione le squadre di Lauria sono
attualmente prime in classifica.

L'under 14 è arrivata al successo
regionale dopo un campionato che ha
visto impegnate undici squadre divise
in tre gironi. Le partite sono state
disputate durante i cosiddetti concen-
tramenti a tre squadre, durante i quali
ogni squadra disputa due partite. Ciò
per ridurre il numero delle trasferte.
La squadra Lauriota ha sempre vinto e
per questo ha acquisito il diritto di
disputare le partite conclusive in casa.
Le prime classificate dei tre gironi
( Polisportiva Lauria, Virtus Potenza e
Pallavolo Matera) e la migliore secon-

da classificata (Rinascita Lagonegro)
hanno disputato le semifinali. La squa-
dra di Lauria ha battuto per 3 a 0 la
squadra di Potenza. Stesso risultato
per i materani sulla squadra di
Lagonegro. La finale tra Lauria e
Matera si presentava incerta sulla carta
e il decorso della partita ha conferma-
to questa ipotesi. Questo nuovo titolo
è il trampolino per le finali nazionali
che la squadra di Lauria disputerà dal
28 al 31 maggio in Val Camonica. La
squadra, sponsorizzata dalla
Termoidraulica Limongi di Lauria, si
presenta all'appuntamento motivata e
piena di speranze. Peccato che i giorni
coincidano con l'ultima parte dell'anno
scolastico e che i quattordicenni sono
impegnati nelle ultime fasi prima degli
esami di stato per il conseguimento
della licenza di scuola media. La fede-
razione nazionale della pallavolo
dovrebbe tenere in considerazione
queste situazioni che certamente indu-
cono inutile stress nei ragazzi.
Comunque i ragazzi di Lauria si sono
dimostrati anche  diligenti scolari. Per
esempio, Nicholas Viceconti il giorno
dopo il titolo regionale ha preso un bel
dieci nella verifica di algebra , dimo-
strando di saperci fare anche con le
equazioni. Un'altra schiacciata  andata
a punto.      

Raffaele Papaleo

Nei primi giorni del mese di
maggio un gruppo di aikidoca di
Lauria, guidati dal Maestro
Fiordineve Cozzi, si è recato in
Irlanda per un raduno con fina-
lità di scambio culturale tra
coloro che praticano l'arte mar-
ziale dell'Aikido. Allo stage
hanno partecipato atleti prove-
nienti da varie nazioni. A
Dublino il Maestro Fiordineve
Cozzi ha tenuto delle dimostra-
zioni di lezioni rivolte ai bambi-
ni. Lo scopo è stato quello di
consentire agli istruttori di altre
nazioni di vedere all'opera il
Maestro Lauriota e le tecniche
da lui utilizzate per insegnare ai
bambini esercizi e movimenti
adatti ad iniziare la pratica
dell'Aikido in modo adeguato
all'età. Occorre ricordare che
Fiordineve Cozzi, con il grado
di 5° Dan, è stato scelto dalla
Federazione Nazionale di
Aikido Italiana come docente in
corsi finalizzati ad abilitare gli
insegnanti della fascia infantile;
quindi come formatore di inse-
gnanti. Compito delicato che
Fiordineve Cozzi esegue con
competenza e passione; in que-
sto avvantaggiato da studi speci-
fici fatti nel passato e proseguiti
con aggiornamenti  continui .
Dell'attività del Maestro a
Dublino hanno parlato anche le
riviste specializzate Irlandesi.
Era già capitato altre volte; in
occasione di altre visite e scam-
bi culturali fatti con gli irlandesi.
Lo scorso anno gli aikidoca
irlandesi sono venuti a Lauria.
In seguito  la giornalista Fiona
Kelty, in un articolo intitolato
"First time in Lauria" , pubblica-
to su una rivista irlandese, aveva
esaltato l'ospitalità ricevuta a
Lauria e le magnifiche bellezze
naturali presenti tra la Valle del
Noce e la costa di Maratea. Con
lo stage in Irlanda  il gruppo di
Lauria ha potuto affinare le tec-
niche dell'arte marziale pratica-
ta. Anche il risvolto culturale è

importante. I più giovani del
gruppo si sono mostrati entusia-
sti dei pub irlandesi di cui ave-
vano sentito parlare; viverli di
persona - dichiarano- è un'altra
cosa. Nei pub si è potuto ascol-
tare musica tradizionale
Irlandese, vedere le abitudini ed
il modo di comportarsi delle
nuove generazioni ed apprezzar-
ne la disponibilità a fare nuove
amicizie.Nel gruppo di Lauria
era presente, tra gli altri, Rosella
Lamboglia che nel mese di apri-
le di questo anno ha conseguito
il grado di 3° Dan, sostenendo
l'esame con il Maestro Fujimoto
a Salerno. Per comprendere l'im-
portanza di salire di un grado in
questa arte marziale basta consi-
derare che Rosella Lamboglia
aveva conseguito il grado prece-
dente ben nove anni fa. In
Irlanda, il Maestro Fiordineve
Cozzi, ha  tenuto anche una
lezione per adulti. Gli aikidoca
irlandesi sono convenuti dalle
varie contee -così sono chiamate
in Irlanda le regioni nelle quali
l'aikido e praticato- per vedere
in azione il Maestro Fiordineve
Cozzi 5° Dan. Il gruppo della
fotocomposizione è quello dei
bambini di età compresa tra i sei
ed i nove anni. In questo caso
l'attività motoria è improntata al
gioco e le regole vengono rispet-
tate in modo più flessibile.
Muoversi a piedi nudi sul tappe-
to della palestra e poter saltare e
cadere a piacimento sembra
essere, per i ragazzi, più naturale
di quello che succede nella vita
quotidiana. L'ambiente della
palestra di Lauria è sereno e gio-
coso.  Le lezioni durano circa
un'ora; alcuni genitori preferi-
scono aspettare i propri figli
nella stessa palestra anziché tor-
nare da casa: guardano volteg-
giare i figli con ammirazione ed
un pizzico di orgoglio. Il
Maestro Fiordineve Cozzi sa
farsi ascoltare: se qualche ragaz-
zo supera la misura sa prenderlo

per il verso giusto; con un
richiamo, accompagnato da un
sorriso, sa farlo ritornare più
calmo e più disponibile all'a-
scolto. Il gruppo è misto e non
c'è competizione tra maschietti e
femminucce; quella arriverà nel-
l'adolescenza.Viene dato spazio
agli esercizi di coordinazione
neuro-motoria adeguandoli
all'età dei bambini. Anche le tec-
niche di caduta insegnate tengo-
no conto della fase evolutiva e

delle differenze  anatomiche e
fisiologiche, ancora consistenti,
proprie di questa età. In genera-
le, con i bambini, viene svolto
un lavoro che può essere defini-
to di preparazione, per mezzo
del gioco,  propedeutico all'atti-
vità finalizzata all'Aikido quan-
do saranno più grandi. I piccoli
sono molto interessati alle atti-
vità dei compagni un poco più
grandi. In occasione delle dimo-
strazioni sono molto attenti ed

osservano con grande interesse
ed ammirazione le evoluzioni
dei compagni di poco più gran-
di. I bambini partono dalla cin-
tura giallo-bianca che corrispon-
de al livello di base. 
Nel gruppo, talvolta, può essere
presente qualche cintura aran-
cione. Più che un vero e proprio
grado i diversi colori possono
distinguere chi è nuovo da chi
ha già qualche esperienza. Ciò
consente al Maestro di differen-

ziare gli esercizi semplicemente
richiamando il colore della cin-
tura; ogni ragazzo riesce così a
seguire facilmente le indicazioni
dell'istruttore. 
La finalità principale perseguita
per i bambini più piccoli è quel-
la di stabilire un rapporto con il
proprio corpo attraverso esercizi
che potenziano l'autocontrollo in
modo graduale e progressivo. In
buona sostanza l'Aikido, come è
praticato nelle palestre di

Fiordineve Cozzi, si rivela uno
sport molto indicato per i bam-
bini come  approccio iniziale
alla attività motoria. In seguito il
bambino trarrà giovamento da
questo inizio precoce sia se con-
tinuerà con l'Aikido sia se deci-
derà di praticare altri sport. Da
un inizio così metodico, gradua-
le, ordinato e divertente sicura-
mente il bambino trarrà giova-
mento.      

Raffaele Papaleo

Aikido: il Maestro Fiordineve Cozzi alla ribalta internazionale

Una  fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

Per i bambini nelle sue palestre l'arte marziale continua a rimanere un gioco educativo e divertente  

La squadra Under 14 della Polisportiva Lauria Campione Regionale:
In piedi da sinistra: Manuel Nicodemo, Biagio Manfredelli, Mario Grippo,
Nicola Ielpo, Andrea Limongi, Christian Alfano, Costantino Cosentino,  Mirko
Mastroianni, Germano Mastroianni. In basso da sinistra: Simone Viceconte,
Domenico Fittipaldi, Nicholas Viceconti;
Federico Cosentino, Carmine Ielpo e Marco Salomone

Si è tenuto a Scalea il
"Sedicesimo Moto-raduno
Internazionale 2009". Tre
giorni dedicati ai centauri,
provenienti da ogni parte
d'Italia e d'Europa.  
Si è riconfermata anche que-
st'anno la riuscita della mani-
festazione, organizzata dal
"Moto Club Scalea". La Villa
Comunale, completamente
gremita di gente, ha accolto i
propri visitatori con stand e
spettacoli. Oltre a godere del-

l'esposizione di tantissime
moto, si sono susseguite sera-
te di musica live e sfilate a
cui hanno preso parte splen-
dide ragazze. Per i motocicli-
sti provenienti da altre loca-
lità, sono stati organizzati giri
turistici per ammirare la
Riviera dei Cedri. 
I centauri hanno potuto pro-
vare inoltre diversi sport
come: deltaplano, rafting,
canoa in fiume a cura del
Rafting Yahooooo, moto

d'acqua e parafly a cura del-
l'associazione Mare Nostrum.
L'evento è stato accompagna-
to dall'Expo' Scalea 2009.
Non sono mancate esibizioni
spettacolari grazie alle prove
libere di Freestyle. Durante la
giornata conclusiva si è tenu-
ta la dimostrazione delle
Enduro-cross. Nella serata
balli brasiliani e la premiazio-
ne di Miss Maglietta Bagnata.
C'è stata infine l'assegnazione
del quarto trofeo città di

Scalea, "Trofeo d'argento al
club più numeroso (monomo-
dello)". 
Il Moto Club cittadino è riu-
scito anche quest'anno a dare
grande lustro a questa mani-
festazione che è divenuta un
appuntamento fisso per molti
turisti, dando la possibilità ai
numerosi visitatori di scoprire
le bellezze paesaggistiche di
Scalea.

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

Sedicesimo Motoraduno internazionale a Scalea

Un momento dell’iniziativa 

Grande successo per la manifestazione dedicata ai centauri presso la Villa Comunale 

Il 27 maggio, presso lo stadio di atletica "Giuseppe Pastoressa" di Lauria, si
sono disputate le gare della sesta edizione della Giornata dell'Atletica della
Valle del Noce. La manifestazione, organizzata dal Club Atletico Lauria e
dall'Atletica Sedas, è dedicata ai ragazzi delle scuole medie di Lauria,
Lagonegro, Rivello, Trecchina e Nemoli. Obiettivo degli organizzatori è
quello di promuovere la pratica dello sport nella fase adolescenziale; sia con
finalità educative sia con finalità di avvio alla pratica dell'atletica leggera. Le
scuole rappresentano un potente volano per iniziare l'attività sportiva in modo
efficace e corretto. 
La rassegna sportiva è resa possibile dalla disponibilità dei docenti, principal-
mente di educazione fisica, i quali preparano i ragazzi a questo appuntamento
durante le normali attività didattiche. L'ente Regione Basilicata e  Provincia
di Potenza consentono, con il loro contributo, di alzare il tono della manife-
stazione. I ragazzi hanno ricevuto una maglietta colorata. In tal modo  la sfi-
lata iniziale è stata più ordinata e le gare sono state seguite più facilmente.
Ogni scuola media era facilmente individuabile dal colore della maglietta.
Sugli spalti, chi non ha gareggiato ha  incoraggiato i compagni fino a perdere
la voce. Sono stati premiati i primi sei di ciascuna gara disputata. Un piccolo
trofeo di vetro con l'incisione della posizione conquistata ricorderà per sem-
pre questa giornata di sport. Sono state disputate le corse di velocità: sessanta
metri sia per i maschi che per le femmine. Le finali sono state due: una per i
ragazzi di prima e seconda media e una per i ragazzi di terza media. Nella
finale dei più piccoli ha prevalso nettamente Nicola Pesce, il quale ha fatto
registrare un'interessante 8"1 in batteria. Considerata l'età il riscontro crono-
metrico è molto buono. Per il mezzofondo sono state disputate le gare dei 600
metri e degli 800 metri. I più piccoli, maschi e femmine, hanno disputato la
gara del lancio del vortex: attrezzo che ricorda la forma di un piccolo missile
e che , una volta lanciato, emette un caratteristico sibilo mentre è in volo. I
ragazzi di terza media, invece, hanno disputato la gara di salto in alto. La
giornata splendida ha consentito uno svolgimento ottimale della manifesta-
zione. Il cappellino era quasi necessario. Dagli spalti gli insegnanti hanno
potuto ammirare la grinta dei loro alunni e sono stati invitati dall'ottimo
speaker Gerardo Sangiovanni a scendere in pista; magari per un altro anno. Il
Club Atletico Lauria, presente con  i suoi atleti più rappresentativi si è prodi-
gato per la manifestazione che si è svolta nel migliore dei modi. Soddisfatti i
presidenti dei due club organizzatori: Domenico Forestieri e Isa Manfredelli.
Sotto un gazebo, appositamente allestito,  Anna Maria Gallo e Anna Cosenza
hanno avuto un bel da fare per preparare pane e nutella per i giovani atleti. La
voglia di cioccolato è stata così forte per un atleta che non si è accorto che
partiva la sua batteria dei sessanta metri. Sarà per un'altra volta; il cioccolato
non può attendere.        

Raffaele Papaleo

Giornata dell’Atletica della
Valle del Noce: sesta 

edizione per le scuole medie 
Un sole estivo e tanta gioventù della Valle del Noce
hanno assicurato il successo della manifestazione





L’ANALISI/Il rischio della polverizzazione del consenso elettorale è molta concreta legata anche ad un collegio esteso e dalle tante sfaccettature 

Sei i candidati moliternesi al Consiglio Provinciale

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  1°  Giugno  2009Moliterno2244

Sono 23 i candidati al
Consiglio Provinciale di
Potenza,  nel collegio N° 11
di Moliterno che comprende i
comuni di Grumento Nova,
Moliterno, Tramutola, e
Viggiano, collegio, che la
volta scorsa non ha espresso
nessun consigliere. Fra essi
ben 6 moliternesi, Angela
Latorraca per il Partito
Democratico, Domenico
Latorraca detto Mimmo per il
Partito Socialista, collegati al
candidato a presidente  Piero
Lacorazza,  Rocco Carmelo
Orlando per i DeC,
Democratici e Cattolici,
Giuseppina Palermo per il
Popolo della Libertà collegati
al candidato presidente

Aurelio Pace,  Maria Lauria
per L'Unione di Centro che
candida Palmiro Sacco alla
carica di presidente della
Provincia, e Anna Barbara per
La Grande Lucania che quale
candidato a presidente propo-
ne Nicola Manfredelli. Gli
altri candidati sono    Pasquale
Bocca (Comunisti italiani per
la sinistra),  Marta Pasquaretta
(Verdi),  Vincenzo Romeo
(Sinistra per la Basilicata),
Gabriele Riccio (Provincia
Futuro),  Vittorio Prinzi (Idv),
Leonardo Zotta (Psdi), Anna
Maria Spina (Popolari Uniti),
Franco Simone (Federazione
di centro),  Antonino Laveglia
(La destra -Fiamma
Tricolore),  Mimmo Toscano

(Unione democratica di
Basilicata),  Antonio Milano
(Alleanza democratici di cen-
tro),  Federica Calabrese

(Udeur),  Raffaele Molinari
(Popolari Liberali -Nuovo
Psi),  Francesco Cirigliano
(Rifondazione Comunista

candidato a presidente
Gerardo Melchionda ), Maria
Carmela La Salvia detta
Marica (Comunità lucana

Movimento no oil  candidato
con candidato  a presidente
Michele  Somma detto
Miko),  Giovanni
Romagnano (Movimento per
le autonomie Basilicata - Mpa
con  candidato a  presidente
Savino Giuseppe Maria
Murro), Giuseppe Angione
(Partito Comunista dei
Lavoratori con candidato alla
carica di presidente Florenzo
Doino. Questi per svariate
ragioni,   riusciranno sicura-
mente a   rosicchiare voti fra
l'elettorato moliternese che si
attesta a 4738 elettori, e  si
capisce che sarà  dura la  lotta
fra i candidati locali, che met-
teranno in campo tutte le loro
qualità pur di raggiungere il

massimo dei consensi.
Difficile fare pronostici,
anche perché tutto sarà da leg-
gere in relazione ai voti presi
dalle coalizioni ed al quorum
di ogni partito, certo è,  che a
valere sarà ancora una volta
sempre il vecchio proverbio
che suona come un funesto
monito : "Sparti ricchezzi ca
rivenda puvirtà".  Ma questa
grazie a Dio è la democrazia e
proprio perché garantisce un
po' tutti delegando alla scelta
veramente l'elettore, non ci
resta che augurare ad ogni
candidato il più sincero " in
bocca al lupo", e sperare che
stavolta qualcuno, o più di
uno riesca ad essere eletto. 

Giuseppe Cassino 

Nel Circolo
Commercianti si è

discusso di 
cardiologia

Si è tenuto   sabato 23 maggio  a
Moliterno nei locali del  Circolo
Commerianti di Piazza De Biase, un inte-
ressante Seminario di Cardiologia orga-
nizzato dall'Associazione  cardiopatici
"Cuore Amico" Basilicata , che ha visto la
partecipazione del dott. Rinaldo Lauletta,
responsabile dell 'Unità Operativa di
Cardiologia dell'Ospedale  di Lagonegro,
che torna sempre con piacere a Moliterno,
paese della sua infanzia e  dove il papà è
stato per molti anni Segretario Comunale.
"La Cardiologia ischemica: aspetti di
fisiopatologia e terapia" questo il tema

della relazione del dott. Rinaldo Lauletta,
che ad un pubblico numeroso ed attento ha
parlato del cuore  e delle sue patologie,
dall'angina all'infarto   ai primi  sintomi da
non sottovalutare,  importanti,  per poter
assicurare   un immediato e mirato inter-
vento che riduce sensibilmente i danni e
permette poi un ritorno ad una vita quasi
normale. Una relazione  scientifica sup-
portata dalla proiezione di eloquenti
immagini e sostenuta da dati statistici frut-
to di anni di ricerca, senza trascurare
nulla,  ed in modo semplice e diretto,  ha
presentato il cuore in ogni suo aspetto,
appassionando i presenti    che a fine lavo-
ri hanno  anche rivolto alcuni quesiti al
dottore. La diminuzione del rischio di
infarto  dipende molto  da sani abitudini di
vita,   da una  dieta corretta e dal controllo
di quei fattori definiti di rischio fra i quali
colesterolo alto,  vita sedentaria,  fumo di
sigarette,  diabete,  peso eccessivo.    Ha
introdotto l 'incontro  il Presidente
dell'Associazione Cuore Amico Aldo
Riccucci, dopo un breve saluto di
Francesco Dibiase  presidente del Circolo
Commercianti.

L'Assessore
Mimmo Mastrangelo

convince il 
Centro-Destra

Votata all'unanimità una sua mozione
per un contratto di sito per i lavoratori
delle imprese in subappalto al Centro

Olio di Viggiano
Un contratto di sito per i lavoratori delle
imprese in subappalto al Centro Olio di

Viggiano in Val d'Agri. Questa la mozio-
ne che il consigliere comunale del Partito
Democratico Mimmo Mastrangelo ha pre-
sentato al voto nell'ultima seduta del
Consiglio Comunale di Moliterno, otte-
nendo, oltre ai voti del gruppo di maggio-
ranza, anche quella dell'opposizione. In
sostanza, l 'Assessore Comunale alla
Cultura Mimmo Mastrangelo, sempre
attento alle questioni sociali e del mondo
del lavoro, prodigo di innumerevoli ini-
ziative del genere che hanno sin'ora carat-
terizzato certamente in positivo il suo
operato politico-amministrativo, invita a
sostenere la proposta d'adozione di un
contratto di sito per tutti i lavoratori delle
imprese in subappalto operanti nel centro
olio, avanzato dalla CGIL solo qualche
settimana fa. Il rischio che molte o tutte le
ditte oggi subappaltatrrici cambino, e
come minima conseguenza si interrompa
il rapporto lavorativo con gli attuali lavo-
ratori c'è tutto, e per evitare ciò, non vi è
altra strada  da seguire che tutelarli con un
contratto di sito, che a parere dell'ammini-
stratore moliternese dovrebbe essere
sostenuto e incoraggiato da tutte le ammi-
nistrazioni comunali della zona. "
Condizione questa a cui si dovrebbe
aggiungere, ha dichiarato l'Assessore
Mastrangelo, anche una clausola sociale
firmata dall'Eni e dalla Regione Basilicata
affinché tutte le tutele acquisite e le
norme sulla sicurezza per legge vengano
garantite in un sito produttivo su cui da
oltre un decennio vengono ricamate  ad
iosa promesse e belle speranze ma i fatti
puntualmente vanno prendendo tutt'altro
corso".

C.G. 

Moliterno in breve

Uno scorcio di Moliterno 

Partono con il piede giusto le
manifestazioni previste per
celebrare  il novantesimo anni-
versario dalla istitituzione
dell'Istituto Professionale di
Stato per l 'Industria e
l'Artigianato di Moliterno. Sia
la conferenza stampa di gio-
vedì 14 tenutasi nella bibliote-
ca scolastica della sede princi-
pale di Moliterno,  che l'incon-
tro di venerdì 15 presso la
sede coordinata di Tramutola,
dove è stato presentato il
"Quaderno del Risparmio
Energetico" realizzato dagli
alunni delle classi V D/E di
Tramutola,  hanno richiamato
un pubblico  numeroso e
attento che ha ascoltato con
rispetto le parole di presenta-
zione del Dirigente prof.
Carmine Filardi da quest'anno
alla guida di questo glorioso e
importante istituto, dirigente
con le idee chiare, competente,

appassionato e travolgente,
caratteristiche  indispensabili
per affrontare questo delicato
momento che investe la scuola
italiana.
Alla conferenza stampa, alla
quale sono anche intervenuti
per un breve saluto il sindaco
di Tramutola dott. Ugo  Salera
e il primo cittadino di
Moliterno dott.ssa Angela
Latorraca, hanno assistito il
presidente del Consiglio
d'Istituto Daniele Palermo,   i
dirigenti degli Istituti
Comprensivi di Elementari e
Medie di  Moliterno e
Tramutola, il dirigente scola-
stico dell'I.T.C.G. prof. Natale
Straface, professori, studenti,
genitori, e  giornalisti di varie
testate locali. L'illustrazione
del programma delle manife-
stazioni che si protrarranno
fino al 19 dicembre prossimo,
prevede fra l'altro, grazie alla

collaborazione di noti e accre-
ditati studiosi, la stesura di un
libro  che racconterà la storia
della scuola dalla sua nascita
ad oggi. Ma  oltre a un

momento celebrativo, le mani-
festazioni per il novantesimo
compleanno cui auguriamo
che siano anche l'occasione in
più  per  presentare, sostenere
e magari affrontare la discus-
sione per arricchire l'offerta
formativa di una scuola che
fino ad oggi l'unica colpa che
ha è quella di non essersi guar-
data intorno e proposta al ser-
vizio delle diverse realtà che
hanno investito la nostra area.
Questo, unitamente al timore
di perdere continuamente
iscritti e forse qualche catte-
dra, non ha fatto mai affronta-
re serenamente l'idea di guar-
dare avanti, e  valutare tutte le
potenzialità che una  scuola

professionale può offrire in
aggiunta a quanto già propone. 
Attività estrattive, ambiente,
turismo e servizi, aspettano
proposte convincenti dalla
nostra scuola che non potrà
più non tenere presente la
realtà petrolifera  della Valle
dell'Agri, e né  tantomeno  le
sue manifeste potenzialità turi-
stiche, che giustificherebbero
anche un indirizzo  alberghie-
ro.
Purtroppo oggi siamo alle
prese con  la seria minaccia di
un ridimensionamento della
scuola, solo l'anno scorso evi-
tato e  speriamo non solo rin-
viato  in extremis,  che vorreb-
be  sopprimere  la dirigenza,
azione che sarebbe l'anticame-
ra di una lenta ed inevitabile
chiusura. Contro questa scia-
gurata ipotesi si sono dichiara-
ti pronti ad ogni impegno un
po' tutti, con in testa   i sindaci
delle due comunità che ospita-
no l'IPSIA. Sopra ogni altra
cosa bisognerà capire che
l'IPSIA, il più delle volte visto
quale obbligato contenitore
dove indirizzare chi secondo
alcuni  poco è incline allo stu-
dio, dovrebbe essere l'indiriz-
zo di chi ha maggiori propen-
sioni in materie scientifiche o
ha l'estro creativo, e poi senza
dubbio anche di chi volesse
avvicinarsi specializzato al
mondo lavorativo. A garanzia

di tutti è l'enorme numero di
talenti che oggi operano e
lavorano in ogni parte d'Italia
e che sono usciti da quella che
prima era la  Regia Scuola
Professionale d'Arte e Mestieri
ed oggi è l 'L'Istituto
Professionale di Stato per
l'Industria e l'Artigianato di
Moliterno. E di quanto siano
capaci i ragazzi grazie alla
professionalità e l'impegno
degli insegnanti e degli assi-
stenti, che molte volte va al di
la  dei tempi convenzionali, se
ne è avuto prova  in una sfilata
di moda organizzata dopo la
conferenza stampa dagli alun-
ni del Corso di Abbigliamento
e Moda. Guidate dalle inse-
gnanti Giovanna Buono,
Isabella Solimando, Carmela
Ramunno, Rosa Vertucci, e
dall'assistente di laboratorio
Annunziata Mastrangelo, le
giovani ragazze hanno indos-
sato le loro stesse creazioni e
sfilato per un pubblico che
visti gli applausi, ha gradito ed
apprezzato il lavoro presenta-
to. Semplici,  freschi  e origi-
nali,  i primi abiti in passerel-
la,  con colori e disegni realiz-
zati dalle stesse ragazze duran-
te uno stage formativo presso
una nota industria  serigrafica
di Buccino che ha offerto
macchine e colori. Fiori e fan-
tasie sulle creazioni   casual e
sui  vestiti elegantissimi, rea-

lizzati con tessuti offerti da
una generosa ditta di Prato e
valorizzati dalla genuina bel-
lezza delle tante ragazze che
l'hanno indossate, alle quali si
sono accompagnati, per la
gioia delle numerose  studen-
tesse presenti,  anche due bei
giovani ragazzi sempre stu-
denti dell'I.P.S.I.A.
Ma ad incantare tutti, sono
stati gli abiti da sposa, uno
bianco tradizionale, e l'altro
rosso, trasgressivo, elegantis-
simo, passionale, ad anticipare
la moda di quest'anno che
vede il ritorno del colore pre-
ferito già nei matrimoni
medioevali. Veramente bella e
riuscita  la manifestazione,
tanto da far ipotizzare una
prossima replica all'aperto o in
un locale più capiente che
possa garantire la partecipa-
zione di più spettatori.     Dalla
sfilata al buffet offerto dalla
scuola, dove, nel naturale
clima di festa creatosi non
poteva mancare il tradizionale
taglio della torta che è toccato
al Dirigente Filardi, che cir-
condato dai professori ha dato
appuntamento a tutti per i
prossimi incontri, dove siamo
certi di trovare una scuola
unita che lavora per essere la
scommessa vincente per il
futuro dei nostri giovani e del
nostro territorio.   

Giuseppe Cassino

Il defilè di moda delle ragazze dell’IPSIA è stato il pezzo forte della giornata d'apertura
delle manifestazioni per il novantesimo anniversario della fondazione dell’Istituto

Molto ricco il programma di
escursioni che anche quest'an-
no il WWF Basilicata propone,
come d'altronde fa da oltre un
decennio, per vivere, scoprire e
conoscere, i più bei luoghi
delle aree naturalistiche protet-
te della Basilicata e della vicina
Campania.  Attraverso i sentie-
ri, le mulattiere o ancora libera-
mente seguendo percorsi inu-
suali, ci si addentrerà quest'an-
no nel Parco Nazionale del
Pollino, del Cilento  della Val
d'Agri-Lagonegrese, e nel
Materano, per   osserverare
particolari specie botaniche,
monumenti e angoli che la
natura pare abbia creato per
incantare l'uomo. Ben 16, salvo
variazione di programma, le
esursioni previste  e presentate
nella broschure del WWF, con
primo appuntamento fissato per
il 31 maggio per partire alla
volta della cima del  Monte
Volturino( m.1836 Parco
Nazionale della Val D'Agri),
dalla quale si domina la Valle
dell'Agri e si possono ammira-
re le cime più alte della
Basilicata e della Calabria  dal
Pollino al Sirino al Raparo, al
Monte Alpi di Latronico. 
Da una  escursione vera e pro-
pria si passa ad un percorso
turistico con meta la Murgia
Materana ed i Sassi, l'appunta-
mento per visitarli è per dome-

nica 14 giugno. La domenica
seguente si passa alla Calabria
per conoscere il Monte
Coppola di Paola, e l'ultima
domenica del mese, sarà la
volta dei Calanchi Pisticci
(MT), con escursione a Torre
Calandrella e la Chiesa di
Santa Maria delle Grazie. Si
riprende poi Domenica 12
luglio, con meta le Piccole
Dolomiti Lucane e la visita di
Albano di Lucania, e i caratte-
ristici borghi di Castelmezzano
e Pietrapertosa.   Domenica 19
Luglio si torna in quota, per
raggiungere dal versante del
rifugio Armizzone, la cima del
maestoso e affascinante Monte
Alpi (m.1900). Il 26 luglio è
previsto il secondo sconfina-
mento fuori regione, stavolta a
Morigerati (SA), per visiatre
l'Oasi WWF delle "Grotte del
Bussento". Ad agosto, la prima
domenica si andrà sul Monte
Raparo(m.1764), la seconda,
giorno 9, si visiteranno
Grumento Nova(Parco
Archeologico) e Paterno, men-
tre  il sabato 15 e domenica  16
i paesi di Rotonda, Sanseverino
Lucano e Viggianello, con
eventuale pernottamento al
Rifugio Pedarreto di Rotonda.
Le altre due domeniche del
mese, prevedono visite, il 23
alla Murgia di Sant'Oronzo
presso San martino d'Agri, ed il

30 ad Episcopia, per visitare il
Castello e il santuario di SS.
Maria del Piano(Parco
Nazionale del Pollino).  Tre gli
appuntamenti in settembre, il
13 si parte con il Sentiero
Frassati  Sala Consilina, dome-
nica 20 si prosegue  con l'escur-
sione  al Monte Pollinello
(m.1820) e domenica 27 si
chiude in Val d'Agri con un iti-
nerario che va dal fiume Agri al
suo affluente Sciaura, passando
attraverso il Parco
Archeologico di Grumentum e
la Chiesetta di San Laverio.
Pranzo a sacco, adeguati scar-
poncini possibilmente da
Trekking, abbigliamento dalle
tinte poco accese, pantaloni
lunghi, camicia a maniche lun-
ghe, cappello, binocolo, mac-
china fotografica, cerotti e sprai
antizanzara, è il minimo equi-
paggiamento consigliato dagli
organizzatori, con in testa il
presidente regionale del WWF
prof. Vito Mazzilli. 
Chi volesse più puntuali infor-
mazioni considerando anche
che i programmi delle escursio-
ni potrebbero essere suscettibili
di variazioni,  potrà rivolgersi
al WWF Italia Sezione
Regionale della Basilicata Via
Gradinata IV Novembre n°6,
85100 Potenza,  telefonado al
0971 411382 oppure scrivendo
una mail a basilicata@wwf.it. 

Caterina Cassino

Un’estate ricca di escursioni nei paesi
e nei luoghi più suggestivi della

Basilicata del Pollino e del Cilento

Il Preside Carmine Filardi 

Il dottor Lauletta 
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IL PUNTO/La città termale presente al "Forum Internazionale del merletto e del ricamo" a Parma. L’esempio di altre realtà incita a puntare su questo settore

Grande accoglienza per il “puntino ad ago” di Latronico

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  1°  Giugno  2009 Lagonegrese 2255

Continua, senza sosta, l' opera
di promozione del " puntino
ad ago di Latronico" da parte
dell'associazione culturale " Il
Tassello". Nello scorso nume-
ro abbiamo parlato della "
Giornata del puntino ad ago",
svoltasi il 30 aprile, ed abbia-
mo fatto cenno alla partecipa-
zione alla fiera "Italiainvita"
allestita nell'ambito del IV
Forum Internazionale del
Merletto e del Ricamo di
Parma: appuntamento presti-
giosissimo, al quale il puntino
ad ago di Latronico è stato
espressamente invitato dagli
organizzatori, che avevano
avuto notizia dell'esistenza di
quest'arte dal servizio ad essa
dedicato dalla rivista Rakam,
nel numero di febbraio. Di
questa partecipazione pubbli-
chiamo qui una sintesi del
diario tenuto , su nostra
richiesta, dai quattro compo-
nenti la delegazione: Maria
Caricati, Egidio Lorito, Maria
Perretti , Rosanna Pirotto . La
delegazione, oltre a compiti
promozionali, va a Parma
anche per tenere un corso pra-
tico sul puntino ad ago all'in-
terno dello stand fieristico. 
8 maggio 2009 - ore 5,45 :
si parte da Latronico, " arma-
ti" di dépliant pubblicitari su
Latronico e sulla Basilicata
( oltre che del nostro " cam-
pionario"). Le prenotazioni
per partecipare all'atelier sul
puntino ad ago sono soltanto
tre, quindi non abbiamo por-
tato molta attrezzatura.
Speriamo di recuperare 
almeno " i soldi della benzi-
na".
8 maggio 2009 - ore 14, 35:
arrivo a Parma, area fiera.
Una zona squallida e maca-

bra, con oggetti d'antiquariato
ridotti in pessimo stato. "E
qui vorrebbero farci esporre 
i nostri pizzi preziosi? Bah,
ormai siamo qui." Chiediamo
informazioni, ci mandano nel-
l'area " merletti". Il nostro
stand è il T21, doppio ingres-
so. Ci diamo subito da fare e
tiriamo fuori i capi preparati
dalle merlettaie di Latronico.

Cerchiamo di esporli in modo
da valorizzare di ognuno le
sue peculiarità. Alla fine il
risultato ci sembra apprezza-
bile, sia dal punto di vista
estetico sia da quello funzio-
nale ( lo stand dovrà fungere
sia da "espositore" sia da "
laboratorio di ricamo"): su di
una parete, ricoperta da un
drappo nero,  tutti i pizzi che
abbiamo portato con noi       (
" brillanti come stelle,  impal-
pabili, decorativi, moderni",
come li definisce una signora
che li  guarda intensamente;
sull'altra parete allestiamo un
mini - schermo per proiettare
foto e video promozionali di
quest'arte. 
Abbiamo poi due  tavoli: sul

primo collochiamo le bombo-
niere e l'oggettistica realizzata

sempre con il pizzo
ad ago, oltre ai dépliant; l'al-
tro funge da " segreteria" e da
piano d' appoggio per il
proiettore. Infine, un manichi-
no con un abito da sposa d'e-
poca, ovviamente decorato
con il pizzo , ed un quadro
della Madonna, realizzato

anch'esso con il puntino ad
ago. 
8 maggio 2009 - ore 19,00:
finalmente in albergo.
Doccia, cena, " movida".
9 maggio 2009 - ore 9,30 :
arrivo in fiera. Immaginiamo
una giornata calma, così
come era cominciata con una
rilassante colazione e doccia.
Illusione. Nemmeno  il tempo
di prendere posto ed organiz-
zarci che una signora sarda si
avvicina a chiedere informa-
zioni sul merletto. Subito
dopo quattro persone chiedo-
no di partecipare al " corso
per merlettaie". In pochissimo
tempo lo stand è letteralmente
preso d'assalto, le due " istrut-
trici" insegnano in piedi per

lasciar posto alle "allieve"
( anche tre contemporanea-
mente per ognuna delle istrut-
trici) . Si vorrebbe prender
nota dei nomi e della prove-
nienza di ognuna, ma è
impossibile, tante sono le per-
sone che si accalcano dentro
lo stand e nei paraggi. La
gente si ferma, guarda i pizzi
con aria estasiata, come

davanti ad un paesaggio sug-
gestivo, un tramonto, una
bella donna...e  poi chiede
immancabilmente: " Lo posso
toccare?". Nel giro di un'ora
esauriamo tutti i CD Rom
promozionali, venduti insie-
me al " kit" ( filo, ago, ferret-
to) solo a chi partecipava al
corso per ricamatrici. Per sod-
disfare le richieste andiamo a
comperare altri aghi, mentre
per i ferretti ci arrangiamo: li
costruiamo con " graffette"
fermacarte  raddrizzate con
una pinza nel piazzale anti-
stante la fiera; il kit viene
venduto insieme all'opuscolo
promozionale, realizzato,
come il Cd Rom, dal
"Tassello".

Contemporaneamente, prose-
gue incessante la vendita di
oggettistica, la distribuzione
di materiale promozionale,
mentre le " maestre merlet-
taie" vanno avanti con le loro
lezioni ( 6  allieve per volta,
un'altra decina intorno a guar-
dare). Andiamo avanti  così
fino alle 18,00, senza avere il
tempo nemmeno per un pani-
no e per far fronte a " bisogni
fisiologici"... ma la cosa non
ci dispiace, tutt'altro.
10 maggio 2009 - ore 9,30 :
si nota subito un'affluenza un
po' inferiore rispetto al saba-
to, ma ben presto capiamo
che anche oggi non è una
giornata di riposo. Tra le
altre, si avvicina una scrittrice
di poesie e favole, la quale ci
rilascia la seguente dichiara-
zione, che noi registriamo in
video ed audio: " Questo mer-
letto è da considerare una
poesia, quindi va diffuso ma
non commercializzato ecces-
sivamente, altrimenti c'è il
rischio che la l o g i c a
del profitto prevalga, detur-
pandone la bellezza". Poco
dopo si avvicina una studiosa
( è giornata, evidentemente),
al quale a sua volta ci rilascia
la seguente dichiarazione: "
Io mi occupo di merletti ed ho
trovato quest'arte del puntino
ad ago assolutamente unica.
Qualcosa di vagamente simile
c'è solo in alcuni merletti
americani degli anni '20. 
Credo che dobbiamo diffon-
dere questo patrimonio cultu-
rale, almeno a l i v e l l o
europeo: abbiamo tesori sco-
nosciuti ai più, anche a noi, e
continuiamo ad imitare gli
stranieri". Il ritmo di lavoro,
per noi, non cala; dobbiamo

anche fotocopiare il materiale
originale, ormai esaurito, per
far fronte alle richieste          (
anche da una signora austra-
liana, che poi si farà evidente-
mente tradurre tutto).
Chiediamo, invano, di chiu-
dere lo stand alle 14,30  (
come da programma origina-
rio), ma non è possibile. Si va
avanti fino alle 18,00, con
nelle orecchie la frase che più
ci siam sentiti rivolgere: "
Siete la novità e l'attrazione
della  fiera". L'augurio è che,
nel tempo, il nostro merletto,
smetta di essere una novità, e
diventi " un classico".
Alla fine della fiera, facciamo
un bilancio delle richieste più
frequenti che ci sono state
fatte, che possiamo così elen-
care:
"CD Rom ( anche in inglese)
con spiegazione tecnica;
"libro con foto e schemi ,
oltre che spiegazione tecnica;
"sito internet con merletti in
visione acquistabili;
"esposizione pezzi da visitare

a Latronico;
"corso per 10 - 15 persone da
tenere nella città dei parteci-
panti "corso a Latronico in un
week end " full immertion";
"corso per merlettai da abbi-
nare al soggiorno termale;
"corso per mancini.
Morale della favola: se nelle
zone dove il merletto, oltre
che un'arte, è un " business",
hanno accolto così il " punti-
no ad ago", di cosa abbiamo
bisogno, noi latronichesi, per
capire che forse questa può
diventare davvero una grande
risorsa per il nostro paese e
per la zona? Se questa gente
vien da noi ad imparare la
tecnica ed a visitare le nostre
bellezze, diventa o no fonte di
reddito? 
A volte " da cosa nasce cosa",
da un uovo vien fuori la galli-
na, da un bombo viene fuori
un uomo...perchè da un mer-
letto non può venir fuori la
rinascita di Latronico?

Giovanni Forastiere
disamistade62@katamail.com

Le partecipanti allo stand  di Latronico 

Lo stand lucano 

Latronico: Convenzione Comune - Terme. 
Screening gratuito per giovani ed anziani

L'Assessorato al Termalismo del Comune di Latronico
promuove, per i cittadini residenti nel comune di età infe-
riore ai 18 anni e superiore ai 65, il " mese della preven-
zione": uno screening gratuito dell'apparato respiratorio
da effettuarsi presso lo stabilimento termale " La Calda",
tre giorni alla settimana ( lunedì, mercoledì e sabato). Lo
screening può essere effettuato nel  periodo 18 maggio -
30 giugno, negli  orari di cui agli avvisi affissi nei locali
pubblici del centro. Dal I  giugno è in funzione anche il
servizio navetta. Per i cittadini di età compresa fra i 18 ed
i 65 anni sarà obbligatorio pagare il ticket sanitario. Il
sabato mattina sarà riservato agli alunni delle  scuole
latronichesi. Nelle intenzioni del Comune, oltre che uno
strumento di prevenzione, c'è anche la speranza di " far
vivere" le Terme ai latronichesi, che nella maggior parte
( il 70%) non ha mai visitato il centro termale.

G.F.

" L'idea nasce da un progetto
di valorizzazione dell'artigia-
nato, che tempo fa presentai
alla Regione. Il progetto si
chiama Il futuro del passato,
nell'ambito del quale abbia-
mo anche inserito la promo-
zione del puntino ad ago di
Latronico. La speranza è che
in futuro sia valorizzata la
nostra cultura artigianale del
passato, famosa in tutto il
circondario. Avevo pensato
che lo strumento più adatto
fosse l'attivazione di corsi di
formazione per  falegnami,
fabbri, ed altre attività arti-
gianali. Un corso da tenersi
non in aula, ma nei laborato-
ri artigianali: due corsisti per
ogni bottega artigiana.
Progetto approvato nel 2005
dalla Provincia, ma mai
finanziato. Allora ho pensato
che avrei potuto e dovuto
trovare altre forme di valo-
rizzazione dell'artigianato
locale: di qui l'idea del mer-
catino delle  pulci"
E' Vincenzo Matinata, nella

veste di assessore alle atti-
vità produttive al Comune di
Latronico,  a spiegarci com'è
nata l'idea di dar vita,a parti-
re  dal 7 giugno 2009, al
"Mercatino dell'usato, del
collezionismo e dell'antiqua-
riato minore, ogni prima
domenica del mese", nel
centro di Latronico. Una
vera e propria novità per il
paese, ma probabilmente
anche per la zona: se ne
tiene uno simile, sembra,  a
Maratea, tre volte l'anno, poi
basta . E' bene chiarire che il
mercatino non è parte inte-
grante del progetto di cui si
parlava sopra: al limite, ne
rappresenta " una variazione
sul tema", cioè una modalità
alternativa di valorizzare
l'artigianato. "Non solo una
vetrina, ma anche uno stimo-
lo, per chi vede i prodotti, ad
intraprendere determinate
attività, per hobby o magari
per lavoro", sostiene
Matinata. 
Il mercatino si terrà, come si

diceva, tutte le prime dome-
niche del mese,  di mattina,
quando anche nei periodi più
freddi  si trova sempre gente

in piazza,  (compresi gli
ospiti degli alberghi termali)
: d'estate, invece,  si svolgerà
dal pomeriggio fino a  tarda
sera  ( a Latronico l'uscita
estiva serale, ben oltre la
mezzanotte, è sacra). Si

spera poi che questa diventi
un'attrazione anche per i
paesi limitrofi. " Andiamo a
Latronico, al mercatino delle
pulci": l'auspicio è che que-
sta possa essere una frase
sempre più pronunciata, nei
prossimi mesi. Potranno
vender la propria merce arti-
giani e commercianti  con
partita IVA, amatori e colle-
zionisti senza partita IVA,
senza obbligo di rilascio di
scontrino fiscale . Il mercati-
no delle  pulci funziona  in
deroga a molte norme tribu-
tarie: anche chi vuole vende-
re un mobile di casa sua,
oppure la sua collezione di
automobiline, o ancora il
tavolo che ha realizzato nelle
ore di tempo libero ( natural-

mente, anche il " centro
tavola" ricamato) può farlo
senza problemi.
C'è però una nota stonata,
che Matinata non manca di
sottolineare " Una cosa  mi
fa rabbia: hanno risposto al
bando, pubblicato per asse-
gnare le venti postazioni di
vendita, da Telese, Nocera,
Benevento, Pomigliano
d'Arco, Napoli, e solo uno
della zona, a parte l'associa-
zione " Il Tassello" per la
vendita dei pizzi ad ago. Ci
sono tanti artigiani, li ho
contattati direttamente, ma
hanno risposto che è troppo
complicato, che poi bisogna
montare e smontare...possi-
bile che qui si chieda sempre
un'azione di promozione del-

l'artigianato, e poi quando
questa arriva i tanti artigiani
della zona rimangono apati-
ci, indifferenti, sfiduciati?
Vengono dalla Campania a
vendere i loro prodotti, e non
dall'area del Pollino? Io cer-

cherò ancora di coinvolgerli,
i termini del bando si riapri-
ranno, visto che ci sono
ancora posti disponibili, ma
l'amarezza rimane"

Gieffe
disamistade62@alice,it

Le Terme di Latronico 

Il “Mercatino delle pulci” a Latronico
Dal 7 giugno, ogni prima domenica del mese

Pensieri  oziosi  *  /    L’assenza di Rai 3 all’iniziativa sul Puntino ad ago di Latronico

Qualcuno non ha capito!
"Però possiamo star sicuri che saremo puntualmente informati su chi, a Potenza,avrà un po' di tosse". Una battuta sarcastica,
colta all'uscita dal convegno " Il futuro del passato", svoltosi a Latronico il 30 aprile ( vedi l'Eco del 15 maggio 2009), che
ben riassume l'assurdità del comportamento della redazione del Tg3 regione ( un servizio pubblico, è bene ricordarlo).
Davvero non si trova altro aggettivo per commentare la scelta di snobbare un convegno nel quale si discuteva delle possibili
ricadute economiche della diffusione del " puntino ad ago", la tecnica di ricamo che tante  speranze e progetti di sviluppo eco-
nomico sta alimentando nella cittadina termale. Il convegno è stato il momento conclusivo della " Giornata del puntino ad
ago", organizzata dall'associazione culturale "Il Tassello" nell'ambito della campagna promozionale di questa antica arte. Mi
chiedo ( e mi rispondo, anche) se il servizio pubblico abbia il diritto di negare, ai telespettatori lucani, la possibilità di cono-
scere l'esistenza di questa forma d'arte tipica dell'area sud della regione, intorno alla quale si può forse avviare un importante
processo di sviluppo. Qui non si tratta soltanto di rivendicare il diritto, per  le comunità locali, di "vedere in televisione  anche
quanto accade fuori da Potenza e Matera"; non c'è la rivendicazione di veder ripreso il saggio musicale di fine anno della
scuola tal dei tali ( anche se dei saggi scolastici del capoluogo facciamo " scorpacciate"): qui c'è una possibile svolta nella vita
culturale ed economica di un'area, c'è l'impegno in tal senso di tanti privati cittadini, e, si spera, delle istituzioni. Possibile che
tutto ciò sia apparso poco importante alla redazione del TG3? Possibile, evidentemente. 
Ed  assurdo, come si diceva poc'anzi.  Assurdo perchè, tra l'altro, la data era stata scelta soprattutto in vista della possibilità di
avere una troupe della RAI a Latronico    ( "il 1° maggio scordatevela, il 30 aprile se ne può parlare", era stato detto agli orga-
nizzatori) Assurdo perchè Francesca Collio, redattore - capo di Rakam, rivista prestigiosissima di settore, è venuta fin da
Milano per partecipare al convegno, per dire che il puntino ad ago è qualcosa di unico, è una straordinaria possibilità di svi-
luppo economico, che dopo un servizio a febbraio gli dedicherà  ancora spazio a settembre .  
Assurdo perchè gli organizzatori del " Forum internazionale del merletto e del ricamo di Parma" ( capito? altro che i cassonet-
ti di Malvaccaro o le dichiarazioni senza contraddittorio di questo o quell'esponente politico regionale, rese quasi sempre in
un italiano " avventuroso" e con contenuti risibili, nonostante venti registrazioni) hanno invitato espressamente l'associazione
" Il Tassello" con i pizzi ad ago, allestendo un apposito stand nonostante i termini fossero chiusi, ed il successo è stato straor-
dinario.  
A Parma ed a Milano gli specialisti del settore hanno capito che " Il puntino ad ago di Latronico" merita grandissima attenzio-
ne; a Potenza i valenti giornalisti del servizio pubblico han pensato che una semplice citazione di cronaca, senza spiegare
nulla di nulla, bastasse ed avanzasse: diamine, la recita dei bambini dell'asilo X di Potenza avrà   la priorità, o no?

Gieffe
* eternamente grato, nei secoli dei secoli, a J.K.Jerome

Vincenzo Matinata

LLuuttttoo
E’ venuto a 

mancare a Nemoli
Biagio Vigorito,

già dipendente Enel. 
Apprezzato e 

stimato da tutti
ha rappresentato un

esempio di rettitudine 
e di abnegazione.

Alla famiglia le
condoglianze più sentite 





IL PUNTO/La campagna elettorale  comunale si accende  sui temi dello sviluppo. I candidati consiglieri setacciano il territorio a caccia di preferenze  

Una poltrona per tre. Gli aspiranti sindaci si confrontano  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  1°  Giugno  2009 Rivello  2277

Mentre si avvicina a grandi
passi la data fissata per lo svol-
gimento delle elezioni euro-
pee, provinciali e comunali, a
Rivello, così come altrove, si
fa frenetica l'attività di partiti e
candidati alla ricerca dei con-
sensi necessari che consentano
loro di  affermarsi ed essere
eletti all'interno dei vari con-
sessi. In verità, nel piccolo
centro valnocino, pur non sot-
tovalutando le elezioni che
riguardano il rinnovo del
Consiglio Provinciale e quello
del Parlamento europeo, gli
elettori sembrano essere con-
centrati maggiormente sulle
elezioni amministrative comu-
nali che, alla fine, daranno al
paese finalmente una nuova
guida politico-amministrativa,
dopo l'esperienza commissa-
riale. 
Per un posto in seno al prossi-
mo Consiglio provinciale, cor-
rono ben 5 candidati rivellesi:
Luciano Mario Carlomagno
(UDEUR), Gianni Florenzano
(LA GRANDE LUCANIA),
Vincenzo Labanca(PARTITO
SOCIALISTA), Nicola Renne
(FEDERAZIONE DI CEN-
TRO), Rino Sempiterno (ITA-
LIA DEI VALORI). Tutti e 5 i
candidati continuano ad incon-
trare l'elettorato rivellese, pre-
sentando i loro programmi che,
sostanzialmente, presentando
una condizione di forte margi-
nalità della nostra area rispetto
ai centri direzionali e decisio-
nali potentini, ipotizzano poli-
tiche nuove e più comparteci-
pate che sappiano valorizzare
meglio le potenzialità presenti
sul nostro territorio e, soprat-
tutto, riaffermino l'esigenza di
programmare sul territorio gli
interventi necessari per un rie-
quilibrio infrastrutturale e di
sviluppo e la necessità di sfrut-
tare adeguatamente il patrimo-
nio storico, culturale, artigia-
nale, agricolo, paesaggistico e
turistico di cui è dotata la
nostra area, al fine di non mor-
tificare una vera ricchezza che
molti ci invidiano e che noi,
purtroppo, non siamo capaci di
presentare ed imporre.
Per quanto riguarda il rinnovo
del Consiglio comunale, a
Rivello sono 3 le liste civiche
che si contendono la maggio-
ranza dei suffragi popolari e
che sperano di governare il
Comune per il prossimo quin-
quennio.
Antonio Manfredelli, (52 anni,
medico veterinario, dal 1994
ricopre il ruolo di Dirigente di
I° Liv. Presso l 'ASL di
Lagonegro, sposato e padre di
due figli. Dal 1995 al 1999, dal
2004 al 2008, consigliere
comunale di minoranza.
Sindaco di Rivello dal 1999 al
2004. Impegnato in politica da
oltre un ventennio nelle fila del
centrosinistra)è il Candidato a
Sindaco che guida una lista
civica "Rivello Futura".
Antonio Iannarelli(66 anni,
pensionato, ex imprenditore
nel settore della ristorazione
collettiva, sposato e padre di
due figlie. Agli inizi degli anni
'90 è Presidente della Pro-loco
di Rivello, dal 1995 al 1999 è

Assessore al Turismo e Vice-
Sindaco del Comune di
Rivello, ex democristiano,
oggi simpatizzante del centro
moderato), è il Candidato a
Sindaco che guida la lista civi-
ca "Civica per Rivello".
Nicola Megale, (44 anni, inge-
gnere idraulico, sposato e
padre di tre figli. Già impiega-
to come ing. presso il

Ministero dei Lavori Pubblici-
Provved. alle OO.PP. per il
Lazio e Ufficiale Idraulico
presso lo stesso Ministero -
Magistrato per il Po di Parma,
oggi impiegato come
Responsabile Tecnico presso
l'ANAS- Compartimento per
l'Autostrada SA-RC.,
Formatore per l'abilitazione
allo svolgimento del servizio
di Polizia Stradale, politica-
mente è collocato nell'area di
centro-sinistra, corre per la
poltrona di Sindaco di Rivello
alla guida di una lista civica
"Tutti per Rivello".
Con soddisfazione di tutti i
rivellesi, la campagna elettora-
le in corso, continua a svolger-
si in un clima di assoluto
rispetto tra le parti, con i can-
didati in lizza interessati a pre-
sentare i propri programmi e a
rifuggire da quel tipo di politi-
ca fatta di attacchi personali e
tematiche scadenti che, fino ad
un non lontano passato, ha
incancrenito e avvelenato la
vivibilità all'interno del paese.
Siamo veramente e finalmente
ad una importante svolta? A
Rivello è giunto il momento
della tolleranza, del confronto
democratico, della comparteci-
pazione e della condivisione?
Chi ama Rivello e tiene a
cuore il suo positivo futuro,
non può non augurarsi e spera-
re che la maturità e l'intelligen-
za dei politici locali sappia dar
corso ad una nuova stagione
con al centro Rivello, i suoi
problemi e le sue aspirazioni.
Ai tre candidati a Sindaco di
Rivello(li ringraziamo per la
gentile ed assoluta disponibi-
lità offertaci) abbiamo rivolto
delle semplici domande, dando
modo a ciascuno di far giunge-
re all'elettorato il proprio mes-
saggio politico e programmati-
co.
Che cosa L'ha spinta a met-
tersi in gioco e correre per
l'elezione a Sindaco di

Rivello? Se il popolo rivellese
voterà a maggioranza per la
Sua elezione a nuovo Sindaco
di Rivello, quali scelte e quali
provvedimenti adotterà nei
suoi primi "100 giorni" da
primo cittadino?
Manfredelli: Il motivo è lega-
to essenzialmente alla passione
politica che mi accompagna
ormai da tanti anni ed al fatto

di poter dare un contributo
concreto alla storia della mia
comunità. Per quanto riguarda
le scelte da adottare nell'imme-
diato invece io sono convinto
che non potranno non interes-
sare il bilancio dell'ente nel
senso di studiare le scelte
migliori per risanarlo, conser-
vando tutti i servizi e senza
aumentare ulteriormente le
tasse a carico dei cittadini.
Iannarelli: L'unica motivazio-
ne che mi ha indotto a correre
per l'elezione a Sindaco di
Rivello è l'immenso amore che
nutro per il mio, il nostro
paese, che merita di avere una
guida entusiastica per uscire
dai problemi che lo attanaglia-
no. Non credo molto alla favo-
la dei 100 giorni. Nelle comu-
nità afflitte da gravi problema-
tiche è necessario lavorare
incessantemente per 5 anni se
si vogliono raccogliere i frutti
del proprio impegno. Se pro-
prio dovessi rispondere, però,
direi  che i due ambiti in cui
opererò all'inizio sono i primi
due punti del programma elet-
torale: la costruzione di rap-
porti nuovi con l'opposizione e
l'intera cittadinanza, superando
le divisioni e gli scontri, e il
rilancio di una politica turistica
efficace che, con nuove idee e
prospettive, possa riportare il
nostro comune al centro del-
l'attenzione turistica regionale
e nazionale.
Megale: Vogliamo offrire ai
rivellesi una reale possibilità di
cambiamento: nessuna cliente-
la da appagare e quindi libertà
di azione senza condiziona-
mento alcuno. I primi cento
giorni saranno spesi per capire
quale è la realtà finanziaria
dell'Amministrazione e quali
sono gli ambiti dove è possibi-
le intraprendere una decisiva
ed immediata azione di risana-
mento.
Ci sono cose che vogliamo e
possiamo fare subito, soprat-

tutto dando un segnale di svi-
luppo del turismo e di marke-
ting territoriale: aspetti questi
che non richiedono tanti mezzi
ma solo impegno.
In campagna elettorale, un
tema comune presentato dai
candidati a Sindaco di
Rivello è stato quello relativo
ai futuri rapporti da instau-
rare tra maggioranza ed

opposizioni. In che modo
pensa di muoversi per realiz-
zare e praticare una politica
che si affidi essenzialmente
alla distensione e alla com-
partecipazione?
Manfredelli: Io sono per natu-
ra tranquillo e pacifico per cui
mi sforzerò in ogni modo di
mantenere rapporti di corret-
tezza, disponibilità e coinvol-
gimento. Ciò sia nel caso di
rappresentare la maggioranza
che la minoranza. In tal senso
ad esempio mi piacerebbe, in
caso dovessi ricoprire il ruolo
di sindaco, incontrare per un
confronto diretto e serio tutti
gli altri candidati a sindaco ed
ascoltare con attenzione i loro

suggerimenti.
Iannarelli: E' necessario supe-
rare l'idea di una vita politica
paesana fatta di scontri e rifiuti
reciproci. La nostra maggio-
ranza, qualora dovessimo vin-
cere le elezioni, sarà aperta alle
idee avanzate dalla minoranza
e coinvolgerà l'intera cittadi-
nanza nelle scelte importanti,
accettando suggerimenti da
parte di tutti ed invogliando
tutti ad avanzare proposte.
Ritengo possa essere un passo
utile la costituzione di alcune
commissioni consiliari che si
occupino dei problemi più rile-

vanti della comunità e che la
presidenza di alcune di esse sia
affidata alla minoranza. 
Megale: È verosimile credere
che anche stavolta chi andrà ad
amministrare sarà rappresen-
tante di una minoranza della
popolazione; sarebbe auspica-
bile pertanto che nell'azione
amministrativa venga coinvol-
ta anche la minoranza o perlo-
meno quella quota parte che
occorrerà (se occorrerà) per
raggiungere una maggioranza
assoluta. Io addirittura penso
di riservare un posto in Giunta
da assegnare ad un esponente,
gradito, della minoranza a tute-
la della trasparenza e della
imparzialità di ogni provvedi-
mento. 
La Chiesa di S.Maria del
Poggio abbandonata, il
monte Coccovello "terra di
conquista"; il territorio
comunale interessato da
gravi dissesti idro-geologici;
il turismo che vive troppo di
episodi; la Scuola locale che
rischia un doloroso e ingiusto
declassamento; l'artigianato
ormai quasi scomparso; la
mancanza di opportunità
occupazionali capaci di offri-
re, specialmente ai giovani,
un futuro nel nostro territo-
rio; il clima di rassegnazione
e di poca reattività dei citta-
dini rivellesi che arena e
blocca le iniziative  e le intra-
prendenze locali. Queste
sono le "malattie" più allar-
manti di cui soffre Rivello:
secondo Lei, qual è il farma-
co che potrebbe ridare salute
e dinamismo al nostro paese?
Manfredelli: L'unica via di
uscita e di possibile soluzione
a tutti questi problemi è la
chiamata a raccolta intorno ad
un tavolo di lavoro di tutti
coloro che potrebbero e voles-
sero dare un contributo serio e
concreto. La collaborazione di

tutti i cittadini è per me essen-
ziale, allo stesso modo del-
l'informazione e del coinvolgi-
mento continuo. Il mio motto è
che insieme si può, da soli non
sempre. 
Iannarelli: Ritengo non ci sia
una medicina unica per tutti
questi problemi, così come non
esiste un farmaco unico che
guarisca da tutte le malattie.
La risoluzione di tutte le que-
stioni da lei elencate potrà
avverarsi soltanto con un lavo-
ro duro, capillare, incessante
ed ininterrotto per tutto il quin-
quennio della consiliatura. La

coesione del gruppo e l'inten-
zione ferma di lavorare tutti
insieme sarà la nostra arma
vincente, unitamente - mi per-
metta di ripeterlo ancora -
all'instaurazione di un nuovo
clima di pace sociale che con-
senta ad ogni rivellese, a qua-
lunque parte politica faccia
riferimento, di sentirsi cittadi-
no con la "C" maiuscola, pie-
namente partecipe delle scelte
effettuate dall'amministrazio-
ne.
Megale: Il farmaco noi l'ab-
biamo individuato nelle pro-
fessionalità eccellenti, una task
force di eccellenze a livello
nazionale che ci affiancheran-
no in questa opera in modo
assolutamente gratuito, che
abbiamo avuto l 'umiltà di
coinvolgere e che, come noi,
hanno Rivello nel cuore.
Questi giovani hanno le poten-
zialità per  rilanciare l'immagi-
ne di Rivello inserendola nei
circuiti del turismo nazionale
se e quando davvero ci sarà un
Esecutivo che lo vuole.
Saranno disponibili chiunque
vinca perché credono nelle
potenzialità del nostro borgo!
Sarebbe davvero un peccato
sprecare queste risorse prezio-
se. Il vero "giacimento" del
Paese è costituito infatti dalla
grandissima ricchezza di cultu-
re, di usi, di tradizioni: richie-
ste ampie che richiedono sol-
tanto di essere valorizzate
attraverso anche azioni di
marketing territoriale e forma-
zione e che possono fornire
opportunita' economiche sor-
prendenti. 
A pochi giorni dal voto che
cosa desidera dire all'eletto-
rato rivellese che, dopo l'in-
cresciosa esperienza commis-
sariale, spera di poter avere
una guida politico-ammini-
strativa capace di far  recu-
perare al paese  idonei spazi

e più congeniali ruoli di pro-
tagonismo e di sviluppo? 
Manfredelli: Direi di andare a
votare innanzitutto perché con
il voto si sceglie, sapendo che
in questo momento delicato si
dovrà dare fiducia ad una clas-
se politica che non sempre ha
rispettato il patto fatto con gli
elettori. 
Credo però che proprio perché
ci troviamo a vivere una fase
cosi delicata diventi importan-
te concentrarsi per scegliere
gli amministratori più credibili
e non commettere errori di
valutazione come è successo

nel recente passato che ha por-
tato la nostra comunità allo
scioglimento anticipato del
consiglio con conseguente
arrivo del commissario prefet-
tizio.
Iannarelli: L'unica cosa che
mi sento di poter dire all'elet-
torato è che, qualora ci ritenes-
se meritevoli di guidare il
paese, lavoreremo con serietà
ed impegno per i prossimi cin-
que anni, assicurando alla
comunità un governo stabile e
coeso: su questi principi è stata
costruita la lista "Civica per
Rivello" e sugli stessi sarà
costruita l'Amministrazione
comunale. Garantiremo la sta-
bilità ragionando e decidendo
sempre con tutto il gruppo,
non solo con i consiglieri, ma
anche con gli amici candidati
che non saranno eletti e con i
sostenitori e simpatizzanti che
in questa campagna elettorale
ci hanno supportato in maniera
encomiabile. L'ampia conver-
genza che sulla mia persona
hanno trovato tante forze poli-
tiche e ampi settori della
società civile dimostra l'inten-
zione di costruire -in maniera
unitaria e con spirito di servi-
zio- un progetto nuovo per
Rivello, basato sull'unione,
sulla voglia di risolvere i pro-
blemi, sulla capacità di pro-
grammare uno sviluppo reale
della comunità. 
Megale: Vorrei dire ai miei
concittadini, anzi li vorrei
"pregare", di non disertare le
urne; una possibilità di cam-
biamento oggi viene offerta e
sarebbe un peccato sprecarla
per attendere ancora 5 anni.
Non rassegniamoci ed eserci-
tiamo con convinzione questa
prerogativa costituzionale di
sovranità. Gli altri volti sono
noti come è pure nota la loro
capacità ad amministrare!
Siamo degli outsiders volente-

rosi, dateci la possibilità di
farci giudicare e sono certo
che non resterete delusi.

Sin qui le risposte dei tre can-
didati a Sindaco di Rivello.
E' doveroso annotare, a scanso
di equivoci, che a tutti e tre i
candidati era stato accordato
un uguale spazio per le rispo-
ste. Come si vede, ognuno ha
risposto occupando spazi
diversi , utilizzando, quindi,
autonomamente la "par condi-
cio" offerta.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it 

Antonio Manfredelli Nicola Megale Antonio Iannarelli 

Il simbolo della Lista Iannarelli Il simbolo della lista Manfredelli Il simbolo della lista Megale 

Come da consolidata tradizio-
ne, Rivello ha ospitato anche
quest'anno il Raduno
Interregionale delle auto e
moto d'epoca, giunto alla sua
quinta edizione. Ancora una
volta, quindi, il piccolo e carat-
teristico centro valnocino, per
un'intera mattinata ha rappre-
sentato il luogo d'incontro di

appassionati di storia e di
motori provenienti da tutta la
Basilicata e dalle regioni limi-
trofe, fra tutte Calabria e
Campania. L'Associazione
Nazionale Autieri d'Italia-
Sezione di Rivello, in collabo-
razione con Lucania Ancient
Motors Club di Potenza, le
Associazioni rivellesi, i

Comuni di Rivello, Trecchina
e Maratea, ha magnificamente
organizzato la stupenda ker-
messe durante la quale hanno
recitato il ruolo di assolute

prime attrici le tantissime auto
e moto d'epoca, sempre ammi-
rate ed apprezzate per i loro
aspetti estetici e per il preciso
riferimento storico che stimo-

lano e per i raffronti tecnologi-
ci che suscitano.
La manifestazione, itinerante,
iniziata a Rivello con le iscri-
zioni e la rituale punzonatura,
è proseguita con il trasferimen-
to della carovana prima a
Trecchina e, a finire, a
Maratea, dove, in conclusione,
si è consumato il pranzo collet-
tivo presso il ristorante
"Pianeta Maratea".
"L'edizione 2009 del Raduno
di auto e moto d'epoca- ha
detto il Cav. Antonio Consoli,
Presidente della Sezione
Autieri di Rivello-, per parteci-
pazione di pubblico e, soprat-
tutto di iscritti, ci ha soddisfatti
non poco, essendo diventata,
per tali ragioni, una classica

appetibile e tenuta in  grandis-
sima considerazione. Come
sempre- ha continuato il
Presidente- abbiamo fatto del
nostro meglio, servendoci
della collaborazione di altri
Enti e Associazioni , presen-
tando una manifestazione
organizzata nei minimi parti-
colari. 
Mi corre l'obbligo di ringrazia-
re- ha continuato Consoli-
Andrea Florenzano, Pasquale
Lacava, Antonio Alagia,
Nicola Ferraro, iscritti
all 'Associazione Autieri-
Sezione di Rivello, per l'impe-
gno profuso a che tutto venisse
presentato ed offerto nella
forma migliore. Un ringrazia-
mento particolare- ha concluso

il Cav. Consoli- lo voglio
rivolgere a Raffaele Siervo,
imprenditore meccanico di
Rivello, ma anche appassiona-
to di motori e di auto d'epoca.
Raffaele ha svolto un lavoro
organizzativo encomiabile che
è servito sia nella fase di pre-
parazione che di svolgimento
della manifestazione. Grazie a
lui si sono potuti realizzare i
giusti collegamenti e contatti
con le Società partecipanti e
sempre per suo merito, all'in-
terno della manifestazione, si è
creato il giusto clima di com-
partecipazione che, alla fine,
ha decretato il vero successo
della kermesse".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

Una Topolino al raduno 

Quinta edizione del
Raduno Interregionale

delle auto e moto
d’epoca
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Fervono i preparativi all'interno
dell'Associazione Mediterraneo
di Lauria per preparare  un'edi-
zione del Premio che già inizia a
prendere forma. Infatti, pur se
stretti in un rigido riserbo,
cominciano ad essere noti gli
ospiti che caratterizzeranno il
secondo fine settimana di luglio
nel golfo di Policastro. Appare
certa la presenza di Licia Colò e
Paola Saluzzi, due  tra le presen-
tatrici più affermate, così come
sarà della partita anche il prof.
Stefano Zecchi docente di
Estetica all 'Università di
Milano. Giancarlo Minardi,
patron dell'omonimo gruppo
automobilstico , rinsalderà il
rapporto con Lauria che proprio

dieci anni fa lo vide protagoni-
sta di un gesto di straordinaria
solidarietà verso la città. 
Il Premio sarà anche l'occasione
per esaltare una serie di talenti
professionali locali che si sono
imposti a livello nazionale. Si
rafforzerà il rapporto con
Palermo, con il Museo del Mare
del prof. Maniscalco che sarà a
Lauria con il nuovo presidente
del Club Canottieri intitolato
alla figura del prode Ammiraglio
lauriota.  L'11 ed il 12 luglio
dunque si riproporrà un evento
ormai consolidato presentato da
Daniele Piombi che ha sempre
più nelle corde l'affetto e l'ami-
cizia per una terra che lo apprez-
za e lo stima.   

"Piu siamo e meglio stiamo":
un nome che è già un pro-
gramma. A Lauria è nata una
nuova associazione  finalizza-
ta al trekking. L'obiettivo è
quello di organizzare escur-
sioni nell'ambiente circostante
per  conoscere meglio il terri-
torio e le sue caratteristiche
ambientali, geografiche e sto-
riche. Fine non secondario è
anche quello di passare una
giornata insieme ad amici che
condividono gli stessi interes-
si ed amano il contatto con la
natura. La prima escursione è
stata fatta domenica 17 mag-
gio sul monte San'Elia, più
noto come l' Armo. Il monte,
che sovrasta i due rioni di
Lauria, giunge fino ad una
altezza di 673 metri  ed ha
caratteristiche che lo rendono
adatto ad escursioni brevi. Gli
escursionisti, partiti in venti-
sei alle otto di mattina, in
poco più di tre ore sono giunti
sul punto più alto del monte.
Da qui,  ruotando su se stessi
di trecentosessanta gradi, è
possibile osservare   tutta l'a-
rea che circonda l'abitato di
Lauria il cui  rione inferiore si
vede dall'alto, quasi vertical-
mente, come osservato da un
elicottero. Il rione superiore,
posto ad una altezza maggio-
re, può essere osservato  vol-
gendo lo sguardo verso nord.
Risalta la giacitura digradante
di Lauria Superiore che dalla
Taverna scende fino al
Caffaro dove si affaccia sul
fosso omonimo. Dal punto di
osservazione posto più in alto
del monte Sant'Elia risulta
evidente la ricchezza di rilievi

del territorio che circonda l'a-
bitato cittadino. Le strade
appaiono serpeggianti e non si
intravedono zone in piano.
Conforta vedere tanta vegeta-
zione e il colore verde è pre-
valente.  Il profilo dei monti,
da San Filippo a Coccovello,
al gruppo del Sirino, alla
Serra Rotonda, chiude la valle
del Noce in un mare di verde.
Guardando verso est si vede
invece la statale diciannove
delle  Calabrie e si vede bene
la vecchia stazione ferroviaria
di Lauria; oggi in completo
abbandono. I più grandi del
gruppo hanno potuto raccon-
tare agli increduli giovanissi-
mi che un tempo da Lauria si
poteva partire in treno.
Stupisce la bellezza di alcuni
luoghi incontrati durante la
salita. Poco distante da

Tromanco, lasciata alle spalle
la roccia nuda e le aspre sali-
te, si giunge in una zona che
sembra il posto ideale per un
agriturismo. La bellezza dei
luoghi e la possibilità di fare
trekking dovrebbero far riflet-
tere sulle possibilità turistiche
dell'area. Alcuni luoghi incon-
trati durante la salita offrono
lo spunto per riflessioni di
tipo storico. 
Quasi all'inizio della passeg-
giata, poco dopo aver lasciato
via Melara, si incontrano i
ruderi della Cappella di Santa
Maria della Sanità, posta in
quella zona detta delle Cerse
di Lauria Inferiore. Il nucleo
dell'antica Cappella è anterio-
re al XVII secolo e da qui
passò il giovane, e futuro
Cardinale, Lorenzo Brancati
quando partì da Lauria,

accompagnato dallo zio abate,
per recarsi a Noepoli che allo-
ra si chiamava Noia. Più in
alto, la lunga fila dei ventisei
escursionisti che in qualche
tratto occupava decine di
metri, ha visitato i ruderi di
una vecchia casa un tempo
abitata e visibile da Lauria
Inferiore. Intorno alla casa
sono evidenti i segni di un
posto che era qualcosa di più
che un ricovero momentaneo.
Un vecchio pozzo ancora rac-
coglie acqua. Rocco Chiarelli,
un componente del gruppo, ne
misura la profondità: qualche
metro con soli settanta centi-
metri di acqua. Non sono
molti ma probabilmente erano
sufficienti per abbeverare gli
animali e per tenere un picco-
lo orto del quale ancora si
scorgono i confini ed i terraz-

zamenti. 
Proseguendo, dopo una
mezz'ora si giunge alla
Cappella di Sant'Elia. E' noto
che il Beato Domenico
Lentini qui è venuto spesso a
pregare e qui ha preparato
diverse prediche. Nei periodi
di siccità Don Domenico gui-
dava i pellegrinaggi alla cap-
pella per pregare e chiedere
l'intercessione di Sant'Elia
affinché piovesse. La cappel-
la, che era utilizzata fino agli
anni cinquanta, ha conosciuto
un lungo periodo di abbando-
no finché, per interessamento
di Pietro Cianci, è stata rico-
struita.
Il 19 luglio del 2008 Don
Franco Alagia, Parroco di
Lauria Inferiore, ha celebrato
una messa ed ha promesso di
rinnovare la tradizione ogni

anno. Nell'antichità la Chiesa
era una pertinenza della
Abbazia di San Filippo.
Durante gli scavi per la rico-
struzione la soprintendenza ha
rinvenuto sepolture datate
anteriormente all'anno mille.
Sulle scale della chiesa,
all'ombra, il gruppo si è con-
cesso una sosta. Per fortuna
erano presenti "mamme di
famiglia" per cui sono com-
parse torte, dolci e panini da
competizione. Le cartacce, i
piatti ed i bicchieri di plastica
avanzati dopo lo spuntino
sono stati messi in una busta e
Biagio Lamboglia, venuto
insieme al figlio Angelo, ha
insistito per portarli appresso
per non lasciarli sul posto. Ha
dovuto portarli con se per un
paio di ore; è così che si dà
l'esempio ai figli ed agli altri.
Un gruppo che dice di rispet-
tare la natura deve considerare
normali queste evenienze. La
prima escursione è stata frut-
tuosa anche da un punto di
vista delle osservazioni natu-
ralistiche. 
Più di uno aveva con se il
binocolo ed ha potuto meglio
osservare il volo di alcuni
rapaci che volteggiavano sulle
loro teste. Non è mancato,
siamo nel mese di maggio,
l'incontro con un serpente
nero di discrete dimensioni.
Qualcuno era un poco preoc-
cupato. Sul monte si trovano
facilmente gusci di gasteropo-
di che sono stati raccolti per
portarli a scuola. Delle stu-
pende pietre levigate e forate
sono state raccolte per gli
acquari.  Ilaria Chiarelli e

Maria Antonietta Amato
hanno tenuto un diario dell'
escursione; pertanto tutto sarà
ricordato. Ilaria è rimasta col-
pita e meravigliata  da un
campo di grano ammirato nei
pressi della cappella di
Sant'Elia. Sotto la spinta del
vento - ha notato Ilaria- il
grano si muoveva flessuoso
come un'onda. Onda giallo-
oro, proprio come i capelli di
Ilaria. 
Maria Antonietta ha notato
che le pietre sul monte
Sant'Elia spesso sono instabili
ed  è facile cadere se l'atten-
zione e la prudenza non sono
sempre al massimo. Maria
Antonietta, che è venuta
sull'Armo con la madre
Giacomina e con il fratello
Michele, ha già registrato nel
suo diario  il luogo e la data
della prossima escursione. Il
gruppo si recherà nel luogo
dove sorgeva il convento di
San Filippo sull 'omonimo
monte. L'appuntamento è
presso la sorgente di
Fiumicello di Lauria per
domenica 7 giugno alle ore
otto. La seconda escursione
del gruppo si presenta più
facile e richiede solo la capa-
cità, e la volontà, di cammina-
re per qualche ora. 
I componenti del gruppo, già
numerosi nella prima escur-
sione, sanno che possono
invitare tutti coloro che
vogliono passare una mattina-
ta a contatto con la natura.
Del resto il nome del gruppo
parla chiaro: più siamo e
meglio stiamo…                         

Raffaele Papaleo 

“Più siamo meglio stiamo”: nuova associazione a Lauria dedicata al trekking

Gli escursionisti del gruppo “Più siamo meglio stiamo” sul monte Sant’Elia di Lauria  

Da sinistra: Licia Colò, Stefano Zecchi, Paola Saluzzi, Giancarlo Minardi, Daniele Piombi  

L’EVENTO/L’11 ed il 12 luglio  si rinnoverà l’appuntamento con un’iniziativa giunta al secondo lustro di vita. Di rilievo gli ospiti per una edizione scoppiettante  

Colpi a sorpresa per il Premio Mediterraneo a Lauria

Passeggiate nell'ambiente circostante ma anche conoscenza della geografia e della storia del territorio tra le finalità del gruppo che ha  iniziato ad esplorare il monte Sant'Elia

184 squadre partecipanti, 930
giocatori circa, oltre 500
accompagnatori: sono questi i
numeri dei giochi sportivi stu-
denteschi 2009 che si sono
svolti a Città del Mare
(Terrasini) dal 14 al 17 mag-
gio 2009. 
Una grandissima risposta da
tutta Italia all'insegna dello
sport, dell 'amicizia, e del
divertimento che ha reso vera-
mente unica una manifestazio-
ne di grande effetto, un cam-
pionato da record, ancora una
volta dedicato ai giovani 
Nuovo record di partecipazio-
ne anche per la Basilicata
scacchistica: le 5 squadre che
parteciparono alla fase nazio-
nale del Giochi Sportivi
Studenteschi 2008 di Jesolo
(Venezia) sono diventate que-
st'anno 7: 
ALLIEVI maschile/mista
Liceo Ginn. Stat. "E. Duni" -
Matera
ELEMENTARI maschile/
mista I.C. - Picerno 
ELEMENTARI maschile/
mista D.D. 1° circ.- Lauria 
MEDIE femminile I.C. -
Picerno
MEDIE femminile I.C. -
Grumento Nova
MEDIE maschile/mista I.C.-

Grumento Nova
MEDIE maschile/mista I.C.
"Antonio Racioppi" - Spinoso. 
Come lo scorso anno, il
migliore risultato è stato otte-
nuto dalla Scuola Media
"Antonio Racioppi" di
Spinoso, che si è piazzata al
20° posto (su 32 squadre parte-
cipanti), con qualche difficoltà
in più rispetto al 2008 e come
migliore giocatrice si è ricon-
fermata Arianna Russo,
Campio-nessa Lucana dell'in-
tero settore femminile. Le altre
squadre si sono dovute accon-
tentare degli ultimi posti, ma
così si comincia!
Seconda esperienza nazionale
per le Scuole Elementari
Marconi, con una squadra
completamente rinnovata
rispetto allo scorso anno, visto
che i "vecchi" sono tutti in I
media. Ecco la formazione:
1^ scacchiera CARLOMA-
GNO FELICIANO;
2^ scacchiera COSENZA CRI-
STINA ;
3^ scacchiera MARADEI
FRANCESCO 
4^ scacchiera DI TOMASO
STEFANO; 
Riserva AL PONTE VINCEN-
ZO . 
C'era da onorare il titolo di
Campioni Regionali e mante-

nere almeno le posizioni del
2008, e l'obiettivo non era per
niente facile, con giocatori
tutti nuovi e quindi inesperti e
comprensibilmente emoziona-
ti. Dopo una partenza difficile,
sono comunque arrivati i primi
risultati positivi, con 3 patte
nelle prime 6 partite e quindi
la vittoria finale contro la
squadra di Cagliari. Abbiamo
così mantenuto il risultato del
2008, con 5 punti su 14 in 7
partite e piazzamento al 27°
posto su 32 squadre parteci-
panti.
I nostri giovani atleti sono
migliorati giorno per giorno
nella loro capacità di affronta-
re gare così impegnative, men-
tre è continuato il duello con il
Picerno per la supremazia
regionale: dopo la vittoria alle
regionali c'è stata la patta alle
nazionali nel confronto diretto
e una classificazione finale
nettamente migliore per
Lauria.
La scelta dell'allenatore, d'ac-
cordo con i giocatori, è stata di
far partecipare attivamente la
riserva e concedere un turno di
riposo anche ai più forti. Un
leggero malessere di Feliciano
Carlomagno ha reso necessaria
un'ulteriore presenza di

Cristina Cosenza, che si è rive-
lata alla fine la migliore del
gruppo, con 4 punti su 7 e un
piazzamento al 44° posto su
164 giocatori.
I normali incontri dell'A.D.
Scacchi Lauria terminano a
fine maggio, ma l'estate è ricca
di appuntamenti e opportunità
per chi vuol cimentarsi in tor-
nei semilampo e "lunghi":
28 maggio: Piccolo torneo
semilampo amichevole laurio-
ta; 
29 maggio-2 giugno: Festival
scacchistico a Bisaccia (AV);
31 maggio: Simultanea contro
il maestro Mario Fiore a
Potenza (maggio potentino)
giugno: Torneo semilampo
Giochi della Magna Graecia a
Policoro;
27 giugno-4 luglio: Festival

scacchistico ad Ischia; 
29 giugno- 5 luglio:
Campionati Nazionali
Giovanili a Courmayeur (per i
qualificati);
26 luglio: 2° semilampo
"Rossopomodoro" a Potenza
31 agosto-7 settembre: Festival
scacchistico ad Amantea; 
7-13 settembre: Festival scac-
chistico a Scalea
20 settembre: Torneo semilam-
po Scacchi-Estate 2009 a
Lauria. 
Per aggiornamenti e approfon-
dimenti si possono consultare i
seguenti siti internet:
http://digilander.libero.it/lau-
ria.pz/scacchilauria (il nostro
sito); www.basilicatascacchi.it
(il sito regionale); 
www.federscacchi.it (il sito
nazionale).

Giochi Sportivi Studenteschi di Scacchi in Sicilia.
Lauria e la Basilicata alla Finale Nazionale con 7 squadre!



L’INIZIATIVA/Il Comitato di San Nicola di Lauria fa rivivere la tradizione religiosa più genuina. Il folto gruppo di lavoro ha collaborato con il parroco don Iacovino 

Don Vincenzo: “Ho visitato più di mille famiglie”
Con l'esibizione concerto di
Blasco Rock Band, una cover
di Vasco Rossi, sul palco
posizionato in direzione di
Via Venticinque aprile si
sono conclusi lo scorso nove
di maggio i festeggiamenti in
onore di San Nicola, patrono

del Rione Superiore di
Lauria. Una festa riuscita a
parere del parroco don
Vincenzo iacovino, sia sotto
il profilo religioso che sotto
l'aspetto civile. Soddisfatti
anche i numerosi componenti
del comitato festa:
Giacomina Cozzi, Domenica
Viceconti, Felice Carlo-
magno, Maria Cosentino,
Egidio Lentini, Pina
Cirigliano, Antonio Capano,
Domenico Carlomagno,
Mimma Orzo, Donato
Luglio, Maruo Nino
Cirigliano, Nicola Luglio,
Domeico Nicodemo,

Antonio Vitale, Giuseppe
Castelluccio, Nicola Forte,
Caterina Grisolia, Caterina
Accili, Mimma Labanca,
Angela Accili, Anna
Carlomagno, Domenico
Mastroianni, Antonio Ielpo,
Mariano Cosenza, Giuseppe

Alberti, Nicola Cosentino,
Giulia Luglio, Nicola Cozzi,
Antonio Fittipaldi. 
Il giorno otto di maggio  la
statua di San Nicola è  partita
da Cogliandrino in pellegri-
naggio con soste  presso la
Cappella della Madonna di
Fatima a Pecorone e presso
la cappella di Santa Filomena
in contrada Rosa. Altra  sosta
anche alla contrada Seta,
presso l'edificio  scolastico.
Qui la statua è stata accolta
dalla banda musicale Città di
Lauria. 
La messa vespertina della
vigilia è stata celebrata nella

cappella di San Ferdinando
al Rione Taverna.
E' seguita una processione
per i quartieri storici. In
piazza, la sera dell'otto mag-
gio si sono esibiti i ragazzi
di Felice Labanca del grup-
po folk Città di Lauria.  Il

giorno nove, dopo la messa
vespertina la statua di San
Nicola è stata portata in
solenne processione per le
piazze e i viali del centro
urbano. Questo il percorso:
Piazza San Nicola, Largo
Plebiscito, Via Manzipoli,
prima traversa Rocco
Scotellaro, Piazza Madonna
del Rosario, Via Rocco
Scotellaro, Via venticinque
aprile e rientro in Chiesa. La
giornata del nove maggio è
stata allietata dalla banda
musicale Città di
Bracigliano. 

Pasquale Crecca 

Alcuni rappresentanti del Comitato. Da sinistra: Domenico Mastroianni, Nicola Cosentino, Nicola Cozzi 

Al termine dei festeggiamenti in
onore di San Nicola che si sono
svolti lo scorso nove di maggio a
Lauria abbiamo rivolto alcune
domande al parroco Don
Vincenzo iacovino.
Don Vincenzo, quale il suo
primo commento al termine
della festa patronale di San
Nicola che per la prima volta è
stata da lei coordinata in quan-
to  parroco?
E' un bilancio senz'altro positivo
perché la festa ha avuto nel
comitato una prima nota positiva
nel senso che ha lavorato bene
con grande entusiasmo e grande
collaborazione. Non solo ho tro-
vato nel comitato la competenza
ma anche l'ubbidienza a quello
che è lo statuto diocesano delle
feste . Grazie al loro contributo e
alla loro collaborazione la festa è
ben riuscita sia dal punto di vista
religioso , sia dal punto di vista
civile. Dal punto di vista religio-
so devo sottolineare la grande
partecipazione dei fedeli anche
alla novena che è partita dalle
varie frazioni della città.
Lei quest'anno ha introdotto
una importante novità , quale?
Prima la statua arrivava a
Cogliandrino quasi di nascosto.
Io ho voluto che si arrivasse in
forma più solenne, E' stato bello
vedere lungo la strada questa par-
tecipazione della gente soprattut-
to  al bivio di  Seluci, a
Pecorone, alla contrada Seta, alla
contrada Rosa, dove la statua si è
fermata per un momento di pre-
ghiera. Ne giorno della festa si è
registrata una notevole partecipa-
zione di fedeli che hanno parteci-
pato numerosi anche alle varie
funzioni e al sacramento della
confessione e dell'eucarestia
Sono veramente contento per
questa prima volta come festa di

San Nicola a Lauria.
Una festa ben riuscita anche
sul versante dei festeggiamenti
civili. 
Si ho visto anche dal punto di
vista civile un entusiasmo , tante
persone hanno fatto sapere che
era da qualche anno che non si
registrava una festa così parteci-
pata. Era scemata un poco la
parte dei festeggiamenti civili.
Mi fa piacere che la gente è rima-
sta contenta. Nel corso delle
serate c'è stata una valorizzazio-
ne dei talenti locali. Sia con  l'e-
sibizione della giovane banda
musicale di Lauria così come il
gruppo folk di Cogliandrino che
si è esibito la serata della vigilia
facendo registrare notevoli con-
sensi. Un ringraziamento partico-
lar al comitato che ha devoluto il
rimante della festa  per l'acquisto
di un palco con cui abbiamo
attrezzato la tendo struttura dedi-
cata a Giovanni Paolo Secondo.
Una tendo struttura che si sta
rivelando di grande utilità soprat-
tutto in questo frangete di fine
anno scolastico . Sono tante le
manifestazioni che si stanno
svolgendo in quella sede sia da
parte della scuola che da parte di
varie associazioni. Questa è una
dimostrazione che quando i soldi
sono gestiti e spesi bene possono
essere di grande utilità per il
popolo stesso.
Don Vincenzo, una tendo strut-
tura di grande ausilio alle atti-
vità parrocchiali
Si,  Lauria manca di strutture di
aggregazione, averne una al cen-
tro che può ospitare circa due-
cento persone è sicuramente di
grande utilità come è molto utile
aver attrezzata la sala parrocchia-
le ex angolo lentiniano con
bagno che può essere usato dai
tanti pellegrini che si recano in

parrocchia in visita sulla Tomba
del Beato Lentini. Quest'ultimo
locale può ospitare anche mostre
o conferenze varie. Una piccola
struttura che serve tantissimo per
l'aggregazione sociale. 
Quali sono le vostre prossime
iniziative?
In questo periodo sto ancora
completando il giro della fami-
glie di Lauria. Ho visitato più di
mille famiglie. Attraverso la
conoscenza personale mi sto ren-
dendo personalmente conto delle
varie problematiche  penso alla
fine del giro di trarre un  bilancio
anche  e di iniziare una program-
mazione più precisa  per i prossi-
mi anni tenendo presente  tutta la
realtà parrocchiale. Già oggi
posso dire che sono contento sia
dell'ospitalità che della disponi-
bilità che ho incontrato nelle
famiglie però ho potuto anche
constatare che il vero problema
di Lauria non sono tanto le
povertà materiali , perché le
famiglie in generale grazie a Dio
stanno bene, ma c'è un problema
che emerge: quello delle disabi-
lità. 
Fino ad oggi ho incontrato alme-
no una quarantina di famiglie con
disabili gravi  ed per questo ho
invitato i politici presenti alla
celebrazione religiosa del nove di
maggio a programmare per il
futuro tenendo presente le politi-
che sociali, Il problema delle
disabilità va affrontato e risolto. 
Sappiamo di un suo grande

impegno verso i giovani
Si, daremo molto spazio ai gio-
vani, uno dei miei impegni pasto-
rali è rivolto ai giovani e alle loro
problematiche. Vogliamo impo-
stare un pastorale giovanile a
partire da quelli del gruppo folk
di Cogliandrino. C'è in program-
ma quest'estate un giro con que-
sto gruppo in Croazia, con il cir-
colo ANSPI abbiamo già orga-
nizzato alcuni momenti di aggre-
gazione, siamo stati recentemen-
te a Roma con un gruppo per
l'anno paolino, Sono in program-
ma altre iniziative per cominciare
a conoscere più a fondo  e per
farli vivere bene qui per essere di
supporto e di aiuto a tutta la
comunità. 
Darò molto spazio e molta atten-
zione soprattutto a ciò che già
esiste ridando attraverso il loro
aiuto un volto nuovo alla parroc-
chia. 
Nel corso della festa del Beato
lei aveva annunciato la fonda-
zione il Pane del Lentini, a che
punto è il progetto? Sappiamo
che i panifici D'imperio di
Nemoli e Ferraro di Lauria
hanno donato il pane per la
festa di San Nicola
Siamo già partiti.  Nel corso della
festa abbiamo raccolto le offerte
dei fedeli che hanno preso il pane
benedetto offerto dai due panifi-
ci. Il Comitato ha donato questi
fondi alla Fondo di carità dal
titolo il pane del Lentini  una ini-
ziativa che comincia a ricevere
contributi anche da tanti fedeli in
forma anonima , un fondo che
stiamo implementando e che
potrà essere di aiuto per le fami-
glie più bisognose di Lauria.
Devo davvero ringraziare di
nuovo il comitato che ha comin-
ciato a recepire il messaggio  e
queste novità ed ha dato esempio
e testimonianza: anziché consu-
mare tutti questi soldi per cantan-
ti e fuochi li ha devoluti in parte
per opere di bene. 

Pasquale Crecca

Il parroco
sulla festa di San Nicola

Don Vincenzo Iacovino 
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Il 21 maggio 2009, presso l'Ospedale Maggiore di
Bologna, è nata la piccola 

Alma Russo
figlia del prof. Vincenzo, assistente universitario a
Milano, originario di Castelluccio, e dell'avv. Eloisa
Celico di Praia a Mare. Danno l'annuncio di questo
lieto evento, felicissimi, i genitori, il fratello Roberto,
il cuginetto Luca, i nonni paterni Peppino e Nunzia e
quelli materni Giovanni ed Enzina, nonchè gli zii e i
parenti tutti di Bologna, Parma, Roma, Bellosguardo,
Milano, Castelluccio e Mormanno, nonchè la bisnon-
na materna Luigia.
A tutti gli auguri più sinceri da parte della Direzione
de L'Eco di Basilicata.

NNaasscciittaa

Anche quest'anno attesa e partecipata si è svolta la cerimonia di premiazione di coloro che hanno par-
tecipato al V Concorso di Poesia "A.Angelo" organizzato Associazione Culturale "Angelo Alagia" di
Lagonegro con alla guida la professoressa Luisa Marotta Alagia. La cerimonia di premiazione dei
vincitori si è tenuta il 28 maggio scorso presso i locali della Biblioteca Civica del Comune di
Lagonegro. A trattare la poetica dei concorrenti la professoressa Lucia Viceconte Coringrato che ha
potuto così presentare al pubblico i vincitori e complimentarsi con loro. Più precisamente i vincitori
provenienti oltre che dalla cittadina sede del concorso, da diversi centri vicini, quali Maratea,
Trecchina, Nemoli e Lauria, oltre che da fuori Provincia, sono stati i seguenti: per la sezione Giovani:
il 1° premio alla Poesia scritta da  Daniela Perrone di Pomarico (Matera); il  2° Premio alla Poesia
"Mamma" di Rosella Lettieri di Nemoli; il 3° Premio alla Poesia "Il silenzio" di Francesca Viceconti
di Lagonegro; Menzione d' Onore alla Poesia "La nostra Età" di Miriam Viola di Lauria. Per la
Sezione adulti: il 1° premio alla Poesia "Piccoli Paesi" di Concetta Martoccia di Lagonegro; il  2°
Premio alla Poesia "Ho chiesto al cuore" di Umberto Noce di Tito; il 3° Premio alla Poesia "Piccola"
di Teresa Spagnuolo di Lagonegro; Menzione d' Onore alla Poesia "Porto 1963" di Angelina
Stoppelli di Maratea; Menzione d' Onore alla Poesia "Solitudine" di Annamaria Ippolito di Trecchina. 

Domenica 17 maggio, si è
svolta la tradizionale festa
dell'Incoronazione in
onore della Madonna della
Grotta,Santa Patrona di
Praia a Mare. Il paese si è
vestito a festa per tutta
l'intera giornata, come suc-
cede da tantissimi anni,
molti i turisti e i devoti. 
La festa dell'Incoronazione
della Madonna della
Grotta, è la prima delle
due feste che si svolgono
nel paese in onore della

Santa Patrona, la seconda
si svolge, infatti il 15
Agosto, una solennità
importante per la sua tra-
dizionale e la lunga storia.
Alla Madonna della
Grotta, la popolazione
della località calabrese è
profondamente devota.
Ogni anno prendono il via
solenni festeggiamenti che
terminano con la processio-
ne di tutto il paese. In occa-
sione dell'Incoronazione il
Comitato Feste e la popola-
zione tutta s'impegna con

devozione ad
abbellire le stra-
de del paese con
fiori e nastri
colorati, in con-
temporanea di
questi prepara-
tivi, un gruppo
di devoti , sem-
pre più numero-
so, proprio
come dei veri
artisti di strada,
preparano con
entusiasmo fin

dalle prime luci dell'alba
un mosaico "Infiorata di
Primavera" realizzato con
materiali poveri quali tru-
cioli e polvere di legno colo-
rati con cura per dare poi
forma a varie immagini
sacre e simboli di pace e
fratellanza. Questa iniziati-
va parte dall'idea di un
gruppo del posto l'O.M.S.
(Organizzazione Moda e
Spettacolo) che con deter-
minazione e spirito di ami-
cizia, preparano in due
punti del paese ai piedi

della Grotta e davanti la
Chiesa Madre, mosaici
colorati,il presidente De
Luca Giancarlo entusiasta
della 4° edizione vuole rin-
graziare tutti coloro che
hanno partecipato all'even-
to, in primis il comitato
Madonna della Grotta per
il sostegno economico, il
pilastro che ogni anno
rende l'infiorata sempre
piu' ricca di mosaici que-
st'anno lunga 14 metri,  il
signor Monachello
Salvatore  i ragazzi che si

sono impegnati che sono:
Mariagrazia, Ottavio,
Daniela, Chiara M.,Chiara
R., Rebecca, Ambra,
Nicola, Pietro, Gigano,
Catia, Miriam, Gabriella,
Emili, gli amici di Scalea e
la falegnameria Malvarosa.
Giancarlo promette che
l'infiorata diventerà una
tradizione che si ripeterà
negli anni visto il grande
successo di pubblico che a
visitato l'evento.  

Marianna Trotta

Lo scorso 30 di maggio è
stata inaugurata presso il
Palazzo rinascimentale di
Aieta la 2° Edizione della
Biennale Internazionale
d'Arte Fotografica
"Riviera dei Cedri"...
L'evento che si avvale del
patrocinio della Regione

Calabria e della Comunità
Alto Tirreno, ha quale slo-
gan di presentazione " A
Sud di ogni dove…affinità,
contaminazioni e vicinan-
ze." 
Appassionati di arte foto-
grafica e di cultura in
genere potranno visitare la

b i e n n a l e
durante i tre
mesi estivi di
g i u g n o ,
luglio e ago-

sto. Momento quello della
2° Edizione della Biennale
Internazionale d'Arte
Fotografica "Riviera dei
Cedri", che arricchirà e
caratterizzerà certamente
il periodo delle vacanze
dell'Alto Tirreno Cosen-
tino, offrendo stimoli e
riflessioni di alto livello, sia
da un punto di vista  arti-
stico che da un punto di
vista culturale. 

MT

In data 21 maggio 2009 si è
conclusa presso il Kartodromo
Palazzo di Trecchina la mani-
festazione "Go Kart in pista"
organizzata dagli studenti
dell 'Area di meccanica
dell'IPSIA "Ruggero di
Lauria". Nella giornata con-
clusiva si è svolta la gara ama-
toriale con i kart in dotazione
all'IPSIA che ha visto la parte-
cipazione di tutti gli studenti
del triennio. Il vincitore è stato
Grillo Nicola, seguito da
Capano Giuseppe e Cozzi
Nicola, premiati dalla mascot-
te della manifestazione

Rosario Oliva, con prodotti
tipici della gastronomia lucana
offerte dal salumificio Sapori
di Castelluccio. Nei prossimi
giorni gli allievi dell'IPSIA si
sono proposti di organizzare
un incontro con gli alunni
delle scuole medie inferiori
per far conoscere e apprezzare
la disciplina del Karting e le
iniziative proposte dell'Area di
meccanica.  La manifestazione
ha concluso una quattro giorni
che si è realizzata in aula e nei
laboratori dell'IPSIA nell'am-
bito di un progetto per un per-
corso di educazione alla con-
vivenza civile, alla sicurezza

stradale e conoscenza base di
motoristica.   Le lezioni che
hanno coinvolto docenti ed
esperti esterni hanno mostrato
lo sviluppo delle fasi proget-
tuali e di assetto dei kart.
Nelle prossime manifestazioni
è previsto un ulteriore svilup-
po del progetto che, partendo
dai corsi per il conseguimento
del certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori, si svi-
lupperà negli anni di corso
successivi attraverso la proget-
tazione, la realizzazione di
componenti, sino alla manu-
tenzione ed assistenza tecnica.

Marianna Trotta 

Motivo d'orgoglio anche per i
lucani Martina Marotta, gio-
vanissima (11 anni) poetessa
di origini lucane, vince anche
in Svizzera conquistando il
150° premio letterario della
sua carriera. 
La giovane (11 anni) poetessa
di origini lucane Martina
Marotta si classifica al primo
posto anche al premio Europa
a Lugano in Svizzera, giunto
quest'anno alla decima edizio-
ne organizzato dall'Associa-
zione Internazionale Univer-
sum che ha sede a Lugano in
Svizzera e con una giuria
composta da prestigiosi nomi
della letteratura internaziona-
le. Appena 11 anni di età ma
un curriculum letterario di
tutto rispetto se si pensa che
ha inanellato ben 150 premi
letterari di cui circa la metà
come prima classificata in

tanti prestigiosi concorsi
internazionali sia in Italia che
all'estero vincendo per tre
volte anche a Melbourne
nella lontanissima Australia.
In quest'ultimo mese ha ritira-
to 10 premi classificandosi 5
volte al primo posto: Città di
Salò (vinto per il terzo anno
consecutivo), il Città di
Avellino (per la 4 volta con-
secutiva), Tropea Onde
Mediterranee (secondo suc-
cesso consecutivo), Europa
(secondo successo consecuti-
vo) e fra qualche giorno riti-
rerà il Surrentum (già vinto
anche lo scorso anno). Alla
premiazione di Lugano la pic-
cola poetessa pratese è stata
definita "Astro nascente della
letteratura italiana" ed i lun-
ghi applausi dei tantissimi
poeti presenti, dei critici e
degli addetti ai lavori, prove-

nienti da tutta Europa, hanno
testimoniato l'affetto e l'ap-
prezzamento dei suoi versi,
insomma il suo definitivo
ingresso nel mondo letterario
internazionale. Al momento
non risulta nessuna altra per-
sona al mondo dell 'età di
Martina che abbia mai con-
quistato così tanti premi e la
cosa deve sicuramente essere

motivo di orgoglio per i
docenti e per i compagni di
scuola di Martina, ma anche
per il mondo culturale, socia-
le e politico di prato, città
dove vive e della Basilicata,
visto che è figlia di lucani.
Più di 70 le antologie che
contengono i suoi versi che
dedica alla mamma, ai com-
pagni di scuola, alla maestra,

al pediatra, ai luoghi delle
vacanze, ai bambini in guerra,
al paese d'origine del babbo,
ai fratelli, e così via, senza
tralasciare argomenti di cui
sente parlar ai telegiornali:
guerre, ecologia, terrorismo,
fame nel mondo. E' imminen-
te l'uscita, edito da Attucci
Editrice di Carmignano, del
libro L'arcobaleno della III a
che  conterrà le liriche della
piccola poetessa pratese scrit-
te nel periodo in cui ha fre-
quentato le scuole elementari
Carlo Collodi di Via del
Purgatorio. 
La sua poesia più famosa,
L'arcobaleno della III a (che
ha dato il titolo anche al
libro) è stata tradotta in 20
lingue e ne è stato proposto
l'inserimento nei libri di testo
delle scuole elementari italia-
ne. La poetessa pratese é

membro effettivo
dell'Accademia Letteraria
Vittorio Alfieri di Firenze e
dell 'Accademia Armonia
delle Muse di Pontremoli.
Sono ormai numerose le
recensioni su importanti rivi-
ste del settore e le sue liriche
spesso riempiono le pagine di
tanti siti letterari. Martina non
si dedica solamente all'arte
poetica ma, grazie anche al
corpo docente della scuola
media C. Malaparte di Prato,
ha la possibilità di studiare e
suonare Flauto Traverso:  ha
appena rappresentato, insieme
ad altre tre compagne, la pro-
pria scuola, ad un rinomato
concorso musicale internazio-
nale ottenendo, anche in que-
sto campo artistico un impor-
tante successo.  Fa, natural-
mente, parte dell'Orchestra e
del coro della Scuola Media

Malaparte composta da circa
100 elementi. 
Alcune ore della giornata
Martina le dedica anche alla
pittura dipingendo con acque-
relli e tempere. Insomma una
vita per l'arte nella sua molte-
plicità di espressioni e per tal
motivo è stata premiata già
alcune volte alla carriera,
cosa eccezionale pensando
che ha appena compiuto 11
anni.  Nei prossimi giorni riti-
rerà ancora un premio a
Monte San Savino, poi a
Sorrento e la prima domenica
di giugno sarà a Cagliari,
sempre per una premiazione.
Comunque l'agenda di giugno
e luglio è quasi piena.
Il sogno di Martina: conosce-
re di persona Panariello e
Roberto Benigni.
In bocca al lupo Martina. 

Marianna Trotta 

Premiati a Lagonegro i vincitori del
V Concorso di Poesia “A. Angelo”

Cinzia 
ed Aldo 
si sono 
uniti in 

matrimonio
a  Maratea

il 27 maggio 2009.
Auguri 
da tutti
gli amici

Nozze

"Chi trova un amico trova un tesoro"
è ciò che dicono gli amici intorno a
Vito Ielpo di Lauria che il 12 mag-
gio ha festeggiato i suoi "primi"  50
anni. Per te,Vito, altri cento anni
insieme ai tuoi gioielli e agli amici
che ti vogliono bene. 

50  anni    

Inaugurata al Palazzo rinascimentale di Aieta   
la 2° Edizione della Biennale Internazionale 

d’Arte Fotografica “Riviera dei Cedri”

La locandina 

Gli studenti dell’Area di Meccanica
dell’IPSIA “Ruggero di Lauria” 

protagonisti sul Kartodromo di Trecchina

Foto di gruppo dei partecipanti all’iniziativa

La trecchinese Martina Marotta ammirata anche a Lugano, vince un nuovo  premio letterario  

Un momento della premiazione a Lugano 

La lavorazione dei fiori lungo le strade 

L’INIZIATIVA/L'Organizzazione Moda Spettacolo protagonista delle caratteristiche opere  artistiche alla festa dell'Incoronazione della Madonna della Grotta

L’Infiorata di Primavera esalta i colori di Praia a Mare 



Giovan Battista Della Porta: intellettuale, mago e veggente
LA RICERCA/Una intrigante vicenda umana che dopo quattrocento anni ancora affascina. Nel maggio del 1600 predisse la fine violenta del principe di Scalea 
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Giovanni Battista Della Porta
nacque a Vico Equense, il 3
ottobre o il 15 novembre del
1535, e morì a Napoli, il
4.2.1615, a quasi ottanta anni.
La famiglia, un segmento della
quale, gli effettivi legami sareb-
bero da investigare e scoprire,
ebbe in feudo Episcopia, fu,
comunque, in diversi rami, tra
le maggiori dell'area meridiona-
le del tempo. 
Giovan Battista, terzogenito di
Nardo Antonio Della Porta (1),
ebbe a fratelli Giovan
Vincenzo, il maggiore, "scriva-
no di mandamento", scrittore e
musicista, insieme i fratelli
"componevano arie", e Giovan
Ferrante, oltre che una sorella,
e subì la sorte della famiglia
che, schierata con Ferrante
Sanseverino principe di
Salerno, nel 1551 perse gran

parte dei propri averi (2). 
Suo precettore fu lo zio mater-
no, Adriano Guglielmo

Spadafora, uomo di vasta cultu-
ra, responsabile degli Archivi
napoletani.
A soli ventitre anni, Giovan
Battista, che si firmò anche
Giovanni De Rosa, pubblicò la
sua prima opera, "Magiae natu-
ralis", e, in quello stesso perio-
do, prese parte all'Accademia
dei Secreti (3), alla quale appar-
tennero diversi ed illustri uomi-
ni di studio, soprattutto napole-
tani.
Viaggiò in Lombardia,
Calabria, Sicilia, Puglia,
Veneto e, pure, in Francia e
Spagna dove, alla corte di
Filippo II, presentò "Magiae
Naturalis sive de miraculis
rerum naturalium libri IIII".  
Nel 1566 fu pubblicata, a
Napoli, "L'Arte del Ricordare",
in italiano (il testo latino vide la
luce solo nel 1602). 

Dal 1580 fu al servizio del
Cardinale Luigi d'Este, a Roma,
e, durante quel periodo, si recò
a Venezia, dove seguì la costru-
zione di uno specchio paraboli-
co e di un "occhiale": vi conob-
be Paolo Sarpi, al quale lo legò
l'interesse per gli studi scientifi-
ci. Nel 1581 uscì in Francia un
libro, il "De magorum daemo-
nomania", nel quale l'autore,
Jean Bodin, accusò il Della
Porta di aver indicato, nella sua
"Magiae naturalis", la "prepara-
zione dell'unguento delle stre-
ghe". 
Negli stessi anni, portò a com-
pimento il "De humana physio-
gnomonia", dato alle stampe nel
1586, e, nel 1583, pubblicò un
trattato di agricoltura,
"Pomarium", seguito, nel 1584,
dall'"Olivetum". 
Nel 1585 Sisto V emanò una

bolla contro le arti magiche e,
l 'anno dopo, l 'Inquisizione
napoletana, su denuncia anoni-
ma, mise sotto accusa il Della
Porta, che ne uscì con poco
danno, "essendogli solo stato
ordinato che si astenesse da giu-
dicii astronomici"!
Nel 1558 pubblicò, a Napoli,
una aggiunta alla "Fisonomia
umana", titolo "Fisonomia
dell'Herbe", e una traduzione
latina dell'"Almagesto", e, nel
1589, la " Magiae Naturalis
libri XX" . 
Con questa opera la fama del
Della Porta si propagò in tutta
Europa e, nel 1589-1590, la sua
casa fu frequentata da
Tommaso Campanella, con il
quale ebbe "una pubblica dispu-
ta sul concetto di magia ". 
Nel 1592 fu stampata, a
Francoforte, l'opera "Villae" , e

nello stesso anno Della Porta, a
Padova, conobbe Galileo
Galilei, mentre l'inquisizione
veneta proibiva la pubblicazio-
ne, in volgare, della sua
"Fisonomia umana", imponen-
dogli di chiedere, in futuro,
eventuale licenza di stampa al
Santo Uffizio di Roma. 
Infatti, è con l'approvazione del
Santo Uffizio che, nel 1593, fu
pubblicato a Napoli il trattato
"De refractione"  e, nel 1598,
sempre a Napoli, la versione
italiana della "Fisionomia".
Alla fine di luglio del 1600, "Al
Sig. Principe della Scalea",
Giovan Battista Della Porta,
"disse, alla presenza ancora
d'altri Principi napoletani che,
se non s'haveva cura, fra 15 o
20 giorni correva pericolo d'es-
sere ucciso. Questo signore,
impaurito, tenendo il detto del
Porta come un oracolo, se ne
partì subito di Napoli con
buona compagnia et andossene
alla Scalea, che pare a me sia in
Calabria appresso al mare, cre-
dendo esser ivi più sicuro che in
Napoli; ma indi a 18 giorni,
havendo dato in terra una fusta
de Turchi e fatti alcuni schiavi e
fra gli altri un paggio o servito-
re del Principe, diede la terra
all'arme, e volse anco con gli
altri soldati andarvi il Principe;
ma la prima moschettata de'
Turchi fu la sua, e morì, haven-
do usato pochissima prudenza a
mettersi a simili rischi, mentre
per schivarli si era già partito di
Napoli" (4)!   
Francesco Spinelli, III principe
della Scalea dal 1585, figlio di
Giovanbattista e Caterina
Pignatelli, fu ucciso, appunto da
pirati turcheschi, durante una
incursione effettuata nell'ago-
sto, forse il giorno era il 21, del
1600, sulla spiaggia "La Bruca"
nei pressi del fiume Lao.     
Nel 1603, mentre Federico Cesi
fondava, con pochi amici,
l'Accademia dei Lincei che, in
quella prima fase, ebbe vita
breve, l 'editore napoletano

Sottile pubblicava la"Coelestis
Physiognomo-nia" , del Della
Porta, nella quale l'autore con-
futava l'astrologia in favore del
procedimento fisiognomico.
Nel 1608 apparvero, a sua
firma, a Napoli, il "De
Munitione" , e, a Roma, il "De
distillatione" . 
Nell'anno 1609 si diffuse la
notizia "dell'invenzione del can-
nocchiale" ad opera di Galileo
Galilei e il Della Porta protestò
perchè "l'invenzione era sua",
ma non proseguì nella polemi-
ca, riconoscendo a Galileo il
"perfezionamento dello stru-
mento".  
Nel 1611 nacque, a Napoli,
l'Accademia degli Oziosi, per lo
sviluppo delle lettere e delle
scienze e Giovan Battista Della
porta fu tra i fondatori. 
Tornato, intanto, agli studi sulla
pietra filosofale, sollecitò inva-
no la licenza per la stampa di
una sua opera di carattere enci-
clopedico, la "Traumatologia". 
Intanto la sua salute cominciò a
vacillare, mentre tra il 1613 e il
1614 compiva studi relativi alla
costruzione di specchi e lenti di
forma parabolica, persuaso che
avrebbero migliorato le presta-
zioni del cannocchiale. 
Giovan Battista Della Porta si
spense il 4 febbraio del 1615
mentre era in casa della figlia
Cinzia: nella "quadreria"
dell'Università di Bologna si
conserva un suo ritratto.

Giovanni Celico 
Biagio Moliterni

(1)- La madre apparteneva alla
famiglia Spadafora;
(2)- Giovan Vincenzo mantenne,
comunque, l'incarico di "scrivano
di mandamento";
(3)- L'Accademia dei Secreti o
"Secreta", patrocinata dal princi-
pe Ferrante Sanseverino, forse fu
fondata proprio da Gio. Battista
Della Porta;
(4)- P. Sarnelli, Vita di Gio.
Battista Della Porta Napoletano,
Na, 1677.

Un antico proverbio recita che
"al peggio non c'è mai fine" e
forse questa frase può rendere al
meglio il contenuto della nuova
direttiva  dell'amministrazione
Bloomberg: l'intenzione, resa
nota in sordina, è di far pagare
l'affitto ai senza tetto che frui-
scono di un posto ove ripararsi
(il cd. "shelter") e che hanno la
fortuna di avere un lavoro.
Si tratta di una legge statale che
risale agli anni Novanta, rimasta
dormiente fino a poche settima-
ne fa, quando l'amministrazione
newyorchese ha deciso di
rispolverarla, imponendo ai
senza tetto che svolgono una

qualunque attività lavorativa di
pagare l'affitto per lo spazio
occupato.
L'ammontare varia in base ad
alcuni fattori, quali il numero
dei familiari, e non dovrebbe
superare la metà di quanto per-
cepisce l'occupante.
Come prevedibile, è immediata-
mente scoppiata la polemica,
non solo tra coloro che sono
costretti a considerare lo "shel-
ter" il proprio tetto, ma anche
tra i sostenitori dei diritti dei
senzatetto, che definiscono
discutibile la trovata.
Da City Hall rispondono che le
nuove disposizioni sugli affitti
per i senza tetto sono in vigore
dal 2007, da quando cioè  lo
Stato ha richiesto alla
Municipalità il pagamento di
2,4 milioni di dollari a titolo di
rimborso per gli aiuti sulle abi-
tazioni ricevuti e che dovevano
essere pagati dalle famiglie dei
senza tetto, con un lavoro ed un
salario.  Secondo il
Commissioner per i servizi
comunali ai senza tetto, Robert
Hess, è normale che si proceda
chiedendo di pagare: "Credo sia

difficile da controbattere l'asser-
zione che chi ha un lavoro deve
contribuire al costo dei rifugi. Il
nostro obiettivo è di offrire un
tetto temporaneo e di muovere
le famiglie al più presto nelle
rispettive abitazioni e nella
comunità", ha sostenuto Hess.
Attualmente negli "shelter" di
New York City trovano assi-
stenza 9.000 famiglie senza
tetto e circa 2.000 di queste
sono interessate dal nuovo

provvedimento; a tutt'oggi, oltre
500 hanno già ricevuto l'avviso
di pagamento, che calcola il
dovuto dal primo maggio.
Nessuno ha le idee chiare sul

perché la richiesta d'affitto sia
rimasta riposta nel cassetto per
tanto tempo, ma di certo la Città
vive una situazione inusuale,
con molte più famiglie senza
tetto rispetto al resto dello
Stato, oltre ad un alto costo
delle abitazioni che non ha
paragoni in tutto il Paese.
Al Municipio sostengono di
avere richiesto il contributo per
l'affitto ai nuovi arrivati negli
"shelter", ma che nei prossimi
mesi l'ordinanza sarà applicata a
tutta la gente che abita nei rifugi
e che ha un'occupazione.
Il fatto è che i senza tetto che
hanno la fortuna di avere un
lavoro in genere ricevono il
minimo salariale, e una buona
porzione di quanto guadagnano
dovranno destinarla all'affitto. 
I volantini informativi con le
nuove direttive sono già stati
appesi agli ingressi dei rifugi,
con la sottolineatura che il man-
cato pagamento del contributo
può comportare la perdita della
casa provvisoria per la  fami-
glia.
"Controproducente e punitiva",
sono i termini usati dai sosteni-

tori dei diritti dei senza tetto in
merito alla nuova disposizione e
molti residenti hanno già inizia-
to la protesta, rifiutandosi di fir-
mare il documento consegnato
loro per conoscenza.
L'avvocato della "Legal Aid
Society" così commenta: "Alle
famiglie è stato detto: paga o
vattene fuori. Questo decreto è
povero nel concetto e allarman-
te nell'applicazione. A questa
gente è stato detto che deve
pagare l'affitto del rifugio senza
neppure essere stati informati su
quale base è stato calcolato il
loro contributo, pena lo sfratto.
Abbiamo già avuto l'esempio di
una persona vittima di violenza
domestica cacciata dal rifugio".
In tempi di crisi economica,
purtroppo, sono sempre i più
poveri e sfortunati a pagare per
primi. Auguriamoci che presto
la situazione possa evolvere per
il meglio, affinché chi è stato
già duramente penalizzato dalla
vita non debba essere ulterior-
mente tormentato.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
IL SINDACO BLOOMBERG VUOLE L’AFFITTO DAI SENZA TETTO  

Giovanni Battista Della Porta 

La Major League di
Baseball, la massima
categoria statunitense
del gioco del "batti e
corri", anche quest'an-
no, ha avuto inizio nel

mese di aprile. Gli appassionati di questo
sport possono seguire le vicende che inte-
ressano le squadre professionistiche ameri-
cane del campionato di più alto livello al
mondo, sui canali Sky dove, quasi ogni
giorno, vengono trasmessi gli incontri delle
compagini che fanno parte delle due top lea-
gue americane, la National e la American,
che animano una regular season che va
avanti fino a settembre giocando ognuna
162 incontri validi per accedere ai play-off
ed alle world series, le finali che vedono
contrapposti i campioni delle rispettive
leghe. E' un gioco il baseball non semplice
da capire, ma che riesce ad appassionare per
le dinamiche che esso prevede. Durante una
partita si trovano di fronte due squadre com-
poste da nove giocatori, che si scontrano per
nove inning, nove riprese dove le due squa-
dre si alternano nella fase di attacco e di
difesa. Si effettua con una mazza e una palla
che un lanciatore lancia verso un battitore,
che cerca di colpirla, tramite la battuta, con
la mazza di legno di forma cilindrica, in
modo da avanzare in senso antiorario su una
serie di quattro basi, poste agli angoli di un
quadrato chiamato diamante, e tornare infi-
ne al punto di partenza (casa base), dove ha
diritto a segnare un punto per la propria
squadra. Non vi sono limiti di tempo e non
esiste il pareggio nel baseball. Alla fine ci
deve essere sempre una squadra vincitrice,
per cui spesso si procede oltre il nono
inning ad oltranza. Affascinante è l'equipag-
giamento dei giocatori ad iniziare dalle par-
ticolari divise ai vari attrezzi necessari allo

svolgimento del gioco. Il "colpo" più spetta-
colare nel baseball è il fuoricampo (home
run) che si verifica quando un battitore rie-
sce a colpire la palla mandandola oltre la
recinzione. Egli avrà diritto a fare il giro
delle basi e segnare un punto (senza che la
difesa possa intervenire) così come i corri-
dori presenti in quel momento sulle basi. Il
baseball, da sempre, ha stregato gli scrittori
di cinema e di fumetti, specie negli Stati
Uniti ed in Giappone, dove è sport seguitis-
simo. Tra i film più importanti che ricordo
ci sono "L'idolo delle folle" di Sam Wood
(1942), "L'ultima sfida" (1948), "Il ritorno
del campione" (1949), "Facciamo il tifo
insieme" (1949), "Prigioniero della paura"
(1957), "Batte il tamburo lentamente"
(1973), "Il migliore" con Robert Redford
(1984), "Otto uomini fuori" (1988), "Bull
Durham - Un gioco a tre mani" con Kevin
Kostner (1988), "L'uomo dei sogni" (1989),
"Major League - La squadra più scassata
della lega" (1989), "Major League 2 - La
rivincita", "The Babe - La leggenda" (1992),
"Ragazze vincenti" con Madonna (1992),
"Campione per forza" (1992), "Angels"
(1994), "The Fan - Il mito" con Robert De
Niro  (1996), "Gioco d'amore" di Sam
Raimi (1999), "Hardball" (2001), "Un
sogno, una vittoria" (2002), "Mr. 3000"
(2004), "L'amore in gioco" (2005). Tra i
fumetti americani che citano il baseball, uno
dei più celebri è la striscia "Peanuts" i cui
protagonisti, Charlie Brown e company vi
giocano spesso. Fra i manga e gli anime
giapponesi ricordiamo, invece, "Touch",
"H2", "Cross Game", "Pat ragazza del base-
ball", "Il fichissimo del baseball", "Tommy
la stella dei Giants", "Prendi il mondo e vai"
e "Mr. Baseball".

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it 

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Il meraviglioso gioco
del baseball

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

La Storia si
gioca sui sim-
boli e ne
ricorderemo
molti fino
alla fatidica
data del 9
n o v e m b r e .
Intanto ritor-

no con la memoria a quel 4 giugno
1989: non avevo neanche vent'an-
ni ma seguivo da almeno cinque le
vicende "politiche" italiane ed
internazionali. Quello sconosciuto
studente che solo e disarmato si
oppone alla fila dei carri armati,
rappresenta una delle immagini
più forti che la nostra umanità
abbia mai "visto", destinata a
rimanere immortalata in un'ideale
galleria dei ricordi collettivi. Dal
15 aprile di quell'anno, gli studenti
cinesi avevano iniziato a vivacizza-
re il dibattito politico nei confronti
di un Partito Comunista Cinese
sempre più chiuso ad ogni forma di
ingerenza interna ed esterna: se
Zhao Ziyang, Segretario Generale,
era favorevole ad una linea più
"morbida", il Primo Ministro Li
Peng propagandava l'idea che quei
manifestanti -studenti, intellettuali,
operai della Repubblica Popolare
Cinese- fossero manipolati dalle
potenze straniere, quelle occidenta-
li su tutte. Il capo del Governo s'in-
contrò con il potentissimo Deng
Xiaoping che sebbene si fosse riti-
rato da tutte le più alte cariche
politiche -eccetto la presidenza
della potente Commissione
Militare- rimaneva l'uomo più

influente della vita politica cinese.
La protesta popolare montava sem-
pre di più sino alla visita del
Segretario del Partito Comunista
dell'Unione Sovietica, quel Mihail
Gorbacev che non avrebbe tardato
a divenire uno degli artefici della
svolta del 1989: per quei giovani
cinesi fu il simbolo delle invocate
riforme politiche, contro il conser-
vatorismo dell'omologo partito
cinese. La protesta era ormai esplo-
sa, tanto che Piazza Tien An Men
divenne il luogo di incontro di
migliaia di dimostranti provenienti
da ogni angolo di questo Paese-
Continente. Fu proprio Deng a
decretare la legge marziale, mai
proclamata nella storia della
Repubblica Cinese, eccezion fatta
per il martoriato Tibet: anzi, arrivò
ad ordinare alle truppe di usare la
forza, di sparare ad altezza d'uomo!
Ancora oggi, dopo venti anni, nes-
suno sa con esattezza quanti furono
i morti -anzi, i massacrati- per la
libertà: il governo cinese parlò di
200 civili e 100 soldati, la Cia di
400-800 vittime, la Croce Rossa di
2600 morti e 30.000 feriti, sino ai
15.000 morti divenuti quasi uffi-
ciali: per non parlare delle vittime
della successiva repressione, mai
arrestatasi. Le notizie arrivavano
nel nostro Occidente grazie a
coraggiosi giornalisti. Deng
Xiaoping si scusò affermando che
era riuscito a "salvare" il
Comunismo: abbasso il
Comunismo, ovviamente…              

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

Tien An Men..
riti miti...e liti del nostro tempo

Un senza tetto a New York 

E' una peculiarità soprattutto dei giovani di Lauria, e del Sud Italia in
generale, quella di trasferirsi nelle metropoli italiane per garantirsi un
futuro certo in una società sempre più precaria e instabile.
Sicuramente Roma è una delle città che ospita la maggior parte degli
studenti laurioti fuori sede, non solo perché le prospettive lavorative
sono maggiori, ma anche perché le Università proposte sono più
numerose rispetto ad una città più piccola e con minori abitanti. Basti
pensare che gli atenei pubblici sono addirittura tre: la famosa e stori-
ca "Sapienza"con oltre 145 mila studenti, prima in Europa e seconda
al mondo dopo l'Università del Cairo, seguita dalle più moderne
"Roma tre"e "Tor Vergata", le quali offrono tantissime attività extra
curriculari oltre che vari corsi di laurea innovativi e coinvolgenti. Gli
studenti si possono dilettare in differenti sport: dal calcio, al tennis
alla pallavolo. Ma ci sono anche corsi di scacchi e Gym music;
insomma un modo nuovo per far interagire giovani di culture diverse
e con esperienze di vita differenti, favorendo con la scolarizzazione,
le discriminazioni sociali che ancora oggi non sono del tutto scom-
parse. 
I quartieri della capitale maggiormente vissuti e frequentati da chi
abbandona il proprio paese per proseguire gli studi universitari sono
prevalentemente: il Tiburtino e il Nomentano, limitrofi sia ai vari ate-
nei, sia alle stazioni metropolitane e ferroviarie, per facilitare viaggi e
spostamenti.
La "movida" romana degli studenti di Lauria si svolge in prevalenza
a San Lorenzo, dove è sita la Basilica patriarcale di San Lorenzo
fuori le mura eretta nel 1709 per volontà del Cardinale Gaspare di
Carpegna e all'interno della quale sono ospitate le spoglie di Santo
Stefano, primo martire cristiano.
Luogo di incontro principale è la piazza dell'Immacolata, dove si
erige la chiesa neoromantica, di stile lombardo con il suo maestoso
campanile molto simile a quello di San Marco a Venezia, che ogni
notte viene frequentata da centinaia di ragazzi, suscitando anche le
proteste dei residenti.
San Lorenzo, il quartiere universitario per eccellenza, offre vari pub e
disco pub: il Balic, il Felt e il Dimmidisi un club dedicato alla buona
musica. Si possono infatti ascoltare brani che variano dalla black
music al new jazz, ed inoltre è possibile assistere a performance arti-
stiche come le proiezioni di cortometraggi o film dimenticati, e vive-
re un fine settimana all'insegna del cinema e della musica.
Roma, pur essendo una città molto grande e dispersiva, offre un otti-
mo mix di studio e divertimento, garantendo ai giovani una crescita
culturale elevata. Purtroppo gli studenti, vanno incontro a molte  dif-
ficoltà: prima fra tutte la ricerca dell'appartamento. E' infatti difficile
trovare in una città molto grande, appartamenti a prezzi decenti, visto
che i costi degli affitti sono molto elevati e proibitivi. Inoltre è com-
plicato trovare abitazioni adiacenti all'Ateneo e ben collegate dai
mezzi pubblici. Ci sono delle agevolazioni per chi sceglie di prose-
guire gli studi. Infatti in quasi tutte le città dove sono presenti Atenei
di grande importanza esistono le cosiddette "Case dello studente"
stanze che vengono affittate a basso costo per tutti gli studenti che le
richiedono, garantendo anche ai meno abbienti la possibilità di stu-
diare nelle migliori Università Italiane.

Milena Alagia

Vita da studenti fuori sede:
tra studio e musica
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