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La campagna elettorale ha ridisegnato i rapporti di forza tra i partiti. Molto acceso il post voto
provinciale all’interno del Partito Democratico del Lagonegrese Servizi all’interno
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I possedimenti dei Ravaschieri: da Genova alla Valle del Noce
LA RICERCA/Quando ad unire l'Italia erano le grandi famiglie feudatarie. Il prof. Celico coautore del libro "I Ravaschieri: storie e dimore di una famiglia signorile tra Chiavari, Genova e Napoli"

Il consolidarsi del dominio spa-
gnolo nell'Italia meridionale
determinò, tra le altre conse-
guenze, un'intensificazione dei
rapporti economici e finanziari
tra il regno di Napoli e i "geno-
vesi", principali banchieri della
monarchia madrilena. Per que-
sto motivo, nel corso del XVI
secolo, i rappresentanti delle
più nobili casate liguri si stabi-
lirono nella capitale parteno-
pea, dove, seguendo la moda
del tempo, costruirono le loro
sontuose dimore. Arricchitisi in
fretta, grazie alla loro intra-
prendenza commerciale e a una
serie di spregiudicate specula-
zioni finanziarie, riuscirono
ben presto a inserirsi nelle
strutture burocratiche della
pubblica amministrazione e, a
partire dai primi anni del '600,
cominciarono ad acquistare
piccoli e grandi feudi, il cui
possesso dava diritto a fregiarsi
di un titolo nobiliare. Fu così
anche per i Ravaschieri dei
Fieschi di Lavagna che, dalla
loro villa del rione Chiaia di
Napoli, governavano un impo-
nente impero finanziario e, spe-
cie dopo il fallimento del loro
banco napoletano, un cospicuo
numero di feudi, tra i quali
Belmonte, Amantea e Tortora,
in Calabria, e Lauria e Rivello,

in Basilicata. Nel corso del
XVII secolo, dunque, l'intero
versante sinistro della Valle del
Noce, a sud di Lagonegro e
fino al mar Tirreno, finì sotto la
loro signoria. I Ravaschieri ten-
nero il feudo di Tortora a parti-
re dal 1602, anno in cui don
Carlo lo comprò da don Pedro
Exarque e dal figlio don
Gerolamo per 30.000 mila
ducati, versandone 24.500 in
contanti e restando obbligato
per i rimanenti 5.500. 
Il feudo di Rivello, invece, fu
acquistato nel 1641 da don
Daniele, principe di Belmonte
e barone di Tortora, che nel
1672 subentrò anche nel pos-
sesso di Lauria in seguito al
matrimonio contratto con una
figlia - forse Dianora (o
Lionora) - di don Francesco
Exarque, ultimo barone di
quella terra. Nel 1647 don
Daniele contribuì a sedare l'in-
surrezione di Masaniello,
anche se, nel corso della batta-
glia, molti dei suoi duecento
vassalli belmontesi finirono per
passare dalla parte dei rivoltosi. 
Fu amico del cardinale
Lorenzo Brancati di Lauria, al
quale un altro Ravaschieri, il
sacerdote don Emanuele, in
occasione della nomina cardi-
nalizia, donò due cavalli e

1.200 scudi, impegnandosi a
versarne annualmente altri
mille. I beni sul confine cala-
bro-lucano passarono poi ad
Anna Ravaschieri, sorella di
don Daniele, che li portò in
dote al marito Cosma Pinelli.
Nel frattempo, il debito di

5.500 ducati, che don Carlo
Ravaschieri doveva agli
Exarque, non era stato mai
estinto né da lui né dai suoi
successori e dopo 90 anni, con
gli interessi del 7%, ammonta-
va a circa 40 mila ducati. I cre-
ditori, allora, chiesero ed otten-

nero dalla Regia Camera della
Sommaria di Napoli che i pos-
sedimenti tortoresi dei
Ravaschieri fossero messi all'a-
sta: aggiudicatario risultò don
Diego Vitale di Cava dei
Tirreni che, già in possesso di
Trecchina, nel 1695 divenne
signore anche di Tortora.
Sempre per far fronte ai debiti,
i Ravaschieri furono costretti a
privarsi anche del feudo di
Lauria, passato prima alla
Regia Corte e poi, intorno al
1693, alla duchessa Porzia di
Castromediano e quindi ai Calà
y Ulloa. 
I Rivellesi, invece, nel 1719
riuscirono a ottenere l'autono-
mia, ponendosi alla diretta
dipendenza della Corona, die-
tro pagamento di 55.000 ducati
a don Orazio Pinelli
Ravaschieri che pretese anche
la consegna annuale a di "quat-
tro cantara di salame" locale. 
Difficile comunque districarsi
nel fitto reticolo di interessi e
di parentele dei Ravaschieri e
dei risvolti, nazionali e interna-
zionali, delle loro vicende. Uno
dei pochi in grado di farlo è il
prof. Giovanni Celico che,
insieme con un gruppo di stu-
diosi, esperti in vari campi, da
quello storico a quella artistico
e architettonico, è coautore del

libro "I Ravaschieri: storie e
dimore di una famiglia signori-
le tra Chiavari, Genova e
Napoli", nel quale si cerca di
ricomporre il variegato puzzle.
Curato dall'architetto Isabella
Lagomarsino, il volume è stato
presentato il 25 aprile scorso
nella storica sede del Palazzo
Reale di Genova, su iniziativa
della sezione ligure
dell'Associazione dimore stori-
che italiane e con il patrocinio
dei comuni di Napoli, Genova,
Chiavari e Satriano, della pro-
vincia e dell 'università di
Genova, della regione e della
soprintendenza ai beni artistici,
storici e architettonici della
Liguria. I relatori - Alfonso
Assini, Annalisa Calcagno
Maniglio, Lauro Magnani e
Giorgio Rossini - si sono diffu-
samente soffermati sulle tre

parti in cui il libro è diviso: la
prima dedicata alla storia dei
Ravaschieri, la seconda al loro
storico palazzo di Chiavari e la
terza ai loro possedimenti nel
Regno di Napoli. 
Dell'evento si sono occupati
non solo le riviste specializza-
te, ma anche alcuni quotidiani
a tiratura nazionale. Bella e
meritata soddisfazione per l'in-
faticabile Celico! Le sue ricer-
che accurate sembrano mettere
a fuoco ogni volta di più il
nostro passato, anche per com-
prendere meglio il presente.
Solo così potremo tutti impara-
re a gestirlo almeno in maniera
più decorosa e con la dignità di
chi  non inizia da zero, ma
vuole recuperare nel suo fram-
mento di storia una storia più
ampia e una sorte più grande.

Biagio Moliterni

Lo stemma della famiglia Ravaschieri 
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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

Provincia di Potenza - Concorso pe n. 5 posti di Autista
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 5 POSTI, A TEMPO PIENO ED INDE-
TERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE.
Scadenza: 22 giugno 2009

AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 56/87 ART. 16 A 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO ADDETTO AL SETTORE SOCIO-SANITARIO, PRES-
SO L'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA.
Scadenza: 17 giugno 2009

AVVIAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO ADDETTO AL SETTORE TECNI-
CO ECONOMALE
AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 56/87 ART. 16 A 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO ADDETTO AL SETTORE TECNICO ECONOMALE,
PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA.
Scadenza: 17 giugno 2009

Comune di Lavello - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di fun-
zionario tecnico, categoria D3, presso il settore servizi al territorio (GU n. 40 del 26-5-2009)
Scadenza: 25 giugno 2009
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Gentile Direttore, 
Sì, lo stigmatizzo, proporre la costruzio-

ne dell'ospedale unico in Lagonegro rappresenta  una forma
di violenza,delle più odiose, perché coinvolge i più deboli e
disperati,  i sofferenti, i traumatizzati,  "i morituri"... Oggi le
diatribe politiche considerano i dove e i quando,  i "perché"
non hanno valore, non hanno significato. La prima considera-
zione dovrebbe essere riferita ai perché, ed il principe dei
perché deve essere la Giustizia, quella che" mosse il mio alto
Fattore", l'egualitarismo...Nel  caso deprecabile di ictus,
infarti, collassi.  quali sono i tempi di intervento,quali, ragio-
nevolmente,le probabilità di successo, quali le speranze di
salvare una vita umana?
Non ha "molto senso" fare una tac,un'ecografia, una risonan-
za ad un "cadavere"...Ecco l'elemento prioritario: la tempesti-
vità...E questa  "deve"essere eticamente, cristianamente,
costituzionalmente, diritto di tutti!  Allora diciamo Sì ad una
struttura unica, importante, al passo coi tempi, ma posta ed
ubicata a distanza paritaria a quanti hanno un'anima ed un
corpo...Ricordate  l'Habeas corpus?..   Il Cristo ha sofferto e
si è sacrificato per l'odiosa differenza concepita al tempo fra
gli esseri umani, nobili, potenti, servi,schiavi... oggi chiudia-
mo occhi ed orecchi sui gemiti ed i rantoli di quanti "crepa-
no" negli ospedali perché  non assistiti per tempo o addirittu-
ra "mai curati"... 
Più di una voce critica si è levata dalle pagine di questo
periodico...Quanti di noi hanno preso  "coscienza e conoscen-
za di queste scelte cervellotiche o addirittura criminali opera-
te indebitamente dai "pezzi grossi" potentini che stanno
vestendo il ruolo dell'asso pigliatutto, nonchè dai "nostri"
uomini politici, di destra e di sinistra, vittime della "ragion di
Stato," costretti a non parlare, non spiegare, e che, insieme ai
"grandi traditori" della sinistra, anche in Basilicata stanno
distruggendo l'immagine di una grande, storica corrente di
pensiero, scaturita dalle idee  e dai nobili sentimenti del
Cristo. Ribadisco il concetto, in fatto di efficacia la tempesti-
vità è la condizione essenziale, sovrana ecco il significato
delle unità di crisi...Un mio amico  purtroppo sofferente di
fibrillazione cardiaca più volte è stato salvato dall'uso tempe-
stivo di un elicottero... ma  un mezzo del genere, lo sappiamo
tutti, è soggetto ad una serie enorme di avarie, meccaniche ed
ambientali, vento, gelo:di recente ne abbiamo avuto la con-
ferma con la morte del paziente e di ben quattro occupanti.
La soluzione è quindi una, disporre la struttura in posizione
centrale: Lagonegro è ai confini della Campania. Lauria ai
quelli della Calabria... Ricordino i nostri politici   queste
"estreme" considerazioni...Non vogliamo essere profeti di
sventure: nessuno creda di essere   immortale... Il buon senso
consiglia quindi, la creazione anche in Lauria di una unità di
crisi o, meglio, l'ubicazione della struttura a Rivello, offrendo
pari coefficiente di sicurezza  a tutti i comuni circostanti:
riflettiamo. amici miei... ognuno di noi, nessuno escluso, è
fuori questione. Ossequi. 

Armenio D'Alessandro 

Riflessioni
Una forma di

violenza, delle
più odiose... 

In seguito alla rinnovata  nor-
mativa per i servizi per l'im-
piego e delle politiche attive
del lavoro le Province, quali
enti intermedi di programma-
zione e di governo del territo-
rio, hanno assunto un ruolo
centrale nella definizione e
progettazione di interventi per
le politiche del lavoro. Lo sfor-
zo di migliorare i meccanismi
e le strutture del mercato è tut-
tavia vano se non è supportato,
prima di tutto, dalla profonda
conoscenza del sistema in cui
si interviene.
A tal fine, a partire dal 2005, la
Provincia di Potenza si è dotata
dell'ufficio Osservatorio per il
Mercato del Lavoro.
Tale esperienza si pone in linea
con le esperienze di best prac-
tice per il mercato del lavoro
nazionale.
L'OML consente, in primo
luogo, all'Ente ed agli operato-
ri del settore, di avere dati
aggiornati e reali relativi alle
dinamiche del lavoro nella pro-
vincia di Potenza, in grado di
offrire spunti di analisi e rifles-
sione per la programmazione
degli interventi di politiche
attive del lavoro e della forma-
zione.
Nel suo sforzo conoscitivo
l'Osservatorio può contare sul
sostegno dei Centri per

l'Impiego, che gli forniscono
un flusso di dati di alta qualità,
in quanto derivanti da un con-
tatto costante, quotidiano, con
l'utenza, le sue esigenze e le
sue istanze.
Le attività principali dell'OML
sono:
-la rilevazione, l'elaborazione e
l'analisi dei dati e delle infor-
mazioni di natura socio econo-
mica del territorio provinciale;
-la rilevazione e l'analisi dei
fabbisogni occupazionali e for-
mativi dell'area e dei dati rela-
tivi al mondo delle imprese;
-la rilevazione, l'elaborazione e
l'analisi dei dati di primo e
secondo livello relativi agli
aspetti demografici e occupa-
zionali dell'area;
-la realizzazione di studi, inda-
gini e ricerche sui problemi
connessi alla politica del lavo-
ro (es. lavoro non regolare,
immigrazione, pari opportunità
ecc.), 
-la realizzazione di analisi par-
ticolareggiate di alcuni settori
del mercato del lavoro (es.
mercato agricolo);
-la progettazione e promozione
di interventi di politiche attive
del lavoro;
-il monitoraggio e la valutazio-
ne dell'impatto, degli interventi
realizzati, sul sistema socio-
economico provinciale. L'OML

realizza, inoltre, progetti di stu-
dio e d'intervento sui temi del
mercato del lavoro con partner
istituzionali e privati al fine di
promuovere  esperienze inno-
vative nel contesto locale, in
linea con le strategie comunita-
rie per l'occupabilità, la mobi-
lità e la sicurezza sociale.
La molteplicità delle informa-
zioni e delle analisi prodotte
dall'OML è fruibile direttamen-
te dal sito web www.osservato-
riolavoropotenza.it, all'interno
del quale sono presenti specifi-
che sezioni dedicate:
-agli annunci di lavoro: per-
mette di avere "sotto control-
lo" la situazione dei bandi e
degli annunci di lavoro  attivi
nella nostra Regione e non
solo;
-alla normativa di settore: sup-
porto documentale in campo
normativo, fornisce utili riferi-
menti permettendo di scaricare
i testi integrali , interpretazioni
e approfondimenti.
-alle news: notizie aggiornate
sul mercato del lavoro provin-
ciale, sia di carattere scientifi-
co che pratico. 
La sezione contiene informa-
zioni riguardanti pubblicazioni
in uscita, annunci di lavoro
fuori regione, convegni e dibat-
titi, seminari, conferenze, brevi

aggiornamenti, curiosità.
Con migliaia di contatti mensi-
li (nel solo mese di gennaio
2009 circa 410.000 accessi), il
sito rappresenta la sintesi e l'e-

stensione degli strumenti espo-
sti permettendo all'utente di
interrogare direttamente le ban-
che dati e di navigare tra i pro-
dotti editoriali.

L’Osservatorio per il Mercato del Lavoro della Provincia 
mette in evidenza le opportunità per i giovani del Potentino 
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IL PUNTO/Il responso elettorale consegna a Piero Lacorazza la guida dell’ente territoriale.  Il rebus degli assessori tiene banco nel post-voto

Il Centro-sinistra si afferma alla Provincia di Potenza
Alla fine Piero Lacorazza (52%) è
riuscito nell’impresa, ma rispetto ad
un risultato che appariva largo,
nelle ore dello scrutinio, i margini
con il Centro-destra si sono assotti-
gliati. Realisticamente Aurelio Pace
(34,8%) non pensava ad una vitto-
ria, ma al ballottaggio con la possi-
bilità di poter recuperare in corsa
simpatia e consensi.
Ma il margine dei due punti percen-
tuali sul 50%  hanno fatto tirare un
sospiro di sollievo al Centro-sinistra
che avrà per i prossimi anni la
responsabilità della guida  della
Provincia. 
Molto interessanti sono alcuni risul-

tati ad iniziare dall’Italia dei Valori
che conquista ben 3 consiglieri, dai
Socialisti (2), e dalla lista del
Presidente (2). Ora, si dovrà pensa-
re alla squadra degli assessori; dieci
amministratori appaiono troppi e si
dovrà perciò per far quadrare il cer-
chio rispetto a tutti i partiti della
coalizione che chiedereanno il
“diritto di tribuna” che significa in
concreto un assessore a prescindere
dal numero dei consiglieri eletti.
Fremono i candidati non eletti che
potrebbero rientrare se qualche con-
sigliere eletto diventerà assessore e,
come previsto dallo Statuto dell’en-
te, si dovrà  per forza dimettere. 

Piero Lacorazza 

Dottor Costanzo, un suo primo
commento  alle elezioni provinciali
che lo hanno visto eletto nella lista
della Federazione di Centro.
Si, con grande soddisfazione e gratitu-
dine verso i miei elettori mi accingo a
ricoprire la carica di consigliere pro-
vinciale. La soddisfazione è davvero
tanta anche perché con il risultato
ottenuto siamo riusciti in una vera e
propria impresa. Infatti il paese di
Episcopia nel corso della sua storia, è
la prima volta che esprime ed elegge
un proprio un consigliere provinciale.
Consigliere Costanzo, da cosa scatu-
risce la scelta di candidarsi in una
lista  moderata di Centro ch guarda
a destra?
Questa decisione non è stata di tipo
solamente personale ma fortemente
voluta da un gruppo di amici apparte-
nenti ai vari paesi del Collegio , vale a
dire dei Comuni oltre che di
Episcopia, di Lagonegro e  di
Latronico. Con un nutrito gruppo tra
consiglieri comunali ed assessori di
questi tre Comuni che compongono il
Collegio, ho quindi lavorato e concor-
dato nella scelta di candidarmi in una
lista moderata di centro. Scelta soste-
nuta dall'esigenza e dal volere delle
persone del nostro territorio di cam-
biare il modo di fare politica, di inver-
tire la rotta. Provengo dall'ideologia
socialista, e mi sono collocato in que-
sta Federazione di centro in una posi-
zione di indipendente. Il nostro obiet-
tivo è quello di essere più vicini ai
bisogni della popolazione e meno
vicini a quelli che sono i dettami poli-
tici e partitici che purtroppo la fanno
da padrone, in modo particolare nella
nostra area. Il nostro è un  movimento
popolare, una spinta popolare venuta
dal basso. Secondo questi principi è
nata e si è strutturata la mia candidatu-
ra a consigliere provinciale. Insieme si
è poi iniziato a ragionare sui program-
mi, sul bene, sugli interessi e sulle esi-
genze  dei tre Comuni che compongo-
no il nostro Collegio. La gente ha
recepito positivamente per cui abbia-
mo conseguito un ottimo risultato.
Penso che la mia elezione sia stata la
vera sorpresa nell 'area sud della
Basilicata,  considerando lo scarso
radicamento del Partito, in quanto trat-
tasi di un movimento nato solo 5 mesi
addietro.
Il Collegio nel quale  si è candidato
è molto complesso. Come ci si rap-
porta alle problematiche delle varie
realtà di Lagonegro, Latronico,
Episcopia?
Aldilà dei problemi che purtroppo
vive la gente e che spesso sono gli
stessi ovunque, non solo nel nostro
Collegio ma in tutta la Basilicata, e mi
riferisco alla disoccupazione, alla

carenza di infrastrutture, alla scarsa
informazione sulle opportunità di
lavoro, personalmente penso di essere
stato agevolato poiché molto radicato
in tutti e tre i paesi. Mi spiego meglio.
Ovviamente conosco  la realtà  di
Episcopia essendone il sindaco, sono
sposato ad Agromonte, dove a livello
di voti il risultato è stato eclatante, e
quindi ben conosco la realtà di
Latronico, e sono addentro alla realtà
di Lagonegro operandovi come can-
celliere presso il Tribunale. Per cui
posso dire di rappresentare, a giusta
ragione, tutte le istanze e di conoscere
bene le realtà  di tutti e tre i paesi. 
Nella settimana tipo come si orga-
nizzerà? Tre giorni farà il sindaco e
i restanti il consigliere provinciale? 
In tanti mi fanno questa domanda.
Essendo una persona molto dinamica
e di fatto recandomi a Potenza più
volte a settimana per motivi legati alla
carica di Sindaco, essendo già iper
attivo da questo punto di vista non
credo che avrò grandi scombussola-
menti e cambiamenti nel mio modo di
lavorare. 
Ritengo quindi che riuscirò a coniuga-
re senza alcuna difficoltà le due cose.
Sicuramente chiederò uno sforzo mag-
giore ai miei collaboratori, ai consi-
glieri e agli assessori per non lasciare
sguarnito il Comune. Credo che con la
forza di volontà e con l'impegno si
possa risolvere ogni eventuale proble-
ma e ciò mi rende ottimista. Credo
anzi che in tal modo riuscirò a lavora-
re ancora meglio, perché le istanze
delle comunità rappresentate possono
essere veicolate direttamente nella
città capoluogo e penso, che questa sia
una grande opportunità. 
Quello della  Federazione di centro è
un gruppo mono composto, assumerò
quindi  anche la funzione di consiglie-
re Capogruppo.  

Faceva riferimento ad un risultato
storico per la cittadina di Episcopia,
reso ancora più eclatante  per l'ele-
zione di un altro consigliere provin-
ciale, mi riferisco al candidato eletto
Calabrese. Capiterà che qualche
volta andrete insieme a Potenza,
magari con la stessa auto?
A dire il vero di questo con il consi-
gliere provinciale Calabrese non ne
abbiamo ancora discusso anche per-
ché, a livello politico e sicuramente
non personale, tra di noi  vi è qualche
frizione, dovuta al fatto che lo stesso
fa parte della minoranza consiliare al
Comune di Episcopia.  
Vi siete fatti  gli auguri con il colle-
ga consigliere Calabrese?
A dire il vero sino ad oggi no.
Circostanza alquanto strana anche per-
ché pur essendo Episcopia un paese
molto piccolo non abbiamo avuto
modo di incontrarci. Questo dovuto
anche al fatto che personalmente a
seguito di un infortunio sono uscito
ben poco. Spero comunque di incon-
trare quanto prima il consigliere pro-
vinciale Calabrese.
Nelle prossime consultazioni
Regionali che si terranno il 2010,
facendo riferimento alla
Federazione di centro, pensa che
registrerà un ulteriore momento di
successo elettorale?
Al dire il verso credo, come  abbiamo
già avuto modo di discutere  con il
Presidente Mollica e con i vertici del
Partito, ci sono delle prospettive molto
rosee di evoluzione di questo nostro
movimento. Presumo che continuere-
mo a muoverci nell'ambito del centro-
destra. Sulle possibilità future che può
offrirci la scena politica provinciale e
regionale non posso dire molto perché
si tratta di uno scenario in continua di
evoluzione. 
Vista la campagna molto dura che c'è
stata all'interno dello stesso centro-
sinistra, con diverse liste collegate ai
partiti tradizionali e liste civiche colle-
gate al Presidente, ritengo che in que-
sto momento il problema delle pro-
spettive future è più interno alla coali-
zione vincente che a quella che ha
perso, tra l'altro a livello provinciale
per un differenza minima. 
Sono per questo molto curioso di
vedere come troveranno la quadratura
del cerchio come si suol dire in gergo
politichese, perché  si sono create,
politicamente parlando, delle situazio-
ni molto spiacevoli a livello locale.
Per cui è tutto in fase di grande evolu-
zione e di cambiamento. 
Certo è che continuerò a lavorare
duramente accanto alla gente, perché
non dobbiamo dimenticare che il
nostro principale compito è quello di
rappresentare le istanze del territorio. 

Ad Episcopia eletti ben due consiglieri provinciali 

Consigliere Calabrese partiamo
dalla campagna elettorale che
l'ha vista protagonista nel
Collegio complesso e difficile di
Episcopia, Latronico e
Lagonegro. Cosa ha caratteriz-
zato questa  campagna elettora-
le?
Sicuramente si è trattato di una
campagna elettorale caratterizzata
dalla immediatezza, direi quasi
dalla fretta. Sono già stato candi-
dato 5 anni fa con i Democratici di
Sinistra e allora si trattò di una
candidatura maggiormente pianifi-
cata che mi permise di avere più
tempo nel promuovere la mia ele-
zione. Pensi che il 5 di maggio ho
firmato la mia candidatura e ho
iniziato a lavorare a metà del
mese, nell'arco di 20 giorni mi
sono adoperato per raggiungere il
risultato dell'elezione a consigliere
provinciale. Anche nella scorsa
candidatura il risultato raggiunto
fu buono, con il 19,3% ma per una
manciata di voti non riuscii ad
entrare in Consiglio provinciale.
Perchè ha accettato la candida-
tura?  
Ho accettato la candidatura alle
elezioni provinciali del 6 e 7 giu-
gno perché volevo contribuire alla
affermazione del centrosinistra ed
alla elezione del Presidente Piero
Lacorazza. In questo particolare
momento ho ritenuto tale compito
doveroso in considerazione del
"Vento di Destra" che sembra spi-
rare sempre più forte nel nostro
paese e che potrebbe interessare
anche la nostra regione. "Vento"
che ha determinato trasformismi e
cambi di casacca da parte di tanti,
che, evidentemente, orientano il
proprio agire politico, esclusiva-
mente, in base al loro proprio inte-
resse personale e che fortunata-
mente non sono stati premiati
dagli elettori lucani. Pertanto il
mio impegno di iscritto al Partito
Democratico nella lista Provincia
Futuro" si prefiggeva di rafforzare
la rappresentanza del centrosini-
stra nel nostro collegio, ed oggi
alla luce dei risultati posso con
orgoglio dire di aver contribuito a
tale scopo, nonostante i soliti
"gufi" che in campagna elettorale
prefiguravano scenari devastanti. 
La lista "Provincia Futuro", lista
peraltro presente sia a Matera che
alle comunali di Potenza, è stata
alla luce dei risultati, con il 4.8 %
ed oltre 10.500 voti, una felice
intuizione di Piero Lacorazza, che
ha raccolto parte del dissenso pre-

sente localmente e con intensità
differenti nel Pd, che alla luce dei
risultati ed i margini risicati della
vittoria, rispetto a 5 anni fa, pos-
siamo dire che è stata determinan-
te.
Lei si è candidato nella lista del
Presidente Piero Lacorazza,
come ha spiegato agli elettori
l'esistenza di una doppia lista
nel senso che il pd aveva anche
una lista ufficiale? 
Il Presidente Lacorazza, come
dicevo,  ha avuto un'ottima intui-
zione perché con il 4,8% e oltre
10.500 voti, ha permesso alla lista
di assorbire parte del dissenso che
poteva esserci in alcune aree nei
confronti del PD, evitando in tal
modo che il malcontento potesse
portare voti ad altri schieramenti.
Voglio per questo dare merito al
Presidente Lacorazza di aver
visto lontano  anche in considera-
zione dei   margini di affermazio-
ne del centro sinistra, risicati
rispetto al quasi 68% della scorsa
elezione. la lista del Presidente è
stata dunque   determinante per la
vittoria. Vittoria che credo questa
volta, e ciò è uno dei motivi che
mi hanno spinto a candidarmi, è
fondamentale per frenare il vento
di destra che spira nella nostra
Regione. 
Il mio impegno di iscritto al parti-
to Democratico nella lista
"Provincia Futuro" si prefiggeva il
rafforzamento della rappresentan-
za nel nostro Collegio e oggi
posso dire con orgoglio, alla luce
dei risultati, che lo scopo è stato
raggiunto.  
Nel corso della campagna eletto-
rale e anche dopo, il consigliere

provinciale Vito Di Lascio ha
sottolineato l'esistenza di un
clima “spiacevole” che ha
rischiato di compromettere il
risultato?
A dire il vero non riesco a intrave-
dere la problematica. Come dice-
vo sono stato candidato già 5 anni
fa alla carica di consigliere pro-
vinciale, quando il Ds Di Lascio
era candidato nel Partito della
Margherita e fu eletto con una
percentuale molto alta nonostante
la mia presenza. 
Non credo che oggi la mia candi-
datura sia stata una sorpresa
rispetto a 5 anni addietro,  e non
capisco cosa potevo compromette-
re rispetto al passato. Penso inve-
ce che la preoccupazione in cam-
pagna elettorale sia comprensibile
e fa parte della competizione stes-
sa. Poi ad oggi sia io che Di
Lascio siamo stati eletti e di que-
sto sono contento per entrambi. Il
mio impegno in campagna eletto-
rale era quello di rafforzare la rap-
presentanza nel territorio per cui
non vi è stata nessuna volontà di
contrappormi al candidato Di
Lascio. 
Per la prima volta Episcopia
elegge non uno ma addirittura
due consiglieri Provinciali, insie-
me a lei è stato eletto anche il
sindaco della cittadina Biagio
Costanzo...
Nei miei concittadini noto grande
soddisfazione per il fatto che un
Comune di circa 1500 abitanti è
stato capace di  eleggere due con-
siglieri provinciali, ad Episcopia
non è stato eletto mai nessuno. 
Mi auguro che insieme al consi-
gliere provinciale Costanzo, ognu-
no per il proprio ruolo, daremo il
il nostro positivo contributo nel-
l'interesse dell'intero Collegio. Da
parte mia c'è la volontà di lavorare
mettendo da parte polemiche pen-
sando solamente ad amministrare
nel migliore dei modi.
Quali saranno ora gli impegni
concreti?
Ora credo sia nostro dovere ado-
perarci per amministrare al meglio
l'ente nel quale siamo stati eletti,
intervenendo in maniera incisiva
sulla viabilità, la scuola, la cultu-
ra, la protezione civile e l'ambien-
te che sono poi i settori di compe-
tenza della Provincia, in modo da
contribuire alla affermazione del
centrosinistra anche ai prossimi
appuntamenti elettorali, ed in par-
ticolare alle Regionali del prossi-
mo anno.

Questa la nuova composizione del
Consiglio Provinciale di Potenza:

Presidente:
Piero Lacorazza 
Consiglieri Maggioranza:
Sinistra- Per la Basilicata: Ivan Vito Santoro;
Provincia Futuro: Luigi Viola, Michele Antonio
Calabrese;
Partito Democratico: Vito Di Lascio, Gerardo
Ferretti, Tommaso Michele Samela, Michele
Sonnessa, Pasquale Robortella, Donato
Sperduto, Rosaria Vicino, Nicola Rocco
Valluzzi;
Popolari Uniti: Domenico Carlomagno;
Di Pietro-Italia Dei Valori: Massimo Macchia,
Vittorio Prinzi, Carlo Tarantino;

Partito Socialista: Francesco Pietrantuono,
Giuseppe Nella;
Comunisti Italiani: Giuseppe Telesca

Consiglieri Minoranza: 
Aurelio Pace
I l Popolo della Libertà: Romano Cupparo,
Antonino Capuano, Severino Notarfrancesco,
Michele Destino, Giuseppe Morero, Leonardo
Lovallo, Salvatore Giannasio; 

Federazione Di Centro: Biagio Costanzo

Lista Locale-Democratici e Cattolici: Vincenzo
Libonati, Giuseppe Di Leo;

Unione di Centro: Palmiro Sacco

Biagio Costanzo: “ Non mi spaventa
essere sindaco e consigliere provinciale”

Michele Calabrese: “Sono soddisfatto.
5 anni fa non entrai per  pochi voti” 

Biagio Costanzo Michele Calabrese 

Antonio Costanza, tredici
anni, di Lauria ci ha lasciato.
Sabato scorso, tredici giugno,
doveva essere il giorno della
sua festa, è stato il giorno del
suo funerale. Un' intera comu-
nità attonita ha partecipato alle
esequie celebrate da Don
Franco Alagia nella Chiesa di
San Giacomo e si è stretta
accanto ai familiari. Intorno
alla sua bara bianca i suoi

compagni di scuola, tutti
ragazzi di terza media, che
dovranno affrontare in questi
giorni il loro primo esame di
stato. Antonio Costanza il suo
esame lo ha già superato. E'
stato promosso certamente nel
coro degli angeli. Le sue inse-
gnanti e i suoi compagni lo
ricordano per le sue doti di
grande umanità e per la sua
intelligenza: " Era molto timi-

do, introverso.
La sua materia preferita era la

scienza. Come tutti i ragazzi
della sua età amava stare al
computer".  Questa la commo-
vente lettera di addio letta in
chiesa dai suoi compagni: "
Caro Antonio, oggi è il tuo
onomastico e noi speravamo
di farti gli auguri, come sem-
pre, come facevamo da picco-
li. E' impossibile dimenticare

quelle giornate divertenti e
piene di voglia di scherzare
passate insieme. Dalla nostra
infanzia siamo stati noi i tuoi
compagni di viaggio, ma poi
un bel giorno è nata Arianna ,
tua sorella, ed è stato il regalo
più grande che la natura potes-
se farti. 
Abbiamo sempre visto in te
una persona forte, con un
cuore enorme, che ci ha rega-
lato belle emozioni ogni gior-
no. Anche se alcuni di noi ti
conoscono da pochi anni, tanti
sono bastati per capire che

persona sei, non ci sono parole
per chiederti scusa se qualche
volta non ti abbiamo coinvol-
to, e forse è troppo tardi per
scusarci. 
Speriamo che un giorno riusci-
rai a perdonarci . La vita è una
sfida che bisogna affrontare ,
la vita è una lotta che bisogna
combattere, la vita è una tri-
stezza che bisogna superare e
noi siamo qui pronti a sconfig-
gere questo immenso dolore,
accettando questa brutta realtà.
Supereremo tutto, ma di certo
non ci dimenticheremo di te.

Potremmo ancora continuare a
dirti tutto ciò che in questi
anni non abbiamo saputo
dimostrarti, ma sono queste le
sole due cose che non devi
dimenticare: grazie per averci
regalato almeno un sorriso
fino ad oggi ma soprattutto
che ti vogliamo un bene dell'a-
nima per sempre, 
Con immenso affetto, i tuoi
amici.". La redazione dell'Eco
di Basilicata si unisce al dolo-
re dei familiari e dei suoi com-
pagni di scuola.

Pasquale Crecca

Si spegne all’improvviso a Lauria 
Antonio Costanza. Aveva appena 13 anni

Antonio Costanza 
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NEMOLI/Il sindaco uscente del Centro-sinistra  rivince di misura su Gerardo Melchionda. Per l’ingegnere, dalla campagna elettorale molti spunti per il futuro  

Filardi: “E’ stata una bruttissima campagna elettorale”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  15  Giugno  2009Basilicata44

Sindaco Filardi parliamo della
campagna elettorale, è stata
molto appassionata e caratteriz-
zata da momenti di forte polemi-
ca, ci dica a tal proposito qual è il
suo giudizio?
Sicuramente è stata una campagna
elettorale difficile perché il mes-
saggio trasmesso dall'Amministra-
zione uscente non è stato percepito
appieno. Probabilmente il clima di
sfiducia nella politica in generale  e
quindi nell'effettiva possibilità di
realizzare i programmi e le propo-
ste ha giocato a favore degli avver-
sari che, hanno inciso contattando
le singole famiglie e toccando
argomenti che sono quelli che atta-
nagliano le nostre comunità.  Vi
sono state poi anche lettere anoni-
me, attacchi alle persone, un pò di
tutto insomma. 
Quale il segno che le lascia questa
esperienza ?
A dire il vero avverto una certa
amarezza, perché probabilmente
non sono riuscito con le mie azioni
in cinque anni a trasmettere alla
gente il giusto clima di fiducia e di
serenità. Non sono riuscito a far
passare tra la popolazione l'idea di

essere il sindaco di tutti anche di
chi non mi ha votato. Di essere
disponibile, di trattare tutti nello
stesso modo. Questo messaggio
credo non sia stato percepito nella
maniera giusta oppure devo dire
che sono stati bravi i nostri avver-
sari a distorcerlo e quindi la bontà e
la disponibilità è stata tradotta e
travisata. È tutto questo che mi fa

male, l'essere disponibile in politica
probabilmente non premia, non è
sufficiente. Comunque il risultato è
stato tale da far venir fuori che nel
complesso i cittadini mi hanno
ridato fiducia. Quindi passerà ogni
amarezza e il tutto fa da stimolo
maggiore per lavorare intensamen-
te e attentamente per la comunità.  
Rimaniamo sull’argomento. Lei è
stato l'artefice per Nemoli dell'i-
niziativa a livello nazionale dei
Piccoli Comuni, ritiene che un tal
tipo di iniziativa sia stata percepi-
ta nel giusto modo dai nemolesi?
Certamente l'iniziativa nel comples-
so è stata apprezzata e accolta ma,
anche in questo caso credo che le
capacità distruttive dei miei avver-
sari sono riuscite a scalfire anche
questo successo che ha visto
Nemoli protagonista non solo nella
nostra Regione ma nel resto
dell'Italia. L'intenzione in occasione
della manifestazione dei Piccoli
Comuni era quella di farci conosce-
re di far sentire la nostra voce pur
se di piccolo Comune. Credo che i
nostri piccoli paesi e la nostra area
tutta debbano e possano puntare su
alcuni eventi, attrattori turistici e

cassa di risonanza per far conoscere
le nostre bellezze, questo è stato tra
i nostri principali obiettivi e conti-
nuerà ad esserlo. Tutto questo non è
stato compreso perché magari non
se ne intravede il beneficio nell'
immediato.
Lei spesso ha parlato di un certo
assenteismo che caratterizza
Nemoli al termine della campa-
gna elettorale e quindi durante la
legislatura da parte degli eletti..
Si verifica spesso, lo abbiamo con-
statato sia tra le fila della maggio-
ranza che della minoranza. Nel
nostro Consiglio comunale, alcuni
accaniti candidati, di fatto, raggiun-
to lo scopo si dileguano. Se  questo
atteggiamento deriva da circostanze
di lavoro o familiari allora lo com-
prendo, altrimenti è necessario farsi
un esame di coscienza e tranquilla-
mente dire di non potere dare il
proprio contributo parché ci si trova
in circostanze che non lo consento-
no. Si dovrebbe quindi avere il
coraggio di dimettersi dando la pos-
sibilità di impegnarsi nell'ammini-
strazione  del paese a chi ne ha la
volontà e la possibilità. Spesso
invece questo non avviene, creando

problemi al paese. Mi auguro che
nel corso di questa legislatura ciò
non accada. Ai candidati della mia
lista ho appunto detto che dobbia-
mo lavorare tutti per il paese e non
fermarci alla candidatura, correg-
gendo quelli che sono stati i nostri
errori e cercando di non ripeterli
nei prossimi 5 anni, lavorando
quindi e dando il massimo del pro-
prio contributo
Sindaco Filardi, è già pronta la
squadra degli assessori? 
Ci stiamo pensando, pur se vi è un
progetto di massima, ancora non
abbiamo ufficializzato nulla.
Essendo una coalizione, gli asses-
sori sicuramente rappresenteranno
le forze politiche della stessa tenen-
do poi conto delle indicazioni che i
cittadini hanno dato esprimendo il
voto di preferenza. Cercheremo poi
di distribuire incarichi assessorili
anche in virtù della rappresentati-
vità territoriale. 
Nemoli ha potuto rivedere nuova-
mente Mimmo Carlomagno rie-
letto alla carica di consigliere
provinciale. Un suo giudizio a tal
proposito e, secondo lei cosa
accadrà all'interno del suo parti-

to, dei Popolari Uniti?
Come cittadino nemolese sono dav-
vero contento che abbiamo nuova-
mente, per la seconda volta nella
storia di Nemoli,  un consigliere nel
consesso provinciale. Sono poi par-
ticolarmente felice per il cittadino
eletto che è appunto Mimmo
Carlomagno, per le sue qualità e
per il lavoro che ha svolto negli
ultimi 5 anni.  Tra me e il neo eletto
consigliere provinciale vi è grande
fiducia e reciproca collaborazione.
Mi auguro che Cralomagno possa
ricoprire dei ruoli
nell'Amministrazione provinciale
tali che gli consentano di lavorare
sulla stessa scia e con maggiore
incisività, su questo contiamo dav-
vero molto. Per quanto concerne la
sorte dei Popolari Uniti è necessa-
rio prendere atto della tornata elet-
torale: ci aspettano delle decisioni
importanti perché non è possibile
andare avanti da soli e in così
pochi. È necessario guardare ad
orizzonti nuovi e più ampi avendo
dei riferimenti nazionali, altrimenti
in tornate elettorali come quest'ulti-
ma rischiamo di essere "mezzi
orfani".

Il sindaco Filardi 

Precisazione dell’avvocato 
Carlo Bonificio di Rotonda 

Egregio Direttore, a pagina 4 del numero 11
di lunedì 1 giugno del suo quindicinale, è
stata pubblicata la notizia delle mie dimissio-
ni dal Partito Democratico dal titolo
"Clamoroso: Carlo Bonifacio lascia il Partito
Democratico di Rotonda". Mi permetto di
lamentare una grossa inesattezza della pub-
blicazione non nel contenuto, che è stato
riportato integralmente, ma nella forma.
Infatti quella che è la lettera di dimissioni
presentata ai segretari sezionale, provinciale e
regionale del Pd il 20 maggio 2009 è stata
pubblicata come se fosse un articolo da me
inviato al suo giornale. E' evidente che avre-
ste dovuto specificare con una adeguata
introduzione questo particolare fondamenta-

le, anche perché non sono stato io ad inviarvi
la lettera per la pubblicazione, mentre dal modo in cui è stato impaginato e proposto
l'articolo, appare il contrario. Se lei e i suoi collaboratori, attinta la notizia, avete
ritenuto opportuno pubblicarla a pochi giorni dalle elezioni bene avete fatto, tuttavia
questa è stata una scelta solo ed esclusivamente vostra. Nell'augurarle sempre mag-
giori successi per il Suo utilissimo giornale, La saluto cordialmente.

Carlo Bonifacio

Carlo Bonifacio 

Marcella Francese ha scelto come argomentazione di tesi di
laurea l'iniziativa "La Porta della Calabria"

Il progetto "La Porta della Calabria" diventa tesi di laura. Marcella Francese di Praia a Mare, ha
affrontato nella sua discussione, l'iniziativa che mette in relazione le Pro Loco del Basso Golfo di
Policastro. Il progetto che è stato realizzato in collaborazione con le Pro Loco di Praia a Mare, di
Aieta, di San Nicola Arcella e di Tortora si è dimostrato essere il primo passo verso una reale colla-
borazione intercomunale fra enti. 
Una collaborazione tangibile e fruttuosa che è giunta al quarto anno consecutivo.
La neolaureata, aveva partecipato al primo progetto informativo nel 2006, come volontaria e succes-
sivamente nel 2008 come Servizio Civile UNPLI presso la Pro Loco Praia a Mare.
Lo scambio di iniziative tra le quattro Pro Loco del basso golfo ha prodotto ottimi risultati, raccolti
negli anni attraverso sondaggi e commenti dei turisti dei quattro comuni.
Questi dati sono stati trasformati dalla segreteria dell'associazione Pro Loco San Nicola e riportati
nella tesi della dott.ssa Francese. Soddisfatti i quattro Presidenti che hanno collaborato con la giova-
ne laureata. Durante la discussione finale era presente anche il prof. Romita docente UNICAL sem-
pre vicino al mondo delle Pro Loco.

Valentina BrunoLa dottoressa Marcella Francese 

Nelle scorse settimane le pagine dei quotidiani locali hanno riportato, creando
qualche preoccupazione tra i bagnati del posto e i primi turisti, la presenza al largo
delle coste di Maratea di una vasta macchia bianca. La macchia schiumosa che ha
interessato più precisamente lo specchio di mare tra Scario ed Acquafredda, ha rag-
giunto un'ampiezza notevole, si è parlato di circa 4 milioni di metri quadri. Subito
si è gridato all'inquinamento, proprio nelle acque della cittadina tirrenica alla quale
anche quest'anno è stata assegnata la Bandiera Blu. Immediatamente sul caso sono
intervenuti gli organi competenti nel settore, tra tecnici dell'Arpac, sanitari e rap-
presentanti giudiziari. Unanime il parere degli esperti, la macchia schiumosa e
bianca si è generata a seguito del riaffiorare in superficie di sostanze esalate da
microalghe, organismi che popolano i fondali marini. La sostanza schiumosa, sem-
pre a detta degli esperti, si è generata a causa degli sbalzi di temperatura, negli ulti-
mi giorni infatti da un clima mite e piovoso si è passati a temperature molto eleva-
te. La chiazza biancastra avvistata in prossimità delle coste marateote sarebbe
infatti composta da alghe o fitoplancton, elementi che sono alla base della catena
alimentare marina. Determinate condizioni di luce e temperatura stimolano quindi
una crescita rapida del fitoplancton e, l'attività metabolica degli organismi che lo
compongono e soprattutto la loro morte, sprigiona in acqua una notevole quantità
di materia organica che in condizioni di mare agitato da vita alle bolle e da qui la
vista di ampie zone schiumose e biancastre. (MT) 

Il Gruppo della Protezione civile di Maratea dopo avere partecipato agli interventi a sostegno delle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal sisma, il 13 giu-
gno scorso ha organizzato nella cittadina tirrenica  un evento al fine di meglio promuovere e divulgare il lavoro dei volontari. Lo setsso Presidente del
Gruppo marateota Giuseppe Moscatello si è così espresso : "…Il lavoro svolto negli ultimi due anni dalla Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea è
stato di perseguire il fine della solidarietà sociale ed assistenza sociale, civile, culturale e nel pubblico soccorso, operando per la salvaguardia della popo-
lazione civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli enti competenti, realizzando la preparazione dei volontari con inizia-
tive d'informazione, studio dibattito, addestramento e compiendo interventi di soccorso. Per tali ragioni, abbiamo pensato di organizzare a 1a Festa Della
Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea che si è tenuta in Piazza Mercato sabato 13 giugno alla quale hanno partecipato i volontari e i vertici regio-
nali. La  manifestazione  è stata un'occasione  di  festa  per  tutti e  durante  la  quale la  Protezione Civile ha voluto meglio far conoscere i compiti che
gli sono propri che svolge anche attraverso mezzi e  attrezzature. L'evento infatti si è articolato secondo il seguente programma. Nel pomeriggio si è
svolta la marcia e la presentazione dei volontari con partenza, a seguire il raduno dell'autorità civili e religiose presso il Palazzo Comunale. Si è tenuto
poi un Corteo della Protezione civile, delle autorità civili e religiose che hanno così  raggiunto la chiesa dei Cappuccini ove è stata celebrata una Santa
Messa celebrata dal Parroco di Maratea Don Adelmo Iacovino. Lo stesso ha poi Benetto i volontari e dei mezzi. In serata si è tenuto l' incontro " La
Protezione Civile tra la gente", che hanno potuto inoltre visitare  degli stand e vedere dei filmati sulle attività svolte dai volontari.  In particolare interesse
hanno catturato le dirette video con il Coordinamento di Viaggiano e l'Abruzzo, dal campo Aquila Ovest. Dopo le simulazione, come ogni festa che si
rispetti, il tutto si è concluso con una serata Musicale, con l'esibizione del  Coro  "Santina De Carolis" e di altri artisti locali."

Marianna Trotta 

Grave sciagura per Maratea e Trecchina 
La mattina del 9 giugno a Rovellasca in provincia di Como è venuta a mancare tra-
gicamente Giovanna Mollica di Maratea. La giovane 28 enne vievva in Lombardia
da qualche anno insieme al marito, Antonio Laino, originario di Trecchina.  
Ai familiari giungano le più sentite condoglianze. 

Carissimo Direttore Lamboglia. Tramite il tuo giornale voglio far giungere ai miei concittadini-elettori un ringrazia-
mento sentito e doveroso. La mia candidatura nella lista civica capeggiata dal Prof. Francesco Sisinni che ringrazio
pubblicamente per la fiducia che ha voluto riporre in me, denominata "Maratea sempre più libera, sempre più bella" è
stata un'importante verifica per la mia persona e per quello che il sottoscritto ha rappresentato e vuole continuare a
rappresentare nella Società civile della Città di Maratea, cioè un uomo disponibile, coerente e sopratutto innamorato
di questa terra. I 105 voti di preferenza nell'ultima tornata amministrativa davvero mi inorgogliscono e mi danno
semmai ce ne fosse ancora bisogno di più la responsabilità e lo sprono a continuare il lavoro svolto in questi anni.
Dall'analisi attenta dei risultati usciti dall'urna elettorale si evince chiaramente che i Marateoti hanno espresso una
forte e chiara volontà di cambiamento. I candidati che in qualche maniera possiamo definire "Il vecchio" non sono
stati premiati. Certo il Sindaco Di Trani non si può etichettare come "Il nuovo" ma sicuramente ha saputo coalizzare
intorno a se giovani della politica locale che invece sono stati premiati. Al Sindaco e ai nuovi consiglieri di maggio-
ranza e di minoranza va il mio augurio di buon lavoro. D'altro canto però, sono sicuro che con a capo il Prof.
Francesco Sisinni, Maratea sarebbe stata un fiume in piena di progetti e grandi opere che in questa città se ne sente
l'assoluto bisogno. Viceversa l'esperienza vissuta da cittadino con a capo di questa Comunità il Rag. Mario Di Trani
fino ad ora non ha certo dato i risultati sperati, ma continuiamo a sperare. Nell'esprimere ancora il sentimento di gra-
titudine verso gli elettori che hanno voluto darmi questo importante consenso elettorale ti ringrazio dello spazio che
mi ha voluto concedere nel giornale e ti saluto cordialmente.

Francesco Rizzo

Il progetto delle Pro Loco del Basso Golfo diventa Tesi di Laurea 

Dopo la partecipazione a sostegno dei Terremotati  dell'Abruzzo
il Gruppo della Protezione Civile organizza la  

"1° Festa della Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea"

Una vasta macchia bianca ha 
tenuto in apprensione i marateoti 

Francesco Rizzo: grazie di cuore ai marateoti 

Il maestro Francesco Rizzo 
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IL PUNTO/Lauria, almeno per il momento,  è completamente fuori dal Consiglio Provinciale. Nella scorsa legislatura tre erano stati gli eletti in prima battuta 

Non è uscito nessuno. L’esercito dei primi non eletti
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I laurioti anche in questa
occasione hanno tornato
a dare fiducia al Centro-
sinistra anche se i voti
vengono spalmati diversa-
mente dal solito. Anche il
Centro-destra ottiene un
grande risultato con
Nicola Manfredelli che
lancia il partito di
Berlusconi oltre la soglia
dei 1600 voti.
Dicevamo della diversa
collocazione del consenso
all'interno del Centro-sini-
stra. Il fatto nuovo, per
certi versi straordinario, è
l'affermazione dell'Italia

dei Valori. La candidatura
di Angelo Lamboglia ha
galvanizzato il territorio
tanto da diventare la vera
novità della tornata eletto-
rale.  
Il Partito Democratico
accusa un colpo terribile
tanto da non poter più
riconfermare il consigliere
provinciale uscente
Distefano. Anche il
Partito Socialista, un po' a
sorpresa non riconferma il
seggio con Antonio
Rossino. Ma a questo
punto va aperta una
parentesi importante. Il

dato elettorale certamente
negativo per la rappresen-
tanza in consiglio provin-
ciale di rappresentanti lau-
rioti potrebbe cambiare
nel senso che proprio
Rossino così come anche
Lamboglia potrebbero
presto subentrare perché
primi dei non eletti.
Stesso discorso merita
Domenico Forestiero che
è si collocato al secondo
posto nella lista del suo
partito.
Scorrendo le perfomance
degli altri candidati, inte-
ressante è il risultato di

Pietro Floris  così come
quello di Pasquale Sisti.
Toni d’Andrea, Nicola
Chiarelli  ed Egidio
Viceconti potrebbero esse-
re alla vigilia di un impe-
gno più costante nella poli-
tica visto il lusinghiero
risultato. Il partito della
Rifondazione Comunista
riconferma il suo “tesoret-
to” caro a Ferrero; Antonio
Cosentino (Fiamma) si
riconferma il politico più
simpatico di tutti gli schie-
ramenti. I suoi comizi
sono pillole di efferve-
scenza e di amare verità.    

Antonio Cosentino 
LA DESTRA 

Toni D’Andrea 
PROVINCIA FUTURO

Antonio Rossino 
PARTITO SOCIALISTA

Domenico Forastiero
POPOLARI UNITI 

Nunzio Distefano
PARTITO DEMOCRATICO 

Angelo Lamboglia 
ITALIA DEI VALORI 

Nicola Manfredelli 
POPOLO DELLA LIBERTA’ 

Pietro Floris 
FEDERAZIONE DI CENTRO

Egidio Viceconti 
DEMOC. E CATTOLICI 

Pasquale Sisti 
UNIONE DI CENTRO 

Agostino Giordano
RIFONDAZIONE COMUNISTA

44 voti                       161 voti      1104 voti 478 voti 795 voti 1326 voti 1038 voti 1675 voti

Barbara Schettino 
COMUNITA’ LUCANA

Donato Ielpo 
MPA

Tommasino Alagia
UNIONE DEMOCRATICA 

130 voti                     254 voti     172 voti 9 voti 104 voti 96 voti 9 voti 9 voti

Biagio Scotellaro 
UDEUR

Domenico Bibbio 
DEMOCRATICI DI CENTRO

Gianluca Gelli 
POPOLARI LIBERALI

Nicola Chiarelli 
GRANDE LUCANIA

Vittoria Cataldi 
PSDI

Marta Pasquaretta 
VERDI

Giacomo Nardiello 
COMUNISTI ITALIANI

Domenico Muscolino 
SINISTRA BASILICATA

29 voti                     137 voti     12 voti 19 voti 25 voti 38 voti 10 voti

Stefano D’Intinosinante
PC LAVORATORI

AGOSTINO GIORDANO 
Sezione 1 Lauria Superiore 
Sezione 2 Lauria Superiore 
Sezione 3 Lauria Superiore 
Sezione 4 Rosa
Sezione 5 Pecorone
Sezione 6 Seluci 
Sezione 7 Cogliandrino
Sezione 8 Cogliandrino
Sezione 9 Lauria Inferiore
Sezione 10 Lauria Inferiore 
Sezione 11 Lauria Inferiore 
Sezione 12 Melara
Sezione 13 Galdo 
Sezione 14 Acqua delle Donne
Sezione 15 Seta
TOTALE 

25
21
25
6
9
8
3
6
7
26
18
0
2
3
13
172

PASQUALE SISTI
Sezione 1 Lauria Superiore 
Sezione 2 Lauria Superiore 
Sezione 3 Lauria Superiore 
Sezione 4 Rosa
Sezione 5 Pecorone
Sezione 6 Seluci 
Sezione 7 Cogliandrino
Sezione 8 Cogliandrino
Sezione 9 Lauria Inferiore
Sezione 10 Lauria Inferiore 
Sezione 11 Lauria Inferiore 
Sezione 12 Melara
Sezione 13 Galdo 
Sezione 14 Acqua delle Donne
Sezione 15 Seta
TOTALE 

15
18
16
9
17
8
3
12
48
39
39
10
5
4
11
254

TONI D’ANDREA
Sezione 1 Lauria Superiore 
Sezione 2 Lauria Superiore 
Sezione 3 Lauria Superiore 
Sezione 4 Rosa
Sezione 5 Pecorone
Sezione 6 Seluci 
Sezione 7 Cogliandrino
Sezione 8 Cogliandrino
Sezione 9 Lauria Inferiore 
Sezione 10 Lauria Inferiore 
Sezione 11 Lauria Inferiore 
Sezione 12 Melara
Sezione 13 Galdo 
Sezione 14 Acqua delle Donne
Sezione 15 Seta
TOTALE 

6
12
7
7
2
3
2
3
14
14
27
7
3
3
51
161

NUNZIO DISTEFANO
Sezione 1 Lauria Superiore 
Sezione 2 Lauria Superiore 
Sezione 3 Lauria Superiore 
Sezione 4 Rosa
Sezione 5 Pecorone
Sezione 6 Seluci 
Sezione 7 Cogliandrino
Sezione 8 Cogliandrino
Sezione 9 Lauria Inferiore 
Sezione 10 Lauria Inferiore 
Sezione 11 Lauria Inferiore 
Sezione 12 Melara
Sezione 13 Galdo 
Sezione 14 Acqua delle Donne
Sezione 15 Seta
TOTALE 

71
114
116
90
67
131
84
113
99
133
113
39
89
36
31

1326

ANTONIO ROSSINO
Sezione 1 Lauria Superiore 
Sezione 2 Lauria Superiore 
Sezione 3 Lauria Superiore 
Sezione 4 Rosa
Sezione 5 Pecorone
Sezione 6 Seluci 
Sezione 7 Cogliandrino
Sezione 8 Cogliandrino
Sezione 9 Lauria Inferiore 
Sezione 10 Lauria Inferiore 
Sezione 11 Lauria Inferiore 
Sezione 12 Melara
Sezione 13 Galdo 
Sezione 14 Acqua delle Donne
Sezione 15 Seta
TOTALE 

70
99
63
62
68
60
76
83
94
103
152
65
23
65
21

1104

Il fascino della campa-
gna elettorale comunale
non potrà mai essere
uguagliato da nessun’al-
tra competizione. Le
Provinciali scontano il
fatto che i candidati si
devono rapportare ad
altri risultati di altri terri-
tori. 
Alle Comunali ovvia-
mente è tutto diverso, la
partita si gioca “tutta in
casa”, vi sono poi  più
candidati e più lotta
all’ultimo voto. 
Questa competizione
provinciale ha conferma-
to ormai sempre più il
trand di questi ultimi
anni.  Pochi, pochissimi
comizi. I temerari (unica
eccezione il “leone della
foresta” Antonio Cosen-
tino), hanno avuto la
sensazione biblica di
Giovanni il Battista  e
delle sue predicazioni...
nel deserto
Piazze vuote dunque, la
pasta e fagioli e le pen-
nette come incentivo alla
partecipazione nelle con-
trade (ma se qualcuno
avesse soldi da spendere,
anche le piazze del cen-
tro  si riempirebbe se si
spargesse in giro che alla
fine del comizio...se
magna). 
Lauria non è poi abituata
ai confronti tra i candida-
ti, solo in un breve perio-
do si verificò questa
opportunità (al tempo
delle tv), che  offrirono
spunti e contenuti alle
campagne elettorali.
Reggono i manifesti,
sempre meno i depliant
dei candidati. Esplodono
i contatti al cellulare, e
tanti sms... ma non pote-
va essere diversamente. 

DOMENICO FORASTIERO
Sezione 1 Lauria Superiore 
Sezione 2 Lauria Superiore 
Sezione 3 Lauria Superiore 
Sezione 4 Rosa
Sezione 5 Pecorone
Sezione 6 Seluci 
Sezione 7 Cogliandrino
Sezione 8 Cogliandrino
Sezione 9 Lauria Inferiore
Sezione 10 Lauria Inferiore 
Sezione 11 Lauria Inferiore 
Sezione 12 Melara
Sezione 13 Galdo 
Sezione 14 Acqua delle Donne
Sezione 15 Seta
TOTALE 

84
98
63
17
103
79
52
53
35
55
63
16
21
22
34
795

NICOLA MANFREDELLI
Sezione 1 Lauria Superiore 
Sezione 2 Lauria Superiore 
Sezione 3 Lauria Superiore 
Sezione 4 Rosa
Sezione 5 Pecorone
Sezione 6 Seluci 
Sezione 7 Cogliandrino
Sezione 8 Cogliandrino
Sezione 9 Lauria Inferiore 
Sezione 10 Lauria Inferiore 
Sezione 11 Lauria Inferiore 
Sezione 12 Melara
Sezione 13 Galdo 
Sezione 14 Acqua delle Donne
Sezione 15 Seta
TOTALE 

105
160
122
84
224
118
158
148
71
105
114
41
46
52
127
1675

PIETRO FLORIS
Sezione 1 Lauria Superiore 
Sezione 2 Lauria Superiore 
Sezione 3 Lauria Superiore 
Sezione 4 Rosa
Sezione 5 Pecorone
Sezione 6 Seluci 
Sezione 7 Cogliandrino
Sezione 8 Cogliandrino
Sezione 9 Lauria Inferiore 
Sezione 10 Lauria Inferiore 
Sezione 11 Lauria Inferiore 
Sezione 12 Melara
Sezione 13 Galdo 
Sezione 14 Acqua delle Donne
Sezione 15 Seta
TOTALE 

15
39
12
79
38
46
38
47
25
47
46
17
12
6
11
478

ANGELO LAMBOGLIA
Sezione 1 Lauria Superiore 
Sezione 2 Lauria Superiore 
Sezione 3 Lauria Superiore 
Sezione 4 Rosa
Sezione 5 Pecorone
Sezione 6 Seluci 
Sezione 7 Cogliandrino
Sezione 8 Cogliandrino
Sezione 9 Lauria Inferiore
Sezione 10 Lauria Inferiore 
Sezione 11 Lauria Inferiore 
Sezione 12 Melara
Sezione 13 Galdo 
Sezione 14 Acqua delle Donne
Sezione 15 Seta
TOTALE 

40
37
32
13
21
28
6
20
43
99
116
65
297
193
28

1038

NICOLA CHIARELLI
Sezione 1 Lauria Superiore 
Sezione 2 Lauria Superiore 
Sezione 3 Lauria Superiore 
Sezione 4 Rosa
Sezione 5 Pecorone
Sezione 6 Seluci 
Sezione 7 Cogliandrino
Sezione 8 Cogliandrino
Sezione 9 Lauria Inferiore
Sezione 10 Lauria Inferiore 
Sezione 11 Lauria Inferiore 
Sezione 12 Melara
Sezione 13 Galdo 
Sezione 14 Acqua delle Donne
Sezione 15 Seta
TOTALE 

13
11
9
9
23
22
7
8
5
3
10
6
1
4
6

137

ELEZIONI PROVINCIALI 2009 
Elettori 12681
Votanti 8630 
Perc. Votanti 68,05 %
Schede Nulle e Voti Nulli 446
Schede Bianche 445 

GERARDO MELCHIONDA (Rifondazione Comunista) 179         
MICHELE SOMMA (Comunità Lucana) 10         
SAVINO MURRO ( Mpa, Autonomie) 107          

PALMIRO SACCO (Udc) 256 
AURELIO PACE (Centro-destra)  2483

NICOLA MANFREDELLI (Grande Lucania) 141 
PIERO LACORAZZA (Centro-sinistra)  4551

FIORENZO DOINO (Partito Comunista dei Lavoratori)  12

Una
anonima

campagna
elettorale
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Tentazioni
Piazza San Rocco, 15 - 17

LAURIA Cell. 338-2969870 

MARELLA

PENNYBLACK

In vendita 
presso 

Schiaffoni da Lauria, ma potrebbero arrivarne altri da Potenza 
IL PUNTO/Il risultato elettorale ha premiato il partito dell’Italia dei Valori ed il Centro-destra. Il Partito Democratico  arretra nella rappresentanza e si spacca

E' capitato raramente di dover
comporre questa pagina nel-
l'imbarazzo. Pur se tra mille cri-
tiche, musi lunghi e rimbrotti,
questa "isoletta" nel giornale
(volutamente "staccata"  dal
resto degli articoli) è servita per
tentare di andare oltre l'ufficia-
lità della politica cittadina non
senza contraddizioni essendo il
"retroscenista" parte di essa.
Questa volta però il compito    è
spiacevole, sul  campo di batta-
glia della politica cittadini ci
sono stati infatti "morti e feriti"
ed il rischio di urtare la suscet-
tibilità dei protagonisti è molto
alta. Ci scusiamo in anticipo
ancorandoci, come sempre fac-
ciamo, alla buona fede, caratte-
ristica che non sempre ci viene

riconosciuta. Le elezioni pro-
vinciali hanno rappresentato un
vero bagno di sangue per alcu-
ne forze politiche, in testa il Pd.
Per mesi abbiamo evidenziato
un malessere che attraversava
questo partito, il deludente
risultato di Distefano è la natu-
rale conseguenza di una forza
politica in conflitto con se stes-
sa, incapace di trovare una stra-
da unitaria. Una profonda
riflessione va urgentemente
avviata e conclusa anche in
tempi brevi. Marcello Pittella
ha ricevuto uno schiaffo al
quale si può rispondere in due
modi: o provare a darne due
(tentativo di far cadere Pisani e
mandare a casa tutto il cucuzza-
ro), o provare a ritessere la

trama di un partito che se unito
può certamente risalire la china.
Dieci giorni fa ad esempio, c’è
stata una cena conciliante  con
Giacomo Reale,  ma di pizze ne
andranno consumate tante per
riportare serenità nel partito.
Non dimentichiamo l'appunta-
mento dell'anno prossimo con
le Regionali. Pittella si giocherà
davvero tutto; egli  è dunque ad
un bivio, dubbioso sul da farsi,
inviperito dalle mosse, non
tanto a sorpresa, di Pisani che
ha scompaginato la vita interna
del Pd.  Evidenziato quanto
avviene nel Pd, il dato più
significativo è certamente quel-
lo legato all'Italia dei Valori
con Angelo Lamboglia capace
di organizzare un consenso

importante e che rappresenta
una base per un lavoro futuro
che entusiasmerà certamente un
bel gruppo di giovani impegnati
allo spasimo per cogliere un
risultato eccezionale.  Il sociali-
sta Antonio Rossino (negli ulti-
mi giorni costretto a letto e non

è riuscito in pieno a fare cam-
pagna elettorale)  ha certamente
avuto un buon risultato ma che
è stato sicuramente inferiore
alle attese. Forse il "vento con-
tro" ha giocato un brutto scher-
zo a Rossino. Non dimentichia-
mo le tante polemiche su alcuni
fatti amministrativi che potreb-
bero essergli ricadute  addosso
essendo lui più di ogni altro
legato alla Giunta Comunale e
al suo leader. 
Nicola Manfredelli ha raddop-
piato i consensi nel Centro-
destra ma non sono bastati.
L'asticella delle 2000 preferen-
ze forse era oggettivamente
troppo alta. Si tratterà ora di
capire il suo stato d'animo, se
avrà voglia di continuare vista

la lusinghiera affermazione. In
politica la pazienza è fonda-
mentale. La mentalità impren-
ditoriale non sempre si coniuga
con un atteggiamento esagera-
tamente riflessivo. In politica il
non agire è già una posizione,
nel mondo del lavoro il non
agire può portare al fallimento.
Vedremo.Domenico Forestiero,
che partiva da un riferimento
elettorale impossibile da egua-
gliare, pur prendendo atto della
riduzione del consenso si è col-
locato al secondo posto nella
lista provinciale del suo partito
creando le basi per qualcosa di
importante.   In questa campa-
gna elettorale ci sono state
facce nuove con buoni risultati
elettorali ottenuti (Floris, Sisti,

D’Andrea) ma saranno i prossi-
mi mesi a far capire se que-
st'impegno avrà una prospettiva
o è stato  frutto del momento. 

La notizia di una revoca
da parte del sindaco
Pisani  dell'assessore
all 'Ambiente Nicola
Caimo era nell'aria, ma
i modi hanno messo in
ginocchio il Pd, o alme-
no la sua parte più orto-
dossa.  Ad urne chiuse
Pisani non solo ha tran-
ciato la collaborazione
con  Caimo  ma ha
anche scelto come suc-
cessore Giovanni La-
banca.   Questo "uno-
due" pugilistico ha
lasciato senza fiato il Pd

incapace di reagire in
tempo reale. Il segreta-
rio Bruno Mandarino ha
preso carta e penna per
chiedere a tutta la dele-
gazione di uscire dalla
Giunta, ma ad oggi la
richiesta è apparsa più
come un consiglio che
come un diktat.  
Nei prossimi giorni è
prevista una riunione di
direttivo del Pd per
decidere il da farsi. Si
aprirà a quel punto una
partita drammatica
dalle millle variabili. 

Pisani manda a casa
Caimo e si sceglie

Labanca 
Lo Statuto della Provincia pre-
vede che chi diventa  assessore
deve dimettersi da Consigliere.
Questo automatismo ha sempre
creato degli scorrimenti nelle
varie liste dei partiti a vantaggi
dei meglio piazzati.  A Lauria
abbiamo  ben 3 candidati che
sono i primi dei non eletti:
Domenico Forestiero,  Angelo
Lamboglia, Antonio Rossino.
C'è però un problema che sem-
bra addensarsi proprio in que-
ste ore. In effetti i partiti (i ver-
tici regionali), preoccupati sul
chi scegliere tra gli eletti come
assessori ( sono inimmaginabili
staffette perché, come abbiamo
detto, ci si deve dimettere, dun-
que si rimarrebbe fuori  dal
Consiglio), sarebbero tentati di
attingere dal serbatoio dei fian-
cheggiatori dei partiti o da quei

leader che non sono scesi in
prima persona in campo.
Questa "strategia"  oltre al van-
taggio di non partire già con
forti polemiche interne, avreb-
be un ulteriore beneficio: i non
eletti sarebbero ancora speran-
zosi, gli assessori nominati
soddisfatti del risultato…
insomma il classico due piccio-
ni con una fava.    
Questa "strategia" dovrebbe
reggere fino alle Regionali in
modo da avere da parte di tutti
forti motivazioni per fare la
campagna elettorale ai pezzi da
novanta .  
A dire il vero, sul fronte degli
assessorati esterni ci potrebbe-
ro essere interessanti novità
che riguarderebbero proprio
Lauria. Ma ne riparleremo nel
prossimo numero.  

Ecco perché forse non
verrà ripescato nessuno

alla Provincia
Gli osservatori politici più
attenti concordano: se
Pisani si fosse fermato
alla revoca dell'assessore
Caimo, il Centro-sinistra
poteva trovare una strada,
magari anche pasticciata,
per ritrovare un minimo
d'unità. La nomina conte-
stuale di Giovanni
Labanca (appartenente al
gruppo dei 6)  ha fatto
cadere ogni minima possi-
bilità di trovare un com-
promesso. 
I più "retroscenisti" evi-
denziano che questa nomi-
na era stata già decisa in
campagna elettorale
dando la stura ad ulteriori
"cattivi pensieri". Oltre
queste illazioni, il Pd si
trova davvero ad un bivio:
affermare la sua autono-

mia o cedere rispetto a
questo nuovo quadro pen-
sando alle prossime ele-
zioni regionali?  In effetti
Pisani sta dettando l'agen-
da nel Pd anche se è chia-
ro che le "mosse" fatte
non sono frutto solo  dalle
prerogative che la legge
gli offre (la scelta  degli
assessori in autonomia in
quanto collaboratori), ma
sono in qualche modo
concordate. Affermare il
contrario è per chi non
conosce l’Abc della politi-
ca.  A questo punto il
Partito  Democratico
rischia di essere in caduta
libera, di balcanizzarsi
rispetto a due correnti che
probabilmente nelle pros-
sime ore getteranno defi-
nitivamente la maschera. 

Chi è il vero segretario Pd, 
Mandarino o Pisani?

C'è una lettera che Nicola
Caimo  porta nel taschino
della giacca.  E' l'atto di revoca
del sindaco. Non sono solo
due righe…"Con la presente
ecc ecc". Sarebbe invece un
documento molto circostanzia-
to del perché Pisani avrebbe
preso una decisione così trau-
matica. Caimo ovviamente se
l'è legata al dito e, passata, una
fase di sconcerto starebbe
immaginando anche lui un
percorso politico che possa
cancellare quanto subito. Per il
momento non ha voluto fare
nessuno dichiarazione rimet-
tendo la questione nella mani
del partito. Ovviamente, l’e-
sponente dell’ex Margherita
farà pesare interamente il suo
ruolo ed il suo prestigio. Suo,
e delle persone che lo hanno
sempre sostenuto a tutti i livel-
li: da Mitidieri a Margiotta a
Restaino, quest’ultimo neo
segretario regionale del Pd.   

Nel prossimo
Consiglio 
il sindaco 
potrebbe 

chiedere il 
voto di fiducia

Se  il Pd dovesse arrivare allo
scontro potrebbe far perdere
altri due voti (Di Lascio e
Iannarella) alla Maggioranza
retta da Pisani. Ricordiamo che
ad oggi i rapporti di forza sono i
seguenti: 2 Socialisti, 9
Democratici, 5 Casa della
Libertà, 3 Popolari, 1
Indipendente, 1 Comunista.
Venendo meno 3 voti alla
Maggioranza, questa scendereb-
be da 14 ad 11. A questo punto
l’allarme stabilità sarebbe
molto alto. Se Il Pd regionale
poi dovesse chiedere ai Popolari
Uniti di uscire dalla
Maggioranza questa andrebbe
sotto qualora i moderati accet-
tassero il ragionamento che
nella Maggioranza di Lauria
non ci sarebbe più il Pd
ufficiale.  Il punto chiave è pro-
prio questo. Chi dovrà certifica-
re  se Domenico Di Lascio,
Giacomo Reale, Antonio
Cosentino, Giuseppe Armen-
tano, Giovanni Labanca,
Domenico Cirigliano (Palladino
non è citato perché assessore
esterno)  sono o non sono del
Pd?  Ad avvelenare la sutazione
c’è anche chi afferma che se la
Maggioranza attuale dovesse
esplodere, in soccorso potrebbe
venire una parte dell’attuale
Minoranza. Ma siamo alla fanta-
politica.      

Il mistero 
della lettera

Il nuovo assessore Labanca 

Nel prossimo numero:

- Intervista al nuovo assessore Labanca;
- Egidio Giordano (Pd) ed il perchè dell’ombrel-
lo al seggio nostante la bella giornata di sole;

- Il comizio di Antonio Cosentino (Fiamma) 
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Con oltre 137 mila preferenze
l’On. Pittella  è stato rieletto al
Parlamento Europeo. L’abbiamo
incontrato per porgergli alcune
domande.  
Onorevole Pittella, soddisfat-
to? 
Sono felice. Mi preme innanzi-
tutto ringraziare gli elettori che
mi hanno rinnovato così copio-
samente la loro fiducia. 
Una campagna elettorale che i
più giovani hanno potuto
seguire anche su facebook, lei
informava minuziosamente
sulle sue giornate elettorali.
Ha incontrato tante persone e
in diverse Regioni ha esordito
richiamando i temi del lavoro.
Sarà questo il suo impegno? 
Si. Ritengo che sia necessario un
Piano europeo contro la crisi.
Non sono il detentore del potere
del Parlamento Europeo, sono
comunque un parlamentare
ascoltato e sosterrò questa tesi,
bisogna incrementare la risposta
europea per il rilancio economi-
co. Il lavoro si genera dall'eco-
nomia e vi è occupazione quan-
do funzionano le imprese, quan-
do vi sono delle infrastrutture e
crescono i consumi. Tutto ciò
può realizzarsi con uno sforzo a
livello europeo, ho proposto un
grande piano di investimenti che

spero venga preso in considera-
zione perché mettendo sul piatto
1000 miliardi di euro attraverso
l'eurobond, l'Europa darebbe un
contributo importante ad uscire
dalla crisi.
Onorevole si è parlato di una
campagna elettorale fatta solo
di gossip,  lei come l'ha vissu-
ta?
Personalmente ho cercato in
ogni occasione, in ogni evento
di parlare di temi concreti.
Correvo per essere uno dei 72
eurodeputati, mi è sembrato giu-
sto discutere di quelle che sono
le problematiche europee, men-
tre  altri hanno ondeggiato tra il
dibattito sul gossip, Veronica,
Noemi, Casoria e altri argomenti
futili, e il chiacchiericcio locale,
per cui la campagna europea è
stata stritolata da questi due
opposti, il gossip e il chiacchie-
riccio locale. A Lauria, ad esem-
pio,  ho perso qualche voto per-
ché è stata messa in giro la voce
" cosa ha fatto l 'Onorevole
Pittella per Lauria?" come se
l'europarlamentare avesse la
bacchetta magica da Bruxelles e
potesse ordinare interventi pun-
tuali su di un paese. Ricordo che
l'europarlamentare Pittella ha
fatto pervenire in Basilicata un
miliardo di euro quali fondi

strutturali,
compiendo
così un
vero mira-
colo.  
Fondi che
la nostra
R e g i o n e
non era
s c o n t a t o

avesse e, che ha avuto grazie a
me e di questi  ne potrà  benefi-
ciare anche Lauria.  Affermo ciò
non per togliermi un sassolino
dalla scarpa, anche se sarebbe
giusto perchè si   sta male quan-
do si  prendono voti in 1700
Comuni e non nel paese che
ami. Ho voluto fare  questo
esempio per dire che è scorretto
fare una campagna elettorale
nella quale si oscura completa-
mente il confronto  sui temi
europei. 
Onorevole Pittella, lei ha fatto
due campagne elettorali vin-
centi, c'è stata una percezione
diversa sull'Europa in questi
anni?
Sicuramente, vi è un tasso di
europeismo in Italia maggiore e
questo lo si nota dalla percen-
tuale di partecipazione al voto.
Vi è un abisso tra la percentuale
di votanti per le elezioni europee

in Italia e quella di altri paesi.
Tanto che la forza del PD in ter-
mini assoluti è la prima forza
riformista in Europa. Abbiamo
una percentuale del 27% . Nei
giovani vi è poi la grande consa-
pevolezza dell 'operare
dell'Europa. I giovani  sono inte-
ressati all'Europa, la vogliono
conoscere e visitare, istruendosi
e imparando le lingue. Mentre le
persone più anziane sono mag-
giormente timorose consideran-
do lo Stato nazionale l'unica
garanzia. Ciò non accade nei
giovani. Ho trovato in loro una
grande attenzione tanto che nelle
circa 300 iniziative organizzate
nel corso della campagna eletto-
rale sempre copiosa è stata la
loro presenza. 
Onorevole parliamo di Martin
Schulz, lo scorso anno la
Basilicata grazie a lei ha avuto
il privilegio di poterlo ospita-

re. In questi giorni Schulz è
all'attenzione internazionale
per quanto riguarda la collo-
cazione del PD in Europa, a
tal riguardo una decisone è
stata presa. Quale il suo giudi-
zio?
La decisone è stata preparata da
tempo, ne abbiamo parlato
anche quando Schulz è venuto a
Lauria, non a caso l'ho voluto
ospitare anche in occasione del
Premio Mediterraneo. Ho con
lui dialogato  e lavorato per fare
accettare, cosa non facile, ai
Socialisti il cambio del gruppo e
del nome. Infatti dal 23 di giu-
gno non vi sarà il gruppo del
PSE ma il gruppo dell'alleanza
dei Socialisti Democratici.
Abbiamo lavorato tanto in questi
mesi perché secondo noi è giu-
sto che la famiglia dei riformisti
non sia soltanto dei socialisti ma
anche di altre componenti rifor-

miste. Nel PD italiano ma anche
nel mondo riformista europeo vi
sono pezzi di riformismo non
socialista e bisogna riconoscere
loro cittadinanza. Penso ai tanti
cattolici democratici, agli
ambientalisti, ai laici ai repub-
blicani, questi non appartengono
alla tradizione socialista però
con questa devono incontrasi e
stare insieme. Vi sarà un vice
presidente vicario espressione
dei democratici e il tutto  sarà la
somma delle due aree  quella
socialista e quella democratica. 
Ci sono state due occasioni in
cui lei si è particolarmente
entusiasmato, e mi riferisco
alla partecipazioni a delle
manifestazioni ellettorali
dell'Onorevole  D'Alema…
Credo che D'Alema sia una delle
massime personalità, colui che
ha fondato questo partito, è tra i
leader più importanti .   Quando
un leader come D'Alema fa una
campagna elettorale come quella
appena terminata come se fosse
lui il candidato e riscuotendo in
tutte le piazze un successo note-
vole, vuol dire che vi è un forte
radicamento, un riconoscimento
della leadership e un affetto da
parte dei cittadini.  Come allora
può il PD che ha perso nel giro
di poco più di un anno un milio-
ne di voti,  tenere in naftalina un
leader come D'Alema?  Voglio
valorizzare tutto quanto compiu-
to da Franceschini, diamo spazio
a tutti, non voglio un partito che
abbia una sola componente o un
solo leader, però voglio anche
che venga dato il giusto risalto
per quella leadership che ha un
fondamento non nelle chiacchie-
re, ma in una storia. Non possia-
mo inventare dei leader sulla
base di qualche sortita in televi-
sione. 
Cosa ne pensa di Debora,
senza acca,  Serracchiani?
Sarà  una sua collega al
Parlamento europeo, ha preso
voti grazie probabilmente alla

possibilità di poter parlare
mediante canali diversi da
quelli tradizionali tipo You
Tube..
Debora Serracchiani è una mia
collega che ho incontrato una
sola volta di persona. Non ho né
la voglia né la possibilità di
esprime giudizi, non sarebbe
carino. Dico solo che le presone
vanno  consolidate e accompa-
gnate attraverso il lavoro di tutti
i giorni, attraverso l'impegno e
l'affidamento di responsabilità.
Non si può diventare in un'ora
un leader; io ho una storia politi-
ca alle spalle di trent'anni, non
sono divenuto parlamentare
europeo perché sono apparso  da
un giorno all'altro in televisione,
ma perché ho lavorato tanto
sulle carte e sul territorio. La
Serracchiani è un'ottima risorsa
che dovrà fare la gavetta come
l'abbiamo fatta tutti. 

Onorevole un suo giudizio su
quanto accaduto all'indomani
delle elezioni del 6 e 7 giugno
nell'area sud della Basilicata.
Qualche suo amico, e mi riferi-
sco a Mario Di Trani a
Maratea, è stato eletto sinda-
co, altri si sono affermati
benissimo, altri non c'è l'han-
no fatta….
Gli auguri vanno a tutti, a chi è
stato eletto, a chi ha fatto una
buona prova, a chi è stato scon-
fitto. Confermo un'antica amici-
zia con Mario Di Trani oltre
trentennale, sincera e limpida.
Nonostante questo non ho messo
piede a Maratea perché c'erano
più liste che facevano riferimen-
to all'area del centro-sinistra, più
amici candidati e quindi non
volevo assolutamente che una
mia presenza fosse interpretata
come un sostegno all 'una o
all'altra lista. Lavorerò insieme a
Mario Di Trani oggi sindaco di
Maratea, come con gli altri sin-
daci del lagonegrese, lavorerò
anche con coloro che non fanno
riferimento al centro-sinistra.
Interpreto il mio mandato parla-
mentare a disposizione di tutti
coloro che mi hanno votato e di
chi non lo ha fatto.   Quando si è
eletti si diviene rappresentante
dei cittadini, soprattutto se si
svolge una funzione istituziona-
le alta, non di governo ma di
rappresentanza istituzionale
come quella del parlamentare
europeo.  
C’è un appuntamento impor-
tante nei prossimi giorni a
Lauria...
Colgo l'occasione per ricordare
che alle 18.00  del 20 giugno
all'Hotel Isola di Lauria, e mi
addolora pronunciare il nome di
questa struttura pensando che
non vi è più Rodolfo, vi sarà un
brindisi per la vittoria.
Arriveranno amici da tutto il
Mezzogiorno d’Italia. Sarà un
altro momento significativo.  

Marianna Trotta 

Gianni Pittella

L’INTERVISTA/Grande risultato dell’eurodeputato lucano che è il secondo eletto nella lista del Partito Democratico. 137.165 mila i voti di preferenza

Gianni Pittella supera se stesso e rivince la sfida  

ELEZIONI EUROPEE 
RIEPILOGO VOTI ALLE LISTE 

RISULTATI COMUNE DI LAURIA
6-7 giugno 2009

LA DESTRA/M.P.A./PENSIONATI/ALL.CENTRO 199 (2.84%) 
RIFONDAZIONE/ COMUNISTI ITALIANI 190  2.71% 
LEGA NORD 28  0.4% 
LISTA BONINO/ PANNELLA 64  (0.91%) 
FORZA NUOVA 24   (0.34%) 
UNIONE DI CENTRO/ UDC 373   (5.32%) 
LIBERAL DEMOCRATICI/ M.A.I.E. 47   (0.67% )
PARTITO DEMOCRATICO 2960   (42.25%) 
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 2086   (29.77%)
DESTRA SOCIALE/ FIAMMA TRICOLORE 59  (0.84%) 
SINISTRA E LIBERTA'/ VERDI 325   (4.64%) 
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 651   (9.29%) 

Schede Bianche : 840 (9.73%) Schede Nulle : 786 (9.11%)  

BASILICATA
POTENZA PROV.
42.965
Potenza 6.246
Avigliano 1.078
Francavilla SS   404
Genzano    255
Lagonegro 778
Latronico693
Lavello 695
Maratea 501
Melfi 709
Moliterno 631
Rionero in V.  622
Rotonda 403
Sant'Arcangelo 705
Senise   547
Venosa   637
MATERA PROV.  11.140
Matera3.412
Bernalda 787
Ferrandina  302
Pisticci   605
Policoro 905

CALABRIA
COSENZA PROV.
12.276
Cosenza 673
Cassano 89
Castrovillari  409
Corigliano 245
Praia a Mare 324
Rende 754
Rossano 194
Scalea 216

CROTONE PROV. 2.059
CATANZARO PROV. 2.406
Catanzaro 345
Lamezia Terme 346
REGGIO PROV.3.423
Reggio Calabria   480
Cittanova 519
Locri 48
Polistena 130

PUGLIA
BRINDIDI PROV 1.742
Brindisi 166
Fasano 57
Ginosa 335
TARANTO PROV2.923
Taranto 1.002
FOGGIA PROV 4.490
Foggia 398
Cerignola 351
Manfredonia  367
S. Giovanni Rotondo 652
Galatina 193
Gallipoli 272
LECCE PROV.2.600
Lecce 77
BARI PROVINCIA 2.179
Bari 295
Altamura 106

CAMPANIA
SALERNO PROV.15.652
Salerno 1.624
Battipaglia  468
Cava dei Tirreni 498
Eboli   302

Nocera  973
Sala Consilina  465
CASERTA PROV. 6.651
Caserta 467
BENEVENTO PROV. 2.657
Benevento 29
Ceppaloni  62
NAPOLI PROV.16.624
Napoli 3.750
Casoria 181
Castellammare  440
Torre Annunziata   374
Torre del Greco 269
AVELLINO PROV. 3.326
Avellino 442
Ariano Irpino   107

MOLISE
CAMPOBASSO PROV. 1.126
Campobasso 323
Montenero di Bisaccia 6
ISERNIA PROV. 293
Isernia 50

ABRUZZO
L'AQUILA PROV. 1.958
L'Aquila 198
Avezzano 107
Celano 81
TERAMO PROV.  960
Teramo 93
Roseto 30
PESCARA PROV.1.760
Pescara 400
CHIETI PROV.2.308
Chieti  331

Antonino Amato 

Collegio Abruzzo- Campania, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria. 

Principali preferenze  
dell’Onorevole Gianni Pittella

137.000 (2° eletto nel Pd)
Pittella ha preso voti anche a Ceppaloni

(Mastella), Montenero di Bisaccia (Di Pietro). 
Consensi anche a Casoria nella città di Noemi.

A San Giovanni Rotondo 652,
Napoli città 3750, L’Aquila 198

Sabato 20 giugno presso l’Hotel isola di Lauria, a partire 
dalle ore 18.00, l’On. Gianni Pittella  offrirà un brindisi di 
ringraziamento . E’ prevista la partecipazione significativa 

di dirigenti  e simpatizzanti dalle 5 Regioni del Collegio 

Si respira già
aria d'estate.
Essa inizia uffi-
cialmente col
solstizio di giu-
gno, facendoci
dono di giorna-
te lunghe e
l u m i n o s e .
Quando arriva

spazza via mestizia e malumori,
quando ci lascia, porta via con sé brio
e buonumore. I miei più bei ricordi
d'infanzia sono legati a questo perio-
do dell'anno. Finalmente l'attesa spa-
smodica giungeva al termine. Si pote-
va pensare ai preparativi per la sta-
gione balneare. Dove saranno l'om-
brellone, le pinne, il salvagente e la
maschera subacquea? Ci lasciavamo
alle spalle un anno scolastico lungo e
noioso e un inverno rigido come mai.
Ci si alzava di buon'ora e di buon
grado. L'aria festosa e spensierata
contrastava con le uggiose giornate
d'inverno. Giunti al mare, la mamma
si occupava di conficcare l'estremità
libera dell'ombrellone nella sabbia e
si assicurava che questo stesse ben
fermo. Io e mio fratello, invece, ci
liberavamo velocemente degli indu-
menti e, come se fosse la prima volta,
fissavamo estasiati quell'immensa
distesa d'acqua limpida e salmastra.
Uno spettacolo incantevole! I leggeri
flutti si frangevano in mille goccioli-
ne sugli scogli; l'acqua non era ancora
abbastanza calda come quando il sole
è allo zenit e ci divertivamo a schiz-
zarci solamente. Sapevamo che
avremmo dovuto pagare lo scotto di
quella giornata, forse con una notte
insonne, a motivo delle spalle dolenti,
ma nulla e nessuno ci avrebbe dissua-
so dal nostro gioire. Non c'era tempo
per le lunghe contemplazioni, non

c'era spazio e voglia per recriminare
alcunché, tutt'intorno si spandeva il
nostro giardino dell'Eden, un mondo
incontaminato e reale. Non c'era pace
per i nostri sensi, tutto ci stupiva
come se l'avessimo visto per la prima
volta, sguazzavamo nell'acqua, ci rin-
correvamo sulla sabbia a perdifiato.
Nelle ore più calde del giorno diven-
tava un'impresa muoversi sulla
cocente sabbia, per cui ci si muniva
di sandali. Meravigliato osservavo
tizi strani letteralmente sepolti dalla
rena, dalla quale faceva capolino la
testa. Dopo una breve escursione si
presentava il problema di far ritorno,
il mare aveva cancellato le nostre
orme e nella sabbia esse si confonde-
vano con mille altre impronte, il pae-
saggio balneare presentava analogie
da dovunque lo si osservasse. Spesso
mi chiedevo cosa ci fosse oltre l'oriz-
zonte e perché le imbarcazioni
mostravano prima la prua e poi la
parte posteriore quando affioravano
appressandosi alla riva.
A dir la verità poco mi interessavano
le risposte a quelle domande, ero feli-
ce e spensierato e poco peso avrei
dato a chi con saccenteria mi avesse
dato spiegazioni meticolose al riguar-
do. Mi cimentavo nel ricercare quelle
pietre verdi rilucenti disseminate
sulla costa sabbiosa; mi sembravano
dei ninnoli preziosi e ci rimasi male
quando appresi che si trattava di vetri
di bottiglie foggiate dall'azione corro-
siva del mare. Ma non mi crucciavo
più di tanto. Il sole declinava ad occi-
dente, la folla diradava, era già tempo
di rincasare, ci sentivamo stanchi ma
soddisfatti, pronti a compiere l'indo-
mani le gesta puerili di un'adolescen-
za spensierata.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Una giornata al mare
T E M P I  M O D E R N I  

EELLEEZZIIOONNII   EEUURROOPPEEEE  22000099                  II   pp iiùù  vvoottaatt ii   aa   LLaauurr iiaa
Gianni Pittella 2448 voti
Silvio Berlusconi 699 voti
Paolo De Castro 474 voti
Giacomo Mancini 260 voti
Enzo Lavarra 256 voti
Erminia Mazzoni 253 voti
Barbara Matera 183 voti 
Marco Di Lello 162 voti 
Antonio Di Pietro 159 voti
Angelo Sanza 147 voti
Luigi De Magistris 137 voti
Aldo Radice 106 voti
Gerardo Brusco 84 voti
Giuseppe Durante 62 voti
Lucio Libonati 48 voti

Clemente Mastella 36 voti
Nichi Vendola 33 voti
Vittorio Agnoletto 17 voti
Emma Bonino 16 voti  
Pino Arlacchi 10 voti
Ciriaco De Mita 10 voti 
Maurizio Bolognetti 6 voti 
Roberto Fiore 6 voti
Carlo Vulpio 6 voti
Marco Pannella 5 voti 
Umberto Bossi 2 voti 
Gianni Vattimo 2 voti
Luca Romagnoli 1 voto
Francesco Speroni 1 voto
Francesco Storace 1 votoBarbara Matera nuova parlamentare europea

VENDESI ABITAZIONE 
6 VANI  + 3 SERVIZI + AMPI LOCALI  

PIANO TERRA
DUE INGRESSI SEPARATI E PERCIO'

CEDIBILE ANCHE IN PARTE
Sita in: VICO I° PIAZZA DEL POPOLO - LAURIA

Contatti telefonici: 3286848741 - 3383240283





L’INIZIATIVA/E’ sempre molto grande il richiamo per una ricorrenza che cresce negli anni. Ben 4 mila porzioni per la tradizionale sagra del “piede di porco”

La Festa di Sant’Antonio a Lauria smuove l’intero territorio  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Quello che segue è uno
scritto di Donna Pia
Calcagno per sensibilizzare
i giovani ad amare gli
anziani. E' un messaggio
carico di spiritualità e di
spunti di riflessione  che
vale la pena  riproporre per
l'alto contenuto morale che
in esso possiamo ritrovare.
Lo scritto ritorna alla luce
in seguito ad un pomerig-
gio passato con Donna Pia
a parlare di storia, e di sto-
rie, di Lauria. Colpisce il
tono pacato e profondo
delle riflessioni che eleva-
no lo scritto alla dignità di
poesia.                

Raffaele Papaleo

L'anziano
Lascialo parlare
perché nel suo passato
ci sono tante cose vere
Lascialo vincere

nelle discussioni
perché ha bisogno
di sentirsi sicuro di sé

Lascialo andare
tra i suoi vecchi amici
perché è lì che si sente rivi-
vere

Lascialo raccontare
storie già ripetute
perché lui vuole vedere 
se sai stare alla sua compa-
gnia

Lascialo vivere
tra le cose che ha amato
perché soffre
di sentirsi spiantato
dalla propria vita

Lascialo gridare
quando ha torto

perché lui e i bambini
hanno diritto alla compren-
sione
Lascialo salire 
nell'auto di famiglia
quando vai in vacanza
perché l'anno prossimo
avrai il rimorso
se lui non ci sarà più

Lascialo invecchiare
con lo stesso paziente
amore
con cui lasci crescere
i tuoi bambini
perché tutto fa parte della
natura

Lascialo pregare
come vuole
perché l'anziano è uno che
avverte
l'ombra di Dio sulla strada
che gli resta da compiere

Lascialo morire
tra le braccia pietose
perché l'amore dei fratelli
sulla terra fa meglio pre-
sentire
quello del padre del cielo

Pia Calcagno

Donna Pia Calcagno
è anche poetessa

Pia Calcagno 

Esiste un tempo, nella vita di
una persona, in cui bisogna

lasciare, se pur con nostalgia, ciò che ti ha fatto sentire "viva e utile" alla società, al là di una
ricompensa economica.Non è facile staccarsi dal sorriso e dalla spontaneità dei bambini che ogni
giorno ti accoglievano ed  aspettavano di essere ascoltati e capiti, di comunicare le loro esperienze,

Auguri a Luciano D’Orsi e Anna Gallucci  che nei
giorni scorsi hanno festaggiato il venticinquesimo 

anniversario del loro matrimonio

Nozze  d’argento    a  Lauria

Con i fuochi pirotecnici si è con-
clusa a Lauria la festa di
Sant'Antonio  organizzata dai
frati del Convento dei cappuccini
guidati da Padre Tito. Sul palco,
in piazza Plebiscito, a nome del
comitato, è salito Tonino
Rossino, a prendersi l'applauso
del pubblico e dello stesso  can-
tante Franco Simone, che aveva
appena concluso un riuscitissimo
concerto. Sempre Tonino
Rossino, insieme al direttivo, ad
Antonio Viceconti, ad Antonio
Lombardi, a Nicola Propato, a
Stoduto Donato e all'organizzato-
re di spettacoli Giuseppe
Calandriello, ha voluto suggella-
re con una foto ricordo insieme
all'artista Franco Simone il suc-
cesso della serata. IL concerto,
due ore di spettacolo, è stato
molto seguito e apprezzato,
soprattutto dai più grandi. I gio-
vanissimi hanno preferito lo
"struscio" nei viali e nella villa
comunale. Si sono persi non sol-
tanto belle canzoni ma anche
alcuni messaggi portati da
Franco Simone che non ha solo
cantato ma anche parlato: "attenti

mamme alle vostre figlie, fate
attenzione a mandarle in televi-
sione. Una volta in TV si arriva-
va se si era bravi davvero . Oggi
lo spettacolo che ci offre la tele-
visione  è deprimente". Con la
canzone fuori repertorio Un
amore così grande ha poi voluto
omaggiare il suo autore ancora
vivente Guido Maria Ferilli che
nessuno conosce, tutti ricordano
invece Claudio Villa che la inter-
pretava magistralmente. 
Soddisfazione anche per Padre
Tito Pecci che ha diretto tutta la
parte religiosa della festa culmi-
nata nella processione pomeridia-
na che, partita dal Convento  si è
poi snodata per le vie del paese,
facendo una sosta  presso la
Chiesa di San Nicola. 
Tra le autorità ,a rappresentare
l'amministrazione comunale di
Lauria, il giovane assessore al
bilancio Giacomo Reale in fascia
tricolore. Se la festa religiosa di
Sant'Antonio è più o meno simile
in tutta l'Italia con le sue celebra-
zioni religiose e civili, quello che
fa assumere una caratteristica
particolare alla festa lauriota è la

sagra del piede di porco. La
sagra sembra risalire alla metà
dell'ottocento quando venne isti-
tuita da padre Francescantonio da
Lauria, religioso nato nel 1823 e

morto nel 1880. 
I quattromila piedi di porco, que-
st'anno preparati grazie ai volon-
tari guidati da Tonino Rossino
riescono a fornire ben sedicimila

porzioni per i fedeli. La porzione
di piede di porco, se gustata
insieme al pane ed ad un buon
bicchiere di vino prodotto dagli
stessi frati, assume un sapore par-
ticolare quando è  allietata dalle
note delle ciaramelle degli zam-
pognari. 
Cinque quintali di sale e undici di
aceto sono serviti per la prepara-
zione. I piedi sono stati  offerti
delle famiglie  e dalle aziende
zootecniche e messi in prepara-
zione sin dal mese di novembre.
Puliti e in salamoia in piccoli
contenitori per una quindicina di
giorni sono stati poi appesi al sof-
fitto fino al mese di maggio.  A
maggio, una volta essiccati, sono
stati cotti nei pentoloni stagnati
per l'occasione e fatti marinare
per una settimana nell'aceto con-
dito con aglio e menta.

Pasquale Crecca

Esiste un tempo, nella vita di una persona, in cui bisogna lasciare, se pur con nostalgia, ciò che ti ha
fatto sentire "viva e utile" alla società, al là di una ricompensa economica.Non è facile staccarsi dal sor-
riso e dalla spontaneità dei bambini che ogni giorno ti accoglievano ed  aspettavano di essere ascoltati e
capiti, di comunicare le loro esperienze, desiderosi di apprendere. Quanta vita c'è nella Scuola Primaria !
I segreti per averla fino in fondo sono fondamentalmente due: "AMARE" un lavoro faticoso ma bellissi-
mo e che aiuta a crescere, e "Farsi un po' Bambini" per capire i bambini stessi.Alla fine della carriera,
scorrono tutti i visi degli alunni, carissimi, dolci, tanti, che in 40 anni diventano una vera e propria
"Grande Storia". Ne manca uno solo: Ivan, che aspetta lassù, ma che ha un posto speciale nel mio cuore
e nelle mie preghiere quotidiane.Grazie a quanti hanno apprezzato il mio modesto lavoro, in particolare
all'Ispettore Dott. Salvatore Esposito e ai Direttori Nicola Chiacchio (di felice memoria) e Gerardo
Albanese, e poi anche a Evidea Ferrara, Franca Cozzi , M.Giovanna Chiorazzo e all'attuale Maria Pina
Miraglia, nonché l'attuale D.S.G.A. Giacomo Chiarelli: persone squisite, laboriose, professionali.Non è ,
spero, un addio totale, ma un semplice e doveroso saluto, perché la "Scuola" continuerà ad interessarmi
nelle sue evoluzioni positive e negative, perché è stata ed è una parte fondamentale della mia vita. So di
non essere capita da tutti, ma, nel bene e nel male, l'ho davvero "amata".. . 

Maestra  Ninetta Raele in Lapenta

Lettera di una maestra che va in pensione 

Foto di gruppo con la maestra   Ninetta  Raele  

La processione di Sant’Antonio in via Carlo Alberto 



L’INTERVISTA/Tonino Papaleo ripercorre per i lettori del giornale una brillante carriera nel sindacato e nella politica svelandoci una passione: lo scrivere poesie 

“Avrei provato volentieri a fare il sindaco di Lauria”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  15  Giugno  2009 Lauria 1111

L'occasione per passare due
intere giornate con Tonino
Papaleo è sorta in occasione
del Congresso nazionale
della Flaei Cisl,  che si è
svolto a Montesilvano, in
Abruzzo dal 10 al 13 maggio
scorso. A margine dei lavori
congressuali, nel corso di una
cena di gala,  in occasione
delle celebrazioni del sessan-
tesimo anniversario della
nascita del sindacato di cate-
goria, ad  Antonio Papaleo è
stato conferito un attestato di
benemerenza per aver svolto
in passato  tra i tanti ruoli  di
rilievo  anche quello  di
segretario regionale degli
elettrici della Flaei di
Basilicata. Antonio Papaleo,
affettuosamente conosciuto
da tutti come Tonino, classe
1941, segno zodiacale
Bilancia, oggi continua dopo
sessantotto primavere, imper-
territo nel suo impegno nel
sociale. "Io ho sempre ritenu-
to - ci confida Papaleo all'ini-
zio di questa intervista - che
fin quando è possibile ognu-
no deve tentare di dare sem-
pre un contributo per gli altri,
perché questa società quando
anche viene definita una
società malata, una società
poco incline alla solidarietà,
oggi ha bisogno di avere sog-
getti che sappiano  e voglia-
no con passione impegnarsi .
Non a caso io cerco di
uniformarmi ad un vecchio
adagio cinese che diceva: se
ognuno pulisce davanti al
proprio uscio tutta la città
sarà pulita. Mi piace anche
ricordare John Kennedy che
diceva: Non sempre uno deve
interrogarsi su ciò che lo
Stato gli dà ma invece su ciò
che ognuno di noi può dare
allo Stato". Seduto su una
comoda poltrona in pelle
rossa in una sala del Grand
Hotel Adriatico  di
Montesilvano, vestito con un
impeccabile  abito fresco
lana grigio, Tonino accetta
volentieri di rispondere alle
domande dell 'Eco di
Basilicata. 
Allora signor Papaleo,
vogliamo cominciare dalla
sua vita privata visto che
oggi va di moda. Ci vuole
parlare di sua moglie?
Io sono sposato con Vita
Flora Romaniello, insegnante
in pensione, oggi con qual-
che problema di salute. Mia
moglie è stata la fortuna della
mia vita essendo stato conti-
nuamente distratto dalla
gestione familiare senza di
lei non avrei saputo come
fare. 
Come  sta sua moglie ora?
Adesso sta bene . I giorni più
tristi della mia vita sono stati
quelli in cui lei non è stata
bene.
Ci vuole anche parlare dei
suoi due ragazzi?
I miei due ragazzi oggi sono
abbastanza adulti. Il più
grande si chiama Domenico,
come mio padre che era
conosciuto da tutti come
Domenico "U Zuppu".  Al di
là del nuovismo che avanza,
io e mia moglie abbiamo
rispettato la tradizione di
continuare con il nome dei
nostri genitori. Domenico è
avvocato ed è impegnato
presso l 'ufficio legale di
Acquedotto lucano.  E' spo-
sato con Tina, un insegnate
di Potenza. L'altro figlio si
chiama Pierangelo, fa il
medico e lavora all'ospedale
Gemelli di Roma. E' speciali-
sta di medicina interna.
Quest'ultimo è sposato con
Gaetana ,una funzionaria
dell'Ismea di Roma.  

E' vero che ha promesso
che starà più in famiglia
non appena diventerà
nonno? 
Si, è vero, Ancora non sono
nonno, vorrei tanto diventar-
lo, forse se potrò dedicarmi
alla missione di nonno  finirò
il mio girovagare per il
mondo  per i tanti impegni,
forse . Riconosco che della
mia vita ne ho fatta una sorta
di randagismo costruttivo. 
A Lauria  lei è conosciuto
come il primo di una lunga
serie di fratelli di una gran-
de famiglia.   
No,  sono soltanto il quinto
dei fratelli. Eravamo dieci

figli. Adesso siamo otto per-
ché Liliana era una ragazza
che  venne a mancare abba-
stanza giovane, e recente-
mente è venuto a mancare
mio fratello Giovanni. Devo
dire che siamo tanti in fami-
glia ma siamo abbastanza
uniti. Forse proprio perché le
sofferenze e le disgrazie uni-
scono più delle ricchezze.
Siamo stati una famiglia
molto provata  e questo ci ha
reso più solidali.
I laurioti sono conosciuti
più dai soprannomi che dai
cognomi, perché lei è cono-
sciuti come Tonino U
Zuppu?
Perché mio nonno  paterno
era veramente zoppo.
Abbiamo scoperto che le
assegnano un altro sopran-
nome di cui  pochi sanno,
lei è anche il "previtiddo" ,
tradotto in italiano il picco-
lo prete, è vero ?
E' vero, perché io da ragazzo
avevo questa vocazione:
volevo farmi prete.  frequen-
tavo il convento  delle suore
di San Vincenzo  e ricordo
ancora  la figura di suor
Maria. Sin dall'asilo mi ave-
vano inculcato questo tipo di
religiosità. All'inizio volevo
farmi missionario vincenzia-
no. Poi,  per una serie di
vicende, alcune legate alla
famiglia,  fui costretto a cam-
biare programmi. 
E' vero che i preti non la
vollero a causa del suo
cognome?Pare  che  incu-
tesse troppo  timore: in
seminario sarebbe entrato
già  un poco papa Leo?
Può darsi. Sicuramente mi
sarei impegnato,  così come
mi sono impegnato nella vita
laica. Comunque penso che
anche con l'impegno sindaca-
le ho svolto una missione. 
Ci vuole parlare dei suoi
studi, del suo percorso for-
mativo?
Proprio perché ero stato
instradato alla missione

sacerdotale avevo fatto la
scuola media parificata che
era gestita dal professor
Calcagno, un ottimo profes-
sore di francese; e dalla
signora Franca Lombardi,
sua moglie, che era professo-
ressa di lettere. Fui costretto
ad abbandonare il percorso
sacerdotale. Non andai in
seminario  e poi ho consegui-
to la licenza tecnica indu-
striale. Successivamente per
merito della mia buona
media , alla licenza tecnica
avevo tutti nove  e dieci in
condotta,  fui chiamato dalla
società lucana, delle imprese
idroelettriche, e fui prescelto

per fare un corso per essere
elettricista . Dopo sei mesi di
corso fui assunto. Non sugli
impianti ma in laboratorio.
Per la taratura dei contatori.
Poi sono andato a fare il veri-
ficatore per la ricerca furti e
frodi sugli impianti dell'Enel.
Fui sempre stimolato a
riprendere a studiare.
Lavorando e studiando mi
sono poi diplomato in servi-
zio. Mi iscrissi anche all'uni-
versità, a Bari, mai in seguito
ad un incidente automobili-
stico abbandonai. Lavorando
su Matera cominciai la mia
avventura sindacale. Negli
ultimi anni ho ripreso a stu-

diare all 'università di
Salerno. Ho avuto sempre il
pallino della laurea.
Finalmente nel  2003 dopo
una serie fermi e riprese sono
riuscito nell'intento di lau-
rearmi a Bologna in scienze
economiche e turistiche.  Era
un traguardo che mi ero
ripromesso  di raggiungere e
che ho raggiunto all'età di
sessantadue anni.    
Davvero complimenti per
la tenacia, prima della lau-
rea aveva raggiunto anche

prestigiosi incarichi nazio-
nali come la carica di presi-
dente dell'Etsi, l'ente turi-
stico della Cisl?
Si , quello fu lo stimolo a
riprender gli studi su questo
versante
Ci vuole raccontare il suo
percorso, la sua carriera
sindacale?
Cominciò tutto alla Zona
Enel di Matera,  nella Flaei.
Entrai in segretaria zonale di
Matera con l'allora segretario
Giampaglia, prima sono stato
segretario zonale di Matera,
poi di Potenza, poi segretario
distrettuale, all'epoca non
c'era ancora la figura del

segretario regionale. Qualche
anno fa sono stato gratificato
dalla Flaei con una targa
ricordo e quest'anno al ses-
sant'esimo anniversario della
Flaei sono stato gratificato
con questa pergamena. 
Dopo tanti anni come ha
trovato questo sindacato?
Secondo me il sindacato oggi
soffre le stesse contraddizio-
ni che soffre la politica. Per
quanto attiene alla Flaei,
nonostante si è ridotta nei
numeri, perché  i lavoratori
del mondo elettrico sono pas-
sati da centoquarantamila di
ieri ai circa trentottomila di
oggi, ho trovato un sindacato

di categoria che non si è
ridotta nella qualità. 
Lei avrà seguito  la polemi-
ca sorta tra il sindacato e la
regione Basilicata a propo-
sito della posizione sul
piano energetico e sulla Sel,
che idea si è fatta su questa
polemica?
Una polemica  che onesta-
mente non ho capito. Forse la
Regione si è fatta prendere la
mano ed ha acceso una pole-
mica che non aveva senso. 
Quindi lei pensa che la

Regione ha fatto male a non
consultare le parti sociali
sul piano energetico?
Non ha fatto male, ha fatto
malissimo 
Signor Papaleo, sappiamo
che uno dei  suoi sogni
rimane quello di fare il sin-
daco della sua città natale:
Lauria. E' vero?
Come tutti gli elefanti che
tentano di tornare a morire
dove sono nati anche io ci
avrei provato volentieri. Non
è un caso che mi ritrovo una
casetta da quelle parti, in quel
della Castagnara. Prima di
raggiungere l'altra vita vorrei
poter vivere gli ultimi giorni
al mio paese. Quella del

Sindaco è' un sogno che ho
dovuto accantonare. Per la
verità non ci ho provato con
grande convinzione. Né ho
brigato per fare questo tipo di
esperienza. Devo ammettere
che mi sarebbe piaciuto.
Sarebbe stata una bella cosa
anche perché ritengo che
amministrare un  paese,  una
cittadina,  è sicuramente il
compendio di una vita di
esperienze. Poteva essere
utile per me ma poteva essere
utile anche per i miei concit-
tadini. Sono convinto che non
è importante raggiungere tutti
i sogni. La vita è fatta di suc-
cessi e di insuccessi.  Non ho

avuto un insuccesso perché
non c'è stata la prova. Ho
avuto però tanti successi per-
ché sono partito da questo
mio paese con  tanta amarez-
za per le vicende familiari
che in quel momento mi intri-
stivano  a sedici anni e vole-
vo  provarci sapendo che ero
riuscito a riscattarmi. 
Lei è ancora oggi un alto
dirigente del Pd, come sta
vivendo questo momento
difficile per il suo partito?
Con molta amarezza , con

molta delusione , anche con
molta apprensione, perché il
PD doveva essere quel partito
che doveva riuscire a mettere
insieme due esperienze:  far
coesistere i laici con  cattolici
, liberalismo e progressismo,
che doveva modernizzare il
paese .Io mi sono fatto votare
per essere eletto nell'assem-
blea  provinciale del PD. Ho
fatto la campagna elettorale.
Però una volta eletto non
sono stato più convocato. I
partiti, come il sindacato,
hanno  bisogno di partecipa-
zione. La partecipazione è
fondamentale all'interno della
vita di un partito. Se non c'è
partecipazione un partito
muore. Un partito non può
essere una lobby . La parteci-
pazione è il sale della demo-
crazia. Dove non c'è parteci-
pazione non c'è democrazia. 
Attualmente ricopre la cari-
ca di vice presidente nazio-
nale dei diabetici, quali i
suoi prossimi impegni su
questo versante?
Il diabete è la pandemia del
ventunesimo secolo. Solo in
Basilicata siamo il sei per
cento di soggetti diabetici. I
cosiddetti conclamati, cioè
coloro che lo sanno di esser-
lo, ce ne sono sicuramente
altrettanti che non sanno di
esserlo. E sono quelli che
possono incappare nelle com-
plicanze , si può diventare
ciechi, dialitici, si possono
rischiare le amputazioni degli
arti inferiori,  e se tutto va
bene diventano soltanto car-
diopatici cioè candidati all'in-
farto. 
Per poter evitare il diabete
bisogna prevenirlo  per pre-
venirlo bisogna utilizzare stili
di vita adeguati muoversi
molto, mangiare meglio  con
uno slogan che abbiamo
coniato recentemente  il cibo
allarga la vita il moto la
allunga dobbiamo fare in
modo che per poter stabilire
stili di vita più consoni baste-
rebbe semplicemente ripristi-
nare  la famosa antica e sem-
pre valida  dieta mediterranea
basterebbe altresì  cominciare
dalla scuole  reintrodurre l'e-
ducazione fisica  non avrem-
mo un ragazzo su quattro
obeso.  L'obesità è l'antica-
mera del diabete. 
Signor Papaleo, posso chie-
derle un regalo per  i nostri
lettori? Tra le sue tante doti
abbiamo scoperto che è
anche un poeta, vuole ren-
dere nota   una poesia sul
suo paese, Lauria?
Quando ero più fresco con la
mente, molto tempo fa, tra le
tante  ho scritto questa poesia
dal titolo "Pensando al mio
paese".  Vivevo lontano e
pensavo alla mia famiglia e
forse allora ero anche più
appassionato al mio paese.
Questa è la poesia : "pensan-
do al mio paese mi vien fred-
do, un brivido percorre tutto
il corpo, normale sensazione
di paura, paura che il mio
sogno non si avveri, il sogno
divenuto un'ossessione, mi
turba nelle notti e non ho
pace, di ritornar ,credo giam-
mai,  tra i miei,  al mio
paese."

Pasquale Crecca

L'impegno sindacale di
Antonio  Papaleo  è partito
proprio all 'interno della
Flaei, il sindacato degli elet-
trici della Cisl. Gli elettrici
sono la sua categoria di pro-
venienza in quanto  è stato
dipendente  prima della
Società  Lucana  e poi

dell'Enel. All'interno della
categoria degli elettrici
Papaleo  ha costruito le sue
basi sindacali. Dalla Flaei
Papaleo è approdato alla Cisl
dove ha ricoperto prima la
carica di segretario provin-
ciale e poi  di segretario
regionale di Basilicata. In
seguito ha ricoperto l'incari-
co di presidente dell'Etsi,
Ente turismo sociale italiano.
Successivamente ha tentato
il grande salto in politica,
con la candidatura alle ele-
zioni regionali. Per una set-
tantina di voti non riuscì a
ricoprire il ruolo di consi-
gliere regionale. Allora riu-
scì a raccogliere ben quattro-
milacinquecento voti di pre-
ferenza. Avviato in una logi-
ca di impegno sociale è stato
impegnato nella FNP, il  sin-
dacato dei pensionati . Ha
ricoperto l'incarico di presi-
dente del Crel, il consiglio
regionale per l'economia e il
lavoro.  
Successivamente ha ricoper-
to l'incarico di presidente
dell'Azienda per il diritto
allo studio universitario. E'
stato presidente di Acqua
Spa, l'ente per la gestione
degli invasi in Basilicata.
Oggi è fortemente impegna-
to sul versante del volonta-
riato. Ricopre la carica di
vice presidente nazionale
della più grande associazio-
ne dei diabetici, la Fand,
che registra oltre centomila
associati e oltre cento strut-
ture sparse sul territorio
nazionale. In Basilicata è il
coordinatore regionale per la
stessa associazione.
Recentemente è stato nomi-
nato componente all'interno
del comitato regionale di
gestione del volontariato. E'
anche impegnato nell'osser-
vatorio per la sicurezza sui
posti di lavoro. 

La scheda

Liliana, la sorella prematura-
mente scomparsa 

La famiglia Papaleo: da sinistra in piedi: Fausto, Rosalba, Zia Ilde e Zio Angelo, Teresa,  Pietro, Giovanni, Stanislao. Accosciati: Domeni-
co, Tonino e Silvano

Da sinistra: Carlo De Masi, Tonino Papaleo, Mario Arca e Gianni Baratta, segretario confederale Cisl



IL PUNTO/Nella città tirrenica si afferma una lista di Centro-sinistra.  Delusione nel Centro-destra ridotto ai minimi termini. Molti gli esclusi eccellenti. Avanzano le donne     

Il ritorno di Mario Di Trani. Intanto Sisinni sbatte la porta

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  15  Giugno  2009Maratea1122

Se la campagna elettorale
utile alla nomina del nuovo
sindaco di Maratea e della
sua Giunta non è stata acce-
sissima, lo stesso non può
dirsi del dopo elezioni, quan-
do si sono scatenate le usuali

polemiche e teorie da parte
dei non eletti, sulle mancate
strategie di propaganda. A
scrutinio ultimato ad avere la
meglio, delle 4 liste presen-
tatesi, la compagine denomi-
nata "Per Maratea" di estra-

zione di centro sinistra, con
candidato a Sindaco Mario
Di Trani. Sin dallo spoglio
delle prime schede si è intui-
to che il duello era a due, tra
la lista  vincente e la lista di
destra "Maratea sempre più

libera sempre più bella" con
candidato alla carica di sin-
daco Francesco Sisinni.
1466 voti totali la prima,
1315 l'altra, con una diffe-
renza di 150 voti che hanno
reso possibile la proclama-

zione a primo cittadino di
Maratea del già sindaco Di
Trani. 
Per gli altri due schieramenti
che hanno gareggiato alle
Amministrative marateote, la
lista "Maratea Democratica"

con candidato a sindaco
Valerio Mignone e la lista
"Insieme per Maratea"
capeggiata da Carmelo
Ferrara i voti totali raggiunti
sono stati rispettivamente di
534 e 357. Di seguito ripor-

tiamo i voti acquisiti dalle
liste in competizione e le
preferenze riportate dai can-
didati alla carica di consi-
glieri. 

Marianna Trotta 
mariannatrotta@tiscali.it

E' questo un momento di gran-
de soddisfazione e profonda
gioia per gli  studenti, gli inse-
gnanti, il Dirigente Scolastico,
prof. Josè Cernicchiaro e i suoi
collaboratori, nonché per tutto
il personale ATA: l'anno scola-
stico che si avvia ormai alla
conclusione, nonostante le
consuete problematiche e la
fatica inevitabile, ha prodotto
esaltanti risultati che premia-
mo l'impegno, la competenza e
la passione che tutti hanno pro-
fuso, ciascuno per la sua parte,
nel lavoro quotidiano: ci rife-
riamo alla partecipazione ad
alcuni eventi di rilevanza

nazionale (ma anche il recupe-
ro di situazioni di svantaggio
sono risultati più che soddisfa-
centi! E ce ne sono stati!...),
come… il concorso nazionale
di Pasticceria "Samuel Serpa"
svoltosi a Paola il 1° aprile
scorso nel quale l 'alunno
Rosario Privitera, della classe
III cucina B, guidato dal
docente ITP Salvatore Zullo,
ha conseguito il 1° posto, al
successivo concorso di
"Cucina per la valorizzazione
dei prodotti tipici lucani", dove
l'allievo Valerio Arnone, della
V TSR A, guidato dal docente
ITP Domenico Giannattasio, si

è aggiudicato la medaglia
d'oro, al concorso internazio-
nale "Quel che non è"  tenutosi
a Lucca dal 24 al 26 aprile nel
quale le allieve Teresa
D'Imperio e Viviana Puma del
IV Liceo Artistico, guidate
dalla docente Carolina
Giordano, hanno dato lustro al
nostro Istituto collocandosi al
6° posto fra ben 200 Istituti
partecipanti! Per non parlare
poi degli studenti del 5° Liceo
Scientifico che, in seguito al
Progetto "Dall'esperienza dei
lager ai diritti dell'uomo" sono
stati protagonisti di un viaggio
ai campi di sterminio di

Aushwitz ed a Cracovia.  E'
non è finita! …. Altri 20 ragaz-
zi della classe IV IPSSAR dal
14 al 21 giugno effettueranno
uno stage a Bordeaux per il
progetto "Nunc est bibendum"
in collaborazione con
l'Università "Sacro Cuore di
Piacenza, nonché delle nume-
rose attività avviate nell'ambito
dei progetti previsti dal P.O.
Regione Basilicata FSE"
"rafforzamento e qualificazio-
ne dell'Offerta formativa" pro-
getti volti a ridurre il fenomeno
della dispersione scolastica, a
valorizzare la presenza degli
alunni diversamente abili,

all'acquisizione e al potenzia-
mento delle competenze infor-
matiche, allo studio dell'am-
biente marino, alla  valorizza-
zione dei monumenti storici
presenti sul territorio marateo-
ta, alla lotta alla violenza di
genere, alla promozione della
cultura mediterranea locale in
Grecia, agli scambi culturali
con la Gran Bretagna, all'ag-
giornamento dei docenti ed
altro ancora. Come si può nota-
re l'ISIS di Maratea, riesce a
conseguire ottimi risultati, seb-
bene con tanta fatica, grazie
alla buona volontà dei tutti suoi
operatori che credono sempre

di più nel ruolo insostituibile
che la scuola svolge nel proces-
so di educazione e di formazio-
ne delle giovani generazioni le
quali possono sperare in un

futuro prospero frequentando
una scuola che riesce abilmente
e proficuamente a coniugare il
fare con il sapere.

Marianna Trotta 

L’ISIS “Giovanni Paolo II” trionfa a Paola, Potenza e Lucca!

Un momento della premiazione

LISTA "Per Maratea"
Voti di Lista  

al sindaco Mario Di Trani  
1466 (39,92%)

Candidati: 
1 Brando Rosa 53
2 Capua Rosalba 43 
3 Glosa Gerarda 118 
4 Iob Marinella 66
5 Macrì Loredana 19
6 Belvedere Biagio 200 
7 Carluccio Lorenzo 107 
8 Colavolpe Gaetano (Biagio)  42
9 Colavolpe Mario 27 
10 Glosa Diego 86 
11 Lammoglia Virgilio 113 
12 Limongi Rizzuti Giovanni 111
13 Magnabosco Antonio 44 
14 Schettino Biagio fu Giuseppe 90
15 Schettino Biagio fu Mario 223 
16 Urli Luigi 41

LISTA "Maratea Democratica"
Voti di Lista  

al sindaco Valerio Mignone 
534 (14,54%)

Candidati: 
1 Brando Antonio (Caporale)  45
2 Caputi Giovanni 46 
3 Chiappetta Elisa 26
4 Dammiano Dom.co Coccidorio 53 
5 Giannotta Maria 19 
6 Glosa Biagio 23 
7 Lamarca Raffaele 35 
8 Le Rose Biagio Capoposto 51
9 Licasale Riccardo 18
10 Limongi Pompeo 22
11 Maimone Giuseppe Frisilla 21
12 Oliveto Luigi 38 
13 Schettino Christian 44 
14 Sorice Mario 6 
15 Surace Biagio 21
16 Velerdi Biagio 28

LISTA "Insieme per Maratea"
Voti di Lista  

al sindaco Carmelo Ferrara 
357 (9,72%)

Candidati:  
1 Accardi Simona 13 
2 Brando Domenico detto Misiù 26 
3 D'Alascio Giuseppe 13 
4 De Marco Pierfranco 53
5 Lamarca Angelo 10 
6 Licasale Sergio 12 
7 Limongi Annamaria 18
8 Limongi Tiziana 8 
9 Maimone Biagio Antonio 9 
10 Montesano Rita Michelina 26 
11 Paesano Italo 6 
12 Paletta Giuseppe 34
13 Perruolo Mauro 19
14 Scovino Maristella 19
15 Surace William 27
16 Trotta Amedeo 24

LISTA "Maratea sempre 
più libera sempre più bella"
al sindaco Francesco Sisinni  

1315 (35,81%)
Candidati: 
1 Brando Domenico 133 
2 Crusco Francesca 114 
3 Crusco Vincenzo 48
4 D'Alascio Roberto 38
5 Liberatore Luigi 50
6 Limongi Biagio 59
7 Limongi Mariano 54
8 Magliacane Luca 99
9 Manzi Michele 107
10 Montesano Laura 47 
11 Montesano Margherita 50 
12 Palermo Giuseppe 51 
13 Polisciano Concetta detta Tina 90
14 Rizzo Francesco 105 
15 Schettino Pippo 71 
16 Stoppelli Daniele 89

Il NUOVO CONSIGLIO 
COMUNALE DI MARATEA

SINDACO: 
Mario Di Trani

CONSIGLIERI: 
Schettino Biagio fu Mario 223 

Belvedere Biagio 200
Glosa Gerarda 118

Lammoglia Virgilio 113
Limongi Rizzuti Giovanni 111

Carluccio Lorenzo 107
Schettino Biagio fu Giuseppe 90

Glosa Diego 86
Iob Marinella 66
Brando Rosa 53

Magnabosco Antonio 44
Sisinni Francesco (1315)

Mignone Valerio (534)
Ferrara Carmelo detto Nino (357)

Brando Domenico 133
Crusco Francesca 114

Il 6 e 7 di giugno si è votato oltre che per il rin-
novo in alcuni Comuni di Italia del Consiglio
Comunale, anche per la nomina dei membri del
Parlamento Europeo e per il rinnovo dei diversi
Consigli Provinciali. 
A Maratea, seguendo il trend nazionale lo scruti-
nio delle schede votate alle Europee ha fatto regi-
strare l'avanzare del Partito del popolo della
Libertà al quale sono stati dati 1264 voti (le mag-
giori preferenze a Silvio Berlusconi 296 e a
Barbara Matera 175). A seguire il PD con il can-
didato più votato Gianni Pittella che ha preso 501
preferenze. 
Nell'elezione per il rinnovo del Consiglio
Provinciale tra i candidati alla carica di Presidente
più votati Piero Lacorazza della coalizione di
Centro-sinistra con 1484 e Aurelio Pace della coa-
lizione di Centro-destra con 1018. 
Dei due schieramenti a Maratea i più votati candi-
dati alla carica di consiglieri, sono stati Giovanni
Schettino del gruppo dei Verdi per la Pace con
663 voti e Biagio Trotta del  Popolo della libertà
con 655 voti. Di seguito riportiamo i voti assegna-
ti nelle sezioni elettorali di Maratea per ciò che
concerne il rinnovo del Parlamento Europeo ai
diversi partiti e ai collegati candidati che hanno
avuto il maggior numero di preferenze, e i voti
per quanto concerne le elezioni provinciali dei
candidati alla carica di Presidente e dei collegati
candidati alla carica di consiglieri.

Europee 2009 
a Maratea

L'Autonomia voti 186  5,90% 
Brusco Gerardo voti 87;
Rifondazione Comunisti Italiani  voti 289 9,17%
Libonati Lucio voti 89;
Lega Nord Bossi 19 voti  0,60%
Brindisi Michele voti 4;  

Emma Bonino Marco Pannella voti 62 1,96%
Emma Bonino  voti 12; 
Forza Nuova voti 28  0,88% 
Fiore Roberto voti 18; 
Casini Unione di Centro Libertas  voti 203 6,44%
Sanza Angelo Maria voti 125;
Liberal Democratici Riformisti con Melchiorre
voti 15  0,47%  
Raimondi Antonio voti 3;
Partito Democratico voti 757  24,02% 
Pittella Giovanni Saverio Furio voti 501; 
Il Popolo della libertà Berlusconi Presidente voti
1264- 40,11%  
Berlusconi Silvio 296 e Barbara Matera 175; 
Fiamma Tricolare Destra Sociale voti 38  1,20%
Mancusi Vincenzo Francesco voti 5; 
Sinistra e Libertà voti 122  3,87%
Di Lello Marco 31 e Nichi Vendola voti 30; 
Di Pietro Italia dei Valori voti 168 5,33%
De Magistris Luigi voti 50. 

Provinciali a Maratea 2009 
voti ai Candidati alla carica 

di Presidente
Gerardo Melchionda  voti  360 10,88% 
Michele Somma detto Miko  voti  10 0,30%
Savino Giuseppe Maria Murro   voti  343 10,36%  
Palmiro Sacco   voti  79 2,38%
Aurelio Pace   voti  1018  30,77%  
Nicola Manfredelli   voti  11  0,33%  
Piero Lacorazza   voti  1484  44,86%  
Florenzo Doino    voti  3 0,09%

Provinciali a Maratea 2009
Voti ai Candidati Consiglieri
Rifondazione Comunista - Elisabetta Pisani voti
360;
Comunità Lucana - Barbara Schettino voti 9;  
MPA Basilicata - Elio Avigliano voti 342;

Casini Unione di Centro- Pasquale Basso  voti 78; 
Unione Democratica di Basilicata - Carmela
Tortorella  voti 3; 
Federazione di Centro  - Nicola Renne voti 4;
Udeur popolari Luciano Mario Carlomagno voti
37; 
Democratici e cattolici  - Antonia Cresci voti 41; 
Alleanza Democratici di Centro -Luigi Masino
voti 7; 
Popolari liberali  - Mario De Filippo voti 244; 
Popolo delle libertà - Biagio Trotta voti 655; 
La Grande Lucania - Gianni Florenzano voti 10; 
Provincia Futuro - Raffaele Franco voti 30; 
Partito Democratico- Luigi Falcone  voti 148; 
Di Pietro Italia Dei Valori- Salvatore Sempiterno
voti 53; 
Partito Socialista - Vincenzo Labanca voti 15; 
Socialdemocrazia PSDI-Rocchino Pomarico voti 1; 
Verdi per la Pace- Schettino Giovanni voti 663;
Comunisti Italiani per la Sinistra- Biagio
Chiappetta detto Mazzola voti 299; 
Popolari Uniti - Domenico Carlomagno voti 235;
Sinistra per la Basilicata - Rito Greco voti 23;
Partito Comunista dei Lavoratori- Giuseppe
Angione voti 3.  

Il voto dei marateoti  per le Elezioni Europee e per le Provinciali 
L'8 maggio scorso è venuto a man-
care a Maratea Salvatore Cipolla, a i
più noto come l'artefice di suggesti-
ve opere d'arti e di originali presepi.
Salvatore, (unico maschio di 5 figli)
era nato a Sapri da mamma lauriota
e papà calabrese e da tempo viveva
a Maratea dove si era sposato. A
ricordarlo con particolare affetto e
con grande tristezza, generata dalla
perdita di un vero amico e dal venir
meno di una persona dinamica e
dedita al lavoro, due tra gli amici
più cari di Salvatore, Nicola
Ricciardi e Benito Licasale. Questi
lo ricordano forte nell'affrontare il
lungo periodo della malattia, guida-
to e sostenuto da immensa fede e
religiosità, elementi che Salvatore

trasferiva nelle sue creazioni. Tanti infatti i calchi che Salvatore crea-
va e che riproducevano il volto di Santi, come ad esempio il busto di
San Biagio custodito in una nicchia in pietra, fatta da lui e posta
accanto ad un'altra nicchia adornata di conchiglie con all'interno la
statua di Padre Pio. Per molti sarà stato frutto del caso, per chi cre-
dente al contrario un segno tangibile della fede cristiana più profonda
che, l'estremo saluto a Salvatore Cipolla è stato dato proprio sabato 9
maggio quando, nella cittadina si svolgevano i festeggiamenti in
onore del Patrono San Biagio. La vena artistica in Cipolla si era svi-
luppata sin da ragazzo quando dal lavoro di muratore con imprese
edili era passato a svolgere la mansione di collaboratore dello sculto-
re Cantelmi, colui che si prese cura del restauro di tante fra le chiese
più belle di Maratea (ad esempio la chiesa dell'Addolorata nel centro
storico cittadino) e dell'entroterra della Basilicata. Così Salvatore
accanto a Cantelmi prima e ad altri restauratori dopo, ha eseguito
numerose opere di restauro in diversi paesi anche della vicina Val
d'Agri. La sensibilità artistica e la creatività di Salvatore Cipolla negli
anni si è perfezionata nella sapiente realizzazione di presepi, spesso
ricavati in ambienti naturali "sfruttati" al meglio per caratteristiche e
morfologia, nella riproduzione di scene legate alla natività. Tra tutti i
presepi di Cipolla ben noto quello allestito in maniera permanente, in
una roccia naturale in prossimità della stazione Agip di Maratea. E
ancora, Salvatore Cipolla si dilettava anche nella scrittura di poesie
che narravano di sentimenti, di particolari stati d'animo, della sua
religiosità e dell'amore per la bellezza della natura. (MT) 

L’ultimo saluto di Maratea
a Salvatore Cipolla

restauratore 
di chiese e artista 

dei presepi

Salvatore Cipolla 





L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  15  Giugno  2009Rotonda1144

IL PUNTO/La popolazione punta sui capelli bianchi di un politico che è riuscito a riconquistare fiducia ed apprezzamento e si appresta a vivere una nuova primavera 

Giovanni Pandolfi rieletto sindaco con il 63,4% dei consensi 
Giovanni Pandolfi è stato
rieletto Sindaco di Rotonda.
A capo della lista civica
"Uniti per la difesa e lo svi-
luppo delle risorse", si è
imposto sulla candidata
avversaria Maria Enza Di
Consoli che guidava la com-

pagine del Partito Democra-
tico.
Complessivamente, alla lista
di Pandolfi sono andati 1570
consensi. 905, i voti colle-
zionati dal raggruppamento
del Pd. Pandolfi siederà sullo
scranno più alto del massimo

consesso cittadino rotondese
per la settima volta. Già
primo cittadino di Rotonda
ininterrottamente dal 1970 al
1993, era tornato ad indossa-
re la fascia tricolore nel 2004
a capo di una coalizione di
centro-sinistra che ha avuto

al suo interno anche il
Partito Democratico e la
stessa Enza Di Consoli,
capogruppo dell'Ulivo in
consiglio. Nella tornata elet-
torale amministrativa del 6 e
7 giugno scorsi, hanno vota-
to complessivamente 2591

rotondesi (il 74% degli aven-
ti diritto). Nel 2004 votò il
77,3% degli elettori. Allora
Pandolfi ottenne 1502 con-
sensi contro i 1150 della lista
civica guidata da Massimo
Cozzetto. Il prossimo consi-
glio comunale, oltre che dal

Sindaco Pandolfi, sarà com-
posto dai seguenti consiglie-
ri: Bonafine Giuseppe,
Bruno Rocco, De Marco
Domenico, Sabia Vito,
Fittipaldi Ines, Franzese
Maria, Laurita Leonrado, Di
Sanzo Giuseppe, Senise

Aldo, Paternostro Geppino,
Forte Antonio per la mag-
gioranza, e da Maria Enza
Di Consoli, Raimondo
Vincenzo, Paladino Antonio,
Gagliardi Daniele e Ticli
Gaetano per l'opposizione.

Silvestro Maradei

Lista N. 1 - "Uniti per la difesa
e lo sviluppo delle risorse"

Candidato a Sindaco
Giovanni Pandolfi

Totale Voti ottenuti  1570 (63,4%)

Voti ottenuti dai Candidati Consiglieri
Bonafine Pucci 149 (Eletto)
Bruno Rocco 135 (Eletto)
De Marco Mimmo 128 (Eletto)
Sabia Vito 120 (Eletto)
Fittipaldi Ines 109 (Eletto)
Franzese Maria 107 (Eletto)
Di Sanzo Giuseppe detto Zizù 90 (Eletto)
Senise Aldo 80 (Eletto)
Paternostro Geppino 77 (Eletto)
Forte Antonio 71 (Eletto)
Mastrolorenzo Giovanni 71
Lauria Francesco Saverio 66
Leone Daniele 66
Paladino Giovanni 62
Vitale Luigi 47

Lista N. 2 - "Partito Democratico"
Candidato a Sindaco 

Maria Enza Di Consoli
Totale Voti ottenuti  905 (36,6%)

Voti ottenuti dai Candidati Consiglieri
Raimondo Vincenzo 133 (Eletto)
Paladino Antonio 113 (Eletto)
Gagliardi Daniele 91 (Eletto)
Ticli Gaetano 82 (Eletto)
Cerbino Domenico 63
Di Tomaso Mario 42
Di Tomaso Maria Antonietta 40
Cerbino Claudia 39
De Cristofaro Domenica 36
Forte Enza 36
La Gamma Tiziana 26
Lauria Dominique 20
Bonfanti Dario 17
La Gamma Marisa 16
Propato Rosa 12
Toscano Rita 12

Il rotondese Carlo Tarantino, con 821 consensi complessivi riportati nel Collegio Provinciale di
Rotonda, è stato eletto consigliere provinciale per la lista dell'Italia dei Valori. Raggiungendo la
percentuale del 14,65% siederà tra i banchi della maggioranza del presidente Piero Lacorazza.
Carlo Tarantino è stato Sindaco di Rotonda dal 1995 al 2004. Consigliere comunale di opposi-
zione uscente ha avuto anche una esperienza da Presidente della Comunità del Parco Nazionale
del Pollino. A Rotonda, Carlo Tarantino ha ottenuto 672 voti (pari al 31% dei votanti). Primo
eletto nel Comune di appartenenza ha superato il Candidato del Partito Democratico Francesco
Gagliardi (anch'egli rotondese) che ha ottenuto 595 voti (27,4%), e quello dei Democratici e
Cattolici Vincenzo Libonati cui sono stati destinati 336 consensi (15,5%). L'altra candidata loca-
le, Antonella Di Sanzo, che si presentava nelle file dei Popolari Uniti, ha riportato 138 voti.
Negli altri tre Comuni della Valle del Mercure dove era candidato, Tarantino ha ottenuto i
seguenti risultati: Viggianello 90 voti, Castelluccio Inferiore 44, Castelluccio Superiore 15.

Silvestro Maradei

Due volontari della Sezione
rotondese della Protezione
Civile hanno accompagnato, lo
scorso mese di aprile, i tecnici
della Regione Basilicata e del
Comune di Potenza in terra
d'Abruzzo. Si tratta di Pietro
Cavaliere, presidente del soda-
lizio di volontariato che ha
sede nel Comune del Pollino, e
di Francesco Petrilli, carabi-
niere in pensione, che oggi fa
parte del nucleo rotondese.
Cavaliere e Petrilli erano alla

guida di due dei quattro fuori-
strada che hanno condotto i
tecnici lucani al Com n. 1 de
L'Aquila, il Centro Operativo
misto cui fa capo la Protezione
Civile della Basilicata, giunti
nella zona martoriata dal
recente sisma per verificare
l'agibilità degli edifici colpiti
dal terremoto. I due rotondesi
sono rimasti a L'Aquila dal
giorno di Pasquetta fino al
sabato successivo per poi tor-
narvi dal dieci al sedici mag-

gio. Pietro Cavaliere, lo ricor-
diamo, è presidente del nucleo
rotondese di Protezione Civile
da sempre. Gestore di una
pompa di benzina, ha scelto la
strada del volontariato e non
ha voluto far mancare la sua
presenza ed il suo contributo
nemmeno in questa occasione.
Francesco Petrilli, da carabi-
niere, ha vissuto esperienze
simili in occasione del terre-
moto del 1980, quando ha pre-
stato il suo servizio a Balvano.

In occasione della visita dei
due rotondesi in Abruzzo,
alcuni esercizi commerciali
dell'area del Pollino hanno
consegnato ai volontari della
Protezione Civile viveri e
vestiario per i terremotati. Si è
trattato del Supermercato Pick-
Up e del negozio di abbiglia-
mento di Nicola Di Tomaso,
entrambi di Rotonda, e del
Panificio Fantasia di
Agromonte.

S.M.

Una mostra fotografica sulla Sagra
dell'Abete di Rotonda è stata inaugurata lo
scorso 2 giugno presso una delle sale
espositive della nuova sede del Museo
Naturalistico situato in via Roma. 
La personale è dell 'artista calabrese
Francesco Paolo Lavriani che con i suoi
scatti riprodotti con un splendido bianco e
nero, ha immortalato le fasi salienti della
Festa rotondese per eccellenza che si cele-
bra, ogni anno, dall'8 al 13 giugno, in
onore del Patrono S. Antonio da Padova.
La mostra sarà aperta al pubblico fino al
31 agosto 2009. Francesco Paolo
Lavriani, docente di materie tecniche nella
scuola secondaria superiore, da più di

venti anni si occupa di fotografia e di anti-
quariato fotografico. Negli anni ottanta-
novanta lavora come reporter a Firenze,
entra nel gruppo fotografico "il
Cupolone", dove ha la possibilità di cono-
scere e fare esperienza con i più grandi
nomi della fotografia italiana. Iscritto alla
Federazione Italiana Associazione
Fotografica ha ricoperto la carica di dele-
gato provinciale di Cosenza dal 1999 al
2002. Ha partecipato a diversi concorsi
fotografici ottenendo vari premi. Ha rea-
lizzato sia mostre personali che collettive.
Sue fotografie sono apparse su varie testa-
te di giornali sia a carattere regionale che
nazionale. Negli ultimi anni ha partecipato

a seminari e workshop con i più grandi
nomi della fotografia internazionale quali
Fernando Scianna, Gianni Berengo
Gardin, Ken Damy, Maurizio Galimberti
e Toni Thorimbert. Il suo interesse è
vario, ma predilige la ricerca sugli aspetti
storico-antropologici della fotografia. La
mostra rotondese, infatti, si distingue pro-
prio per l'attenzione che l'artista ha saputo
concentrare sui momenti cruciali del rito
arboreo e sui suoi protagonisti eternati con
scatti che sintetizzano in poche istantanee
tutto il retaggio di una tradizione secolare
testimone della storia e della cultura del
popolo di Rotonda.

Silvestro Maradei  

Per festeggiare l'imminente chiusura dell'anno di attività, le educatrici dell'asilo Nido
di Rotonda,  gestito dalla Cooperativa "Produzione Lavoro e Servizi Sociali", lo scor-
so 5 giugno, hanno messo in scena una drammatizzazione interpretata dai bambini che
si apprestano a lasciare la struttura per approdare l'anno prossimo alla scuola materna.
Lo spettacolo, cui hanno assistito i genitori ed i parenti dei piccoli attori, riproponeva
sul palcoscenico la favola de "La bella addormentata nel bosco", un celebre racconto
noto soprattutto per la versione di Charles Perrault e per l'adattamento cinematografico
della Disney del 1959. La messa in scena prevedeva una serie di quadri cantati e reci-
tati che dipanavano, in quasi un'ora e mezzo di spettacolo, la trama della fiaba che ha
per protagonista Aurora (interpretata per l'occasione da Marica Propato), la principes-
sina figlia del Re (Antonio Libonati) e della Regina (Patrizia Fratta) di un imprecisato
regno della fantasia. Per celebrare il battesimo della tanto sospirata figlioletta, il Re e
la Regina invitano tutte le fate del regno (impersonate da Federica Rivello, Kyara
Costanzo e dalla stessa Marica Propato) affinché le facciano da madrina. Ognuna delle
fate dona qualcosa alla neonata: chi la bellezza, chi la saggezza, chi il talento musica-
le. Sopraggiunge una fata cattiva (Federica Rivello, qui nel doppio ruolo della villain
di turno), che non era stata invitata e per vendicarsi dell'onta, dona alla bambina una
maledizione: al compimento del quindicesimo anno di età, la principessina si pungerà
il dito con il fuso di un arcolaio e morirà. Una delle fate buone, pur non potendo
annullare l'incantesimo, lo mitiga, trasformando la condanna a morte in quella di 100
anni di sonno, da cui la principessa potrà essere svegliata solo dal bacio di un principe
(Francesco Guzzo). Per impedire che la profezia si compia, il Re bandisce gli arcolai
dal suo regno; ma la principessa, all'età di 15 anni, per caso incontra una vecchina
(Kyara Costanzo) che sta tessendo, e il suo fato si compie. La fata buona, sopraggiunta
per aiutare la sua figlioccia, fa addormentare insieme alla principessa l'intero castello,
compreso il giullare (Andrea Franzese) ed il Marchese (Lorenzo Mainieri). Col tempo,
il castello incantato si copre di una fitta rete di rovi, tale da impedire a chiunque di
penetrarvi. Dopo cent'anni un principe giunge al castello, e miracolosamente i rovi si
aprono dinnanzi a lui. Il principe trova la principessa, e se ne innamora a prima vista.
Il suo bacio la risveglia e tutti vivranno felici e contenti, come impone il lieto fine di
ogni favola. Non è la prima volta che le educatrici della struttura sita nel Rione Pietro
Nenni curata dal sodalizio presieduto da Teresa Paonessa, si cimentano, coi bambini
che frequentano l'istituto, nella interpretazione di fiabe famose della cultura occidenta-
le. Nel passato, hanno già proposto Pinocchio, Biancaneve e Cappuccetto Rosso.
L'Asilo Nido di Rotonda, attivo già da oltre vent'anni rappresenta un fiore all'occhiello
della rete di servizi comunali. Molte sono le richieste di iscrizione che ogni anno giun-
gono per affidare alle cure delle educatrici e delle collaboratrici della struttura i bambi-
ni fino a tre anni di Rotonda e degli altri Comuni del comprensorio. La professionalità
degli operatori è una garanzia per i genitori i quali sanno di portare i propri figli in un
ambiente familiare dove i piccoli sono accuditi con amore ed attenzione.

Silvestro Maradei

Le ultime settimane dell'anno scolastico sono, per tradizione, dedicate ai saggi teatrali. La Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di
Rotonda ha tenuto fede a questa abitudine allestendo un musical dal titolo "Semplicemente Amore" interpretato dagli alunni delle classi
quinte. Si trattava di una commedia musicale scritta a sei mani da S. Natali, M. Marziali e R. Giorni messa in scena venerdì 22 maggio gra-
zie all'impegno ed alla direzione delle maestre Maria Grazia Gallicchio, Maria Pina Rosa, Gianfranca Armani, Iole Libonati e Maria
Tedesco. Ambientata nel duecento, la storia aveva per protagonisti i personaggi Guadalberto (interpretato da Salvatore Viggiano), Lapo (i
cui panni erano vestiti da Gabriele Bravi) e Fiammetta (Maria Elena Grande). Il filo conduttore della vicenda era l'amore tra due giovani che
si vogliono bene al di là delle convenienze sociali, ma anche l'amore universale che unisce tutti gli uomini come fratelli, secondo l'insegna-
mento di San Francesco di Assisi, che pur non comparendo fisicamente, è stata l'anima dello spettacolo. La trama voleva offrire uno spunto
di riflessione sulla vita di oggi per parlare di onestà contro la furbizia, di sincerità contro la falsità, di umiltà e solidarietà contro l'arroganza.
Morale della favola, o per meglio dire della commedia è stata la seguente: "la felicità non è un elisir che si può comprare. Ora, come allora, il
vero elisir è l'amore". Gli altri interpreti del musical sono stati Federica Rapagnetta (presentatrice), Rosamaria Di Sanzo (narratrice),
Gabriele Celano, Giuseppe De Marco, Andrea Forte, Domenico Forte, Salim Libonati, Pasquale Stabile (soldati), Alessandro Buldo,
Alessandro Di Iacovo, Davide Viceconte (contadini), Giovanni Bitonti (mendicante), Manuel De Marco (Iacopone), Gaia Di Sanzo
(Beatrice), Rosi Di Tomaso (Cecilia), Mattia Cerbino, Marco Cincotti, Alfredo Cozzetto, Antonio Forte (frati), Alessia Cavaliere, Letizia
Cerbino, Paola De Marco, Gaia Fortunato (suore), Martina De Rosa (Lucia), Verdiana Paladino (Laura), Marika Francese e Angela Nicolao
(stelle).

La Protezione Civile di Rotonda non fa 
mancare  la sua presenza in Abruzzo 

Il rotondese Carlo Tarantino eletto consigliere provinciale 

Carlo Tarantino, consigliere provinciale 

I bimbi del Nido protagonisti 
della favola 

“La bella addormentata nel bosco”

Un’immagine del recita 

Inaugurata a Rotonda la mostra fotografica di
Francesco Lavriani sulla Sagra dell’Abete 

Una foto  storica della Sagra 

La scuola Primaria di Rotonda protagonista
di un Musical di fine anno 
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Sfogo del Consigliere provinciale 
Di Lascio dopo l'esito del voto

Martedì 9 giugno, ore 14,00 ( circa). Sono nella hall
del Midi hotel, a Lagonegro. Alle mie spalle sento una
voce: " Caro Consigliere, permettimi di congratularmi
con te". Mi serve meno  di un attimo per capire che le
congratulazioni sono per Vito Di Lascio, confermato
alla carica di Consigliere alla Provincia di Potenza
nelle  file del PD. Lui è "di casa" al Midi ( nel senso
più letterale del termine, come molti lettori sapranno)
e sotto sotto mi aspettavo di vederlo lì,  a quell'ora.
Colgo subito la frase con la quale accoglie le congra-
tulazioni da chi, forse, lo ha anche votato: "
Nonostante abbiano provato ad abbattermi, sono anco-
ra qui". Subito dopo, lo chiamo verso di me: " Caro
Assessore ( mi permetto di chiamarlo così, tra il serio
ed il faceto, visti i rapporti personali molto cordiali tra
di noi) ti ho visto maluccio, ieri sera: stando alle anali-
si di qualche tuo compagno a Latronico, hai rischiato
l'elezione, visto che non siete  arrivati al 55%"
" Beh, non era proprio così tragica, la situazione:
certo, superare il 55% avrebbe reso tutto meno incer-
to. Ma visto che sei qui, ti voglio offrire una mia
riflessione, poi fanne l'uso che vuoi. Io sono stato il 5^
eletto nel PD, con il 25 % dei suffragi. Il primo eletto
è arrivato al 35%. Michele Calabrese, candidato nella
lista di Lacorazza ( di fatto, una seconda lista PD;
n.d.r.) ha ottenuto il 17%, ed è stato eletto anche lui.
Ora, mi chiedo: se fossi stato l'unico candidato PD nel
collegio, come sarebbe finita? Considerando che la
maggior parte dei voti di Michele è di area ex Ds,
ammettendo anche che molti " compagni" non mi
avrebbero votato, avrei potuto o no prendere un altro
11% di quei consensi? E con quei consensi sarei stato
il primo eletto a livello provinciale, cosa mai accaduta
al collegio di Lagonegro. Allora, io dico: mi fa piacere
per Michele Calabrese, va bene anche che il collegio
abbia due consiglieri di maggioranza, ma non era
meglio averne uno in meno ma " primo eletto", così da
togliere il lagonegrese da quella posizione di "fanalino
di coda" nell'ambito provinciale? Purtroppo abbiam
dovuto pagare questo prezzo alla voglia di qualcuno,
segnatamente i Pittella, Marcello in testa, di farmi
fuori.  Però gli è andata male. Io ho anche , corretta-
mente, appoggiato la candidatura di Gianni Pittella
alle Europee. E tu lo sai"

Giofor
disamistade62@alice.it

Mi avevano teso una
trappola! Ma gli è

andata male!

Il Consigliere Provinciale Vito Di Lascio 

Errata corrige
In riferimento all’artciolo pubblicato sul precdenete numero dell’Eco alla
pagina 30 “ Premiati a Lagonegro i vincitori del V Concorso di Poesia   A.
Angelo”  si precisa che Maria Eleonora Visconti di Lagonegro è tra coloro
che hanno ottenuto la menzione d'onore nella Sezione Giovani con la poesia
intitolata "Luna".

Pina Manzolillo: “A Lagonegro i danni della Riforma Gelmini” 
IL PUNTO/Ecco i primi effetti devastanti della Riforma  sulla Scuola lagonegrese: soppressa  la classe 1° di Piazza della Repubblica. Come mai tutto sta passando sotto silenzio?

La mannaia del Ministro
Gelmini si è abbattuta sulla
scuola di Lagonegro e comincia-
no a vedersi i primi effetti nega-
tivi con la soppressione di una
prima classe per il prossimo
anno scolastico. Questa è la con-
seguenza diretta dell'aumento
del numero minimo previsto dal
governo in carica.per la costitu-
zione delle classi Si avranno,
dunque, due classi prime di circa
23 alunni, al posto di tre di circa
15.Non voglio soffermarmi sul-
l'aspetto occupazionale,per evi-
tare di dare l'impressione di
difendere interessi personali, i
quali, peraltro, non vengono
minimamente intaccati dal
momento che nessun insegnante
di Lagonegro perderà la propria
sede,  in quanto  la soppressione
dei due posti sarà ammortizzata
da due pensionamenti.  Ciò non
significa, tuttavia, che non ci
saranno ricadute sul piano occu-
pazionale perché se non subiran-
no  danni  gli insegnanti di
Lagonegro, ci saranno, da qual-
che altra parte della Regione,
due precari che perderanno il
posto di lavoro con conseguenze
drammatiche per le proprie
famiglie. Ma il mio intento pri-
mario  è sottolineare le ripercus-
sioni, in termini di qualità del
processo formativo, che si deter-
mineranno, a seguito di tale
scelta operata a fini squisitamen-
te economici mirati ad una cieca

volontà di risparmio. E' noto a
tutti, credo, come in un momen-
to delicatissimo quale la fase di
apprendimento della letto-scrit-
tura, sia indispensabile  disporre
di tempi ampi onde poter segui-
re singolarmente tutti gli alunni
impegnati in un compito che
sembra semplice e naturale agli
occhi degli adulti, ma presuppo-
ne l'attivazione di dinamiche
intellettive molto complesse per
bambini di soli sei anni. I sog-
getti che apprendono posseggo-
no modalità e tempi diversi nel-
l'approccio con lo sviluppo di
capacità ed acquisizione di com-
petenze. Non di rado capita di
trovarsi di fronte bambini che
manifestano particolare lentezza
nell'apprendimento, ma  che alla
media distanza, con le giuste
attenzioni e una adeguata meto-
dologia, raggiungono i risultati
attesi alla stessa stregua di com-
pagni  caratterizzati da una
modalità di apprendimento più
immediata. In una classe che
vedrà aumentare il numero degli
alunni di quasi dieci unità, sarà
sicuramente difficile assicurare
la stessa dedizione a questi alun-
ni, i quali, ribadisco, non sono
meno intelligenti, ma richiedono
semplicemente tempi e ritmi più
distesi. 
La logica conseguenza rispetto a
tutto ciò è che si possa correre il
rischio che, come in passato
molto spesso succedeva, diversi

soggetti rimangano indietro pri-
vati del sacrosanto diritto di svi-
luppare appieno le proprie
potenzialità. E' superfluo speci-
ficare che noi, per la nostra
parte, continueremo a svolgere il
nostro lavoro al massimo delle
nostre possibilità, sfidando le
enormi difficoltà che ci si pon-
gono innanzi, nell'interesse pri-
mario degli alunni, anche se, per
amor di verità ritengo doveroso
informare i cittadini in merito ai
tempi duri che ci attendono e li
attendono. L'aspetto curioso
della questione si  legge, però,
nella scelta delle sedi delle clas-

si in oggetto: una classe sarà
allocata nel Plesso di Rione
Rossi e l'altra, udite un po'… nel
Plesso di Piazza Italia, ossia nel-
l'edificio dell'ex dispensario. Già
,è proprio così, quella sede tanto
vituperata e per mesi denigrata
ora, secondo autorevoli fonti,
risulta essere perfettamente
rispondente ai parametri di spa-
zio e quant'altro sia previsto per
un edificio scolastico, persino
più rispondente del Plesso di
Piazza della Repubblica, da
sempre considerata sede dignito-
sissima e sicura. Dunque, biso-
gna dedurre che tutto ciò che è
stato raccontato in passato alle
famiglie sia falso e tendenzioso
e che le stesse dovrebbero chie-
dere ragione di questi tentativi
continui e martellanti di sobilla-
re i genitori contro una struttura
che, oggi, si apprende essere
perfettamente idonea a ospitare i
loro figli. E' inevitabile che un
dubbio legittimo insorga: che si
sia trattato di una enorme misti-
ficazione costruita allo scopo di
strumentalizzare i genitori con-
tro l'Amministrazione per inte-
ressi reconditi? Parlar male di
quella struttura era diventato
quasi un imperativo categorico,
tant'è che si avvertiva un clima
quasi intimidatorio al sol profe-
rire parola in difesa dello stabile.
Non voglio essere così malpen-
sante, tuttavia le elezioni si avvi-
cinano e non può essere sempre

un caso se gli aspetti negativi,
veri o presunti ,di una parte poli-
tica vengono denunciati, e quelli
positivi passino sempre in sordi-
na. Mentre infatti, mentendo
evidentemente, si gettava discre-
dito sulla struttura di Piazza
Italia, a nessuno veniva in mente
di informare i genitori in merito
ai buoni provvedimenti che si
adottavano per i loro figli.
Qualcuno ha forse mai saputo
che parte delle attività degli
alunni , settimana bianca ad
esempio, è stata finanziata anche
attraverso i contributi della
Comunità Montana ad opera del
Presidente della stessa nonché
del Vicesindaco Carlomagno,   e
della Provincia, tramite il
Consigliere Provinciale Vito
Dilascio? Questo è una strano
Paese: chi fa politica alla luce
del sole esponendosi alle criti-
che e alla diffidenza, spesso
anche giustificate, deve quasi
evitare di esprimere le proprie
opinioni per non essere tacciato
di fare interessi di parte, chi
invece, mascherandosi dietro ad
un falso "essere fuori dai partiti"
può dire tutto, anche le falsità,
utilizzando, di fatto, la politica
per interessi personali.  
Non è forse più onesto iscriversi
ad un partito ed esprimere le
proprie opinioni assumendosi la
responsabilità di quanto affer-
mato senza ricorrere a subdoli
mezzucci per utilizzare persone

ignare? Questa considerazione
mi convince ancora di più a con-
fermare il mio impegno politico
chiaro e trasparente, pur consa-
pevole delle contraddizioni che
attraversano il nostro tempo.
Sono convinta sia giunto il
momento per una rinnovata bat-
taglia politica mirata a riaffer-
mare i principi e i valori che
questo governo sta cancellando
attraverso lo smantellamento
della scuola e dello stato di dirit-
to. Non rinnego né nascondo,
dietro un semplice pretesto pura-
mente professionale, il carattere
squisitamente politico di questo
mio scritto, bensì voglio aggiun-

gere, con  la consapevolezza che
mi deriva dalla mia esperienza
di operatrice della scuola, di non
condividere che, mentre  diverse
comunità, fra cui Potenza, sono
in stato di agitazione contro i
tagli nel settore della scuola, in
un paese come Lagonegro un
atto così grave debba passare
sotto silenzio, quasi come se si
avesse paura di fare cosa sgradi-
ta a qualcuno.
L'Amministrazione di
Lagonegro ha dato prova, duran-
te il periodo caratterizzato dalle
manifestazioni di dissenso nei
confronti della Riforma
Gelmini, di schierarsi in difesa
della Scuola, per cui spero ci
siano ancora margini di inter-
vento da parte delle Istituzioni
locali coadiuvate dalla presenza
attiva dei genitori e dei cittadini
tutti, per una azione di opposi-
zione al provvedimento adottato.
Si faccia presto, dunque, e non
ci si rassegni al mediocre pen-
siero qualunquista del "sono
tutti uguali", o che "non c'è dif-
ferenza fra destra e sinistra" per-
ché qualcuno di diverso, per
quanto non perfetto, c'è, anche
se per vederlo, a volte, si deve
guardar bene, magari in qualche
manifestazione a sostegno del
lavoro o della scuola, quindi dei
i diritti dei bambini. Allora ritor-
nerà alla mente limpido e chiaro
cosa vuol dire essere di Sinistra. 

Pina Manzolillo

Pina Manzolillo Il Ministro Gelmini 

Consigliere Di Lascio,
questa è stata una cam-
pagna elettorale   com-
plessa con un vento di
destra che si è in parte
affermato in Basilicata
così come nella provin-
cia di Potenza. Quale il
suo giudizio?
Il dato lampante è che il
Pdl vince le elezioni
Europee ovunque e anche
in Basilicata, il Pdl vince
in altre province d'Italia
che prima venivano
governate dal centro-sini-
stra. Mentre in Basilicata
il centro-sinistra regge
bene all'ascesa del partito
di Berlusconi, vincendo al
primo turno sia a Potenza
che a Matera, con un
buon dato del PD che
nonostante le fuoriuscite
di Falotico, di Domenico
Vita, di tutti quei gruppi
dirigenti che non si sono
più ritrovati e riconosciuti
nel centro-sinistra, ha
retto con un buon 20%
nella provincia di Potenza
e con un risultato analogo
in quella di Matera.
Considerato il quadro
nazionale, in provincia di
Potenza si è registrato un
risultato positivo del PD e
del centro-sinistra. 
Parliamo della composi-
zione del nuovo
Consiglio provinciale.
Tanti i volti nuovi...
Bisogna fare due diverse
considerazione. Su 30
consiglieri uscenti della
scorsa consiliatura, 20
hanno ottenuto la ricandi-
datura e su 20 consiglieri

solo 2 sono stati rieletti,
io e Rosaria Vicino, unica
donna in consiglio pro-
vinciale. Per quanto
riguarda la Giunta, su 9
assessori uscenti della
Giunta Altobello, 7 sono
stati ricandidati e solo 3
rieletti, ossia Robortella,
Telesca e Carlomagno. Il
dato del Consiglio pro-
vinciale è un dato molto
indicativo di un' elezione
complicata e difficile. Nei
diversi Collegi i consi-
glieri uscenti si sono tro-
vati di fronte molti candi-
dati, agguerriti che alla
prima candidatura ci
hanno messo maggiore
passione e impegno.
Personalmente con la mia
rielezione sono ancora il
più giovane in Consiglio
provinciale. Nel mio
Collegio sono stati eletti 3
consiglieri, tra questi il
Sindaco di Episcopia
posizionato nel  centro-
destra. Credo che questo
risultato sia ascrivibile
anche all'azione che in
questi 5 anni abbiamo
condotto come Ente
Provincia di Potenza. Nel
mio Collegio la Provincia
è stata percepita come un
Ente utile, vicino agli
amministratori locali ed
amico del territorio.
Questo credo che ha con-
tribuito a far si che gli
elettori individuassero i
candidati più spendibili,
facendo convergere i voti
abbiamo ottenuto questo
storico risultato di avere
per la prima volta un

paese come Episcopia tra
i più piccoli della provin-
cia, che elegge due consi-
glieri provinciali. Anche
per Lagonegro il dato è
molto soddisfacente per-
ché dopo una lunga
assenza negli anni passati
dai massimi vertici istitu-
zionali e provinciali con-
tinua ad avere un consi-
gliere e questo dato per la
Città  è foriero di posti-
vità.  

Cosa è successo all'in-
terno del PD dell'area
sud. Vi erano due lista
una delle quali aveva
una strategia particola-
re legata al Presidente
Lacorazza…
Bisogna guardare i dati a
mente serena e dopo la
contesa elettorale. Ad ele-
zione avvenuta è facile
notare che nel mio
Collegio l 'elezione di
Michele Calabrese, nella

lista Civica "Provincia
Futuro"  lista voluta dal
PD, ha sottratto al PD nel
mio Collegio ben il 17%
dei consensi. La campa-
gna elettorale  che il can-
didato e collega
Calabrese ha condotto è
stata sostenuto dal gruppo
dirigente degli ex demo-
cratici di sinistra, tranne
con qualche eccezione
come nel caso del vice
sindaco di Lagonegro

Carlomagno che coeren-
temente ha appoggiato il
candidato del Partito
Democratico. Se sommia-
mo le due percentuali, la
mia che è del 25,80%  e
quella ottenuta da
Michele Calabrese risulta
che il mio Collegio avreb-
be avuto su di me, sulla
candidatura del PD, il
42%. Saremmo così stati
per la prima volta nella
storia del Collegio e del-

l'intero lagonegrese
capaci di esprimere il
numero più alto di
consensi e di percen-
tuale. Avremmo
avuto senza ombra  di
dubbio un riconosci-
mento nella prossima
Giunta che sarebbe
stato speso a vantag-
gio del Collegio e di

tutta l'area Sud. Per cui da
questo punto di vista forte
è in me la delusione per-
ché non comprendo la
scelta di eleggere un altro
consigliere provinciale
invece di rafforzare la
mia rielezione che sareb-
be andata a vantaggio di
tutta l 'area sud della
Basilicata. 
Nel post-voto lei ha evi-
denziato una responsa-
bilità di tipo politico,

sempre in questa pagina
dell’Eco pubblichiamo
uno sfogo ceh Giovanni
Forestiere ha raccolto
nel suo taccuino. lei fa
nomi e cognomi...
Ma io ci voglio mettere
una pietra sopra sincera-
mente.  Credo che in que-
sta logica di due candidati
del Partito Democratico,
che si fronteggiano nello
stesso Collegio ci sia la
responsabilità di chi,
avendo un ruolo superiore
al consiglio provinciale,
avendo un ruolo di auto-
revolezza politica conqui-
stata negli anni sul territo-
rio, avrebbe dovuto spen-
dersi prima della campa-
gna elettorale per evitare
che ci fosse una seconda
candidatura interna alla
famiglia Pd.  Ci sono

rimasto molto male. Non
posso nasconderlo.
Credo che comunque sia
oggi il momento di rico-
struire, avendo anche nel
dna il dono del perdono...
insomma, guardiamo al
futuro. Restano responsa-
bilità di un mancato risul-
tato che poteva essere
ancora più brillante e
positivo sul Partito
Democratico nel nostro
territorio. Dopo il ballot-
taggio sul Comune di
Potenza ci dovrà essere
un tavolo politico territo-
riale, per discutere di que-
ste responsabilità e insie-
me dobbiamo trovare un
punto di equilibrio per
ricominciare e ricostruire
un rapporto politico tra
me e il consigliere regio-
nale Pittella. 
Abbiamo parlato di
risultati elettorali e della
sua precedente esperien-
za nel ruolo di capo-
gruppo. I suoi elettori
questa volta si aspettano
qualcosa in più, pensa
che possa essere questa
la legislatura che la con-
sacrerà ulteriormente?
Credo che un risultato più
pieno avrebbe fatto scat-
tare e realizzare l' ambi-
zione di assessore provin-
ciale in maniera automati-
ca.  Ora bisognerà
costruire questo obiettivo,
credo di avere le carte in
regola per aspirare ad un
incarico di Giunta provin-
ciale, essendo capogruppo
uscente del Partito
Democratico, e quale elet-
to tra i più giovani del
Consiglio provinciale e
come rieletto tra i pochi.
Molto dipenderà dalle
valutazioni che farà il Pd
in Provincia e molto
dipenderà anche dal ruolo
che gli altri leader territo-
riali e non solo del Pd
vorranno spendere in mio
favore per un incarico in
Giunta. 

IL RETROSCENA Vito Di Lascio rieletto in Consiglio Provinciale: 
“Aspirare ad un assessorato non è peccato” 

L’apertura della campagna elettorale del presidente Lacorazza a Potenza 
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IL PUNTO/Le analisi condotte da Arma e ARPAC confermano che si tratta di una mucosa prodotta dalle alghe. Nessuna "mucillagine" nel golfo di Policastro

Aperta un’inchiesta sulla presunta mucillagine a Sapri 
Appurata la verità sulla chiaz-
za gelatinosa di color bianca-
stro che da alcuni giorni si
aggirava nel golfo di
Policastro e che ha rischiato
di mettere in ginocchio la già
precaria economia del settore
turistico-alberghiero: non si
trattava di "mucillagine",
bensì tratta di un fenomeno
"transitorio" dovuto all'innal-
zamento della temperatura
dell'acqua, che ha fatto rila-
sciare alla vegetazione mari-
na, una mucosa gelatinosa
color biancastro, che ha fatto
da collante con i microrgani-
smi presenti in acqua (polline,
insetti, piccoli pezzi di legno
e plastica). Tutte le indagini
del caso, sono state condotte
personalmente dal capitano
Giammarco Pugliese, coadiu-
vato dal brigadiere capo
Raffaele Urcioli, già coman-
dante di motovedetta ed
esperto del settore nautico.
Alle 12.00 di venerdì 29 mag-
gio, summit in Comune per
illustrare alla carta stampata i
risultati delle indagini condot-

te congiuntamente da Arma e
ARPAC, così di cercare di
tranquillizzare i vacanzieri,
molti dei quali hanno disdetto
le loro prenotazioni nel golfo
di Policastro e "appurata" la
verità, cercare di recuperare
la stagione turistico-balneare
che in parte, sembra esser
compromessa dalla "facilità"
con cui è stata diffusa la noti-
zia della presenza di mucilla-
gine nel golfo di Policastro.
Per la cronaca, i militari di

Sapri hanno iniziato ad inte-
ressarsi al caso già nella sera-
ta di sabato 23 maggio a
seguito di segnalazioni perve-
nute alla Centrale Operativa.
L'indomani mattina
(domenica 24) il brigadiere
Raffaele Urcioli con la
Stazione mobile, utilizzando
appositi contenitori distribuiti
dall 'ARPAC, al Comando
Compagnia di Sapri, quando
comandava la motovedetta,
"seguendo la procedura stan-

dard" ha effettuato i primi
prelievi, che sono stati inviati
in giornata al laboratorio
ARPAC del Dipartimento di
Salerno ove sono stati analiz-
zati. Giovedì 28 alle 13.00
sono arrivati i risultati, che
dicevano: "Trattasi, di un
fenomeno transitorio, natura-
le, dovuto all'innalzamento
della temperatura dell'acqua.
Praticamente le alghe, a segui-
to dell'innalzamento di tempe-
ratura del mare, ha emesso
delle "mucose"! Fenomeno,
che non va assolutamente
confuso con la mucillagine
presente in Adriatico che è
tutt'altra cosa. 
Dunque, un fenomeno transi-
torio dovuto all'innalzamento
della temperatura, che ha fatto
rilasciare alla vegetazione
marina in quantità ridotta una
"mucosa", una specie di col-
lante (per vischiosità molto
simile a del lattice) che ha
funzionato da "aggregante
naturale" per tutte quelle par-
ticelle presenti in acqua. Ma a
differenza della mucillagine, è
un fenomeno temporaneo.

Giovedì pomeriggio prove-
niente da Salerno è attraccata
al porto di Sapri una delle 14
imbarcazioni dell 'ARPAC
(lunga 23 metri) attrezzata
con un moderno laboratorio e
dei  più sofisticati macchinari
per l'esplorazione dei fondali
marini; a bordo un'equipe di 4
biologi diretta da Luigi De
Maio, direttore ambientale
ARPAC e una delle menti più
eccelse in questo settore. Sono
stati effettuati, sia esami batte-
riologici che chimici, che
hanno escluso in modo asso-
luto la presenza di tensioatti-
vi; ossia, di "inquinamento".
Ma non è tutto! Prima che
uscissero i risultati, i carabi-
nieri di Sapri, diretti dal capi-
tano Pugliese unitamente al
brigadiere capo Urcioli, hanno
controllato tutti i depuratori
del golfo, che sono risultati
"tutti" funzionare perfetta-
mente. Quindi alle 15.00 di
giovedì 28, sul battello
dell'ARPAC si sono imbarca-
ti: l'assessore Aita, il capitano
Pugliese, il geologo Mileo il
brigadiere capo Urcioli, il

dott. Ciorciaro ed il geometra
Giocondo Leone, unitamente
al personale dell 'ARPAC;
hanno monitorato tutto il
golfo di Policastro, non "atti-
nendosi" solo a Sapri. Alla
fine, è stato rilevato che il
fenomeno seppur lentamente
scomparendo del tutto.
Appena due giorni prima,
usciti a mare, col consulente
tecnico Giocondo Leone (che
è l'unico "topografo marino"
della zona),   con strumenta-
zione GPS si è proceduto a
monitorare la macchia, che si
estendeva dal "Canale di
Mezzanotte" (al confine con
la Basilicata) fino allo "sco-
glio dello Scialandro" e risul-
tata avere una estensione
molto densa di 4 chilometri
quadrati (l'equivalente, di 4
milioni di metri quadrati).
Indi, la perizia è stata conse-
gnata alla Procura della
Repubblica di Sala Consilina,
che ha aperto una inchiesta.
Nel frattempo, il Comune di
Sapri ha costituito un'Unità di
Crisi composta: dall'assessore
Franco Aita, da Franco Leo

(Protezione Civile Sapri), dal
capitano dei carabinieri
Giammarco Pugliese e dal bri-
gadiere capo Urcioli. Peccato
solo, che non c'è stata possibi-
lità di avere anche il conforto
della locale Capitaneria di
Porto. Venerdì mattina, risul-
tati alla mano presso il
Gabinetto del Sindaco, si è
tenuta una conferenza stampa,
per far piena luce sulla vicen-
da che ha allarmato i vacan-
zieri, molti dei quali hanno
disdetto le loro prenotazioni
nel golfo di Policastro. Fatto,
che ha messo in ginocchio il
già precario "settore turistico
alberghiero". Presente carta
stampata e Tv locali, il primo
cittadino di Sapri Vito
D'Agostino ha inteso rassicu-
rare residenti e vacanzieri,
ribadendo che: "…nel golfo di
Policastro non c'è alcuna
mucillagine; le acque di Sapri
sono limpide, cristalline e
micro biologicamente a posto
coi parametri dell'ARPAC!"
Per cui ha concluso, auguran-
do "…buon bagno a tutti!" 

Pino Di Donato

La barriera anti-mucillagine posata nella baia di Sapri

Pendolari e utenti della tratta
ferrata: Sapri-Napoli, ringrazia-
no il primo cittadino di Sapri,
dott. Vito D'Agostino e il consi-
gliere comunale delegato ai tra-
sporti Giovanni Annunziata, che
nei giorni scorsi si sono recati a
Roma e Napoli, dove hanno
incontrato i vertici nazionali e
regionali di Trenitalia, e perora-
to la richiesta di una doppia fer-
mata di due treni intercity a
lunga percorrenza. La fermata
scatterà dal 14 giugno prossimo
ossia quando entrerà in vigore il
nuovo orario estivo. I treni
sono: l'Intercity a lunga percor-
renza 723 (che da Roma va a
Palermo la cui partenza dalla
Capitale è prevista alle 7.19 con
arrivo a Sapri, alle 11.31) unica
fermata del convoglio a sud
della provincia di Salerno.
L'altra fermata riguarda l'IC 724
che da Palermo va a Roma (con
fermata a Sapri alle17.20 e arri-
vo previsto nella Capitale alle
21.38). Una buona notizia che
arriva dopo mesi di consultazio-

ne frenetica da parte del sindaco
Vito D'Agostino, che del consi-
gliere Giovanni Annunziata, che
hanno esercitato un forte pres-
sing sugli organi istituzionali e
dell'Azienda Trenitalia sia a
livello nazionale che regionale.
"Voglio ringraziare il consiglie-
re comunale delegato ai traspor-
ti Giovanni Annunziata - ha
ribadito D'Agostino - per l'entu-

siasmo e la costanza profusi nel
portare avanti questa iniziativa,
che porterà grossi vantaggi alla
nostra città: agevolando pendo-
lari, utenti della tratta ferrata e
coloro che sceglieranno i nostri
lidi, per trascorrervi le loro
vacanze. Il fatto che questa sia
l'unica proposta accolta fra le
tante, presentate da altri, da
anche il senso della concretezza
e realismo, con il quale ci pre-

sentiamo ai tavoli di trattativa.
Riteniamo infatti che il trasporto
su strada ferrata sia un elemento
essenziale per rilanciare il turi-
smo della nostra bella cittadina,
soprattutto d'estate, allorquando
oltre alla bandiera blu, vogliamo
offrire a quanti ci onorano della
loro presenza, servizi eco com-
patibili, e fra questi il treno.
Oggi segniamo questo risultato
positivo come sprono a quanto
deve essere ancora realizzato per
migliorare la qualità della mobi-
lità, da e per, il nostro territorio.
Il mio auspicio, è che  dalle pros-
sime trattative possa scaturire un
atteggiamento costruttivo delle
FS, perché Sapri è e resta un
punto nodale di primaria impor-
tanza, asse mediano di tre parchi
nazionali, ed è fulcro vitale della
costa blu dell'area cilentana. Mi
auguro - conclude D'Agostino -
che gli utenti, trarranno il massi-
mo vantaggio da questa nuova
opportunità che viene offerta
loro, per raggiungere in treno
Sapri".

Pino Di Donato  

Con l’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario 
a Sapri fermeranno due nuovi intercity 

La comunità ecclesiale di Sapri in festa per
San Vito martire. Ogni anno, il 15 e 16 giu-
gno, i cittadini sapresi rinnovano l'atto di
fede e devozione che li lega al Santo
Patrono, San Vito martire (morto nel 303 a
soli 15 anni). Una devozione secolare, che
vede i sapresi residenti e non tornare in
città festeggiare solennemente il giovane
martire, che la tradizione popolare narra
esser arrivato alla marina di Sapri su un
bastimento carico di grano. Poiché il
comandante della nave per consegnare il
prezioso carico, pretendeva una grossa
somma di danaro, che ovviamente gli abi-
tanti del posto, non possedevano, San Vito
gli offrì il suo anello d'oro, scomparendo
poi miracolosamente. Il "prodigio" impres-

sionò così profondamente il marinaio che
si affrettò a restituire il sacro gioiello che a
detta di vecchi sapresi, è lo stesso che oggi
è esposto alla venerazione dei fedeli al dito
della statua del Santo taumaturgo. Anche
quest'anno il comitato festa presieduta dal
professor Tonino Casale, messsosi in moto
già il mese scorso, in concerto con don
Nicola Romano titolare della Parrocchia
dell'Immacolata (ove è conservata la sacra
effige lignea del Santo Patrono) che ha
curato i riti religiosi ha organizzato un ricco
cartellone di festeggiamenti civili. 
Il programma dei festeggiamenti esterni,
risulta essere il seguente: il 14 giugno, arri-
vo della banda "Filarmonica Mediterranea"
città di Fisciano che alle 18.00 accompa-

gnerà la processione del "Corpus Domini"
per le vie della città. Indì, alle 21.30 in
piazza del Plebiscito, gran concerto bandi-
stico della banda "Filarmonica
Mediterranea" città di Fisciano. Il 15 giu-
gno, l'orario delle sante messe è il seguente:
alle 7.30 - 10.00 - 11.30. In mattinata, arri-
vo in città della banda Città di Camerota
che partendo dall'Ospedale di Sapri, muo-
verà alla volta di Sapri e per strada si esi-
birà nell'esecuzione di noti brani musicali.
Indi alle 11.00, presso i giardinetti della
Villa Comunale, ricco matinée musicale a
cura del concerto bandistico "Città di
Conversano". Alle 18.00, inizio della pro-
cessione delle Sacre Effigi dei Santi Patroni
(San Vito martire ed Immacolata), per le

vie della città; al termine, solenne concele-
brazione eucaristica presieduta da S.E.
monsignor Angelo Spinillo vescovo della
diocesi di Teggiano-Policastro. Alle 21.30
in piazza Plebiscito l'esibizione del gran
concerto bandistico della Città di
Conversano, diretto dal maestro Angelo
Schrinzi.  Martedì 16, alle 22.00, il concer-
to di "Silvia Mezzanotte". Concluderà i
festeggiamenti lo spettacolo pirotecnico
curato dalla ditta "Pirotecnica Moderna" di
Padovano Giovanni di Genzano di Lucania
(Potenza). Le luminarie che di sera illumina
a giorno l'intera piazza e le vie adiacenti
sono state allestite dalla ditta "Guerriero
Gerardo Antonio" di Padula.

Pino Di Donato  

Sapri, la Comunità ecclesiale festeggia San Vito martire, patrono della città

La processione di San Vito 

La stazione di Sapri 

Inarrestabile Canoa Kayak Policastro! Il Club cilentano della pagaia retto dal "sergente di ferro" Nicola Cogliandro s'impone e domina i Campionati Regionali Calabresi Open di canoa fluviale, slalom e discesa
sprint, "tingendo" di oro, argento e bronzo, le agitate acque del fiume Lao. Lo scorso weekend (sabato 23 e domenica 24 maggio), a Laino Borgo (Cosenza), sul fiume Lao, si sono svolti i Campionati regionali di
canoa fluviale nelle seguenti specialità: Slalom il sabato e Sprint la domenica. Sei le Società provenienti da: Sicilia, Campania e Calabria, che si sono sfidati a colpi di pagaia sulle acque del Lao, nel Parco del
Pollino. Sabato nella gara di slalom su 13 specialità il Canoa Kayak Policastro ha partecipato a sei di queste, portandosi a casa: cinque ori e un argento. Nel C2 (canadese biposto) hanno vinto: Fabio Brandi e
Romano Donegà; nel K1 Allievi ha vinto Marino Donegà; nel K1 Cadetti: ha vinto Salvatore Cinque e Giuseppe Crisciullo, s'è piazzato al 5° posto; nel K1 Ragazzi, argento per Francesco Ievola; nel K1 Senior,
ha vinto Fabio Brandi; nel K1 Master 1, ha vinto Giuseppe Laterza e medaglia d'argento per Romano Donegà; nel K1 Senior a squadre ha vinto la squadra composta da: Fabio Brandi - Romano Donegà -
Giuseppe Laterza. Mentre domenica, nella gara sprint su 13 gare ne ha vinte ben "9". Nel C2 Senior: 1° l'equipaggio composto da Fabio Brandi e Marco Pellegrino; nel K1 Cadetti podio tutto del CKP: 1°
Salvatore Cinque, 2° La terza Benito e 3° Giuseppe Crisciullo; nel C1 Senior, 1° Marco Pellegrino, 2° Giuseppe Vita; nel K1 Allievi ancora una volta Marino Donegà; nel K1 Ragazzi, Francesco Ievola, nel K1
Senior 1° Fabio Brandi e 3° Luciano Mangia; nel K1 Master 1, vittoria per Mauro Donegà; nel K1 Senior a squadre, han vinto Luciano Mangia e Mauro Donegà; nella canadese C1 a squadre hanno vinto: Fabio
Brandi, Giuseppe Vita e Marco Pellegrino. A questo già ricco medagliere, domenica si sono aggiunte altre 9 medaglie d'oro, 2 di argento e 2 di bronzo, per un totale di 15 ori, 4 argenti e 2 bronzi, raggranellati
nell'arco delle due giornate di gare. "Numeri" che dimostrano lo strapotere agonistico raggiunto dal Canoa Kayak Policastro in tutto il Centro Sud d'Italia, grazie anche ai sacrifici e ai buoni auspici, di un'ossidabi-
le patron-player: Nicola Cogliandro, che così postilla: "in questa due giorni sul fiume Lao siamo stati ospitati in una stupenda struttura fatta costruire dieci anni fà dalla Comunità Montana del posto, per sviluppa-
re il turismo e favorire lo sport della canoa sul territorio che poi diede in affidò al locale Club di canoa di Laino Borgo. Ad oggi è la struttura più attrezzata del Meridione a differenza dell'arretratezza di strutture
che regna sovrana nel golfo di Policastro; tant'è che la fà da padrona su l'organizzazione di gare a livello nazionale mentre una volta erano d'appannaggio del Canoa Kayak  Policastro. Oggi dopo due anni di chiac-
chiere, il C.K.P. si trova in alto mare costretto a far spogliare i giovani atleti di Policastro, quasi in mezzo alla strada e si gioca a rimpiattino sull'esistenza o meno del finanziamento per costruire un qualsiasi tipo di struttura che sia decente - sbotta il
presidente del sodalizio Nicola Cogliandro che conclude dicendo: "Il Canoa Kayak Policastro grazie all'esperienza acquisita nel corso di ventidue anni di attività agonistica ininterrotta stà facendo sempre più proseliti. Attualmente, sono saliti a quota
diciotto gli atleti agonisti tesserati già dai primi cinque mesi del '09. Pertanto - conclude il Presidente Cogliandro è giunto il momento di prendere in seria considerazione l'invito che mi hanno rivolto alcuni Comuni dell'entroterra "valdianese" attraver-
sati da fiumi per far sviluppare sui loro territori lo Sport della canoa, mettendo a servizio del nostro club, strutture e aiuti economici. Cose mai viste dal C.K.P., in circa due anni da parte dell'Amministrazione Comunale di Policastro-Santa Marina.

Pino Di Donato

La premiazione a Laino Borgo 

“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 CKP domina i Campionati Regionali Calabresi di canoa fluviale, slalom e discesa sprint



Lauria - VLauria - Via Provinciale della Melara 1/5ia Provinciale della Melara 1/5
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L’INIZIATIVA/"A sud di ogni dove" è il tema della manifestazione culturale organizzata nel palazzo rinascimentale dalla Comunità Montana Alto Tirreno di Verbicaro

E’ di rilievo la Seconda Biennale Fotografica ad Aieta

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  15  Giugno  2009Calabria2200

Ad Aieta è in esposizione la
seconda edizione della
"Biennale Fotografica Riviera
dei Cedri", presso Palazzo
Rinascimentale. Un importan-
te evento culturale che vede
protagonisti grandi nomi della
fotografia, tra i quali:
Prabuddha das Gupta, Seamus
Murphy, Lorenzo Merlo, Ken
Damy, Javier Silva Meinel,
Serena Gallini, Valeria
Necchi, Renato Corsini,
Maurizio Frullani e Sándor
Dobos. 
"A sud di ogni dove" è il tema
dedicato alle splendide imma-
gini del sud del mondo. 
Il vicesindaco di Aieta, Nicola
Sergio, si è detto soddisfatto

di questa iniziativa che tende
a valorizzare il territorio.
"L'antico palazzo che ospita le
opere fotografiche" ha ricor-
dato il vicesindaco "è accessi-
bile al pubblico per i mesi di
giugno, luglio e agosto, dalle
ore 10 alle 12 e dalle ore16
alle 21".
Lorenzo Merlo, famoso foto-
grafo ha parlato della sua pre-
senza alla rassegna fotografi-
ca di Aieta.
"Sono stato contattato dal
direttore della Biennale" ha
raccontato Merlo "che ci ha
richiesto tre mostre, che
abbiamo messo a disposizio-
ne come Festival della
Fotografia "Mountain photo

festival" di Aosta. Ci saranno
altre esposizioni, dove io stes-
so parteciperò come fotografo
in diverse località circostan-
ti".
Ken Damy direttore artistico
e fondatore del "Museo Ken
Damy" di fotografia contem-
poranea, le cui creazioni sono
attualmente esposte presso
Palazzo Rinascimentale, trova
interessante l'organizzazione
di tali eventi culturali in uno
scenario così caratteristico.
"Sono mostre di illustri foto-
grafi" ha sottolineato Damy
"che con tecniche e linguaggi
differenti hanno rappresentato
diversi Paesi del mondo. È
una Biennale che racchiude in

sé tante mostre, adatta ad un
pubblico che si avvicina al
mondo dell'arte e non soltanto
alla fotografia".
"Con partenza da Aieta" ha
commentato il direttore arti-
stico della Biennale, Piero Di
Giuseppe "la mostra avrà suc-
cessive aperture in altri paesi
del comprensorio per i mesi
di giugno, luglio, agosto. 
La scelta della localizzazione
delle sedi espositive nei paesi
dell'interno, coincide con la
politica di valorizzazione che
la Comunità Montana Alto
Tirreno di Verbicaro sta por-
tando avanti da sempre".

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

"Il Corso in Festa" è il nuovo
comitato, nato a Tortora, forte-
mente voluto da commercianti e
liberi professionisti del Corso
Aldo Moro. Con l'arrivo della sta-
gione turistica, è emersa la neces-
sità di animare la via principale e
di creare delle attrattive per visita-
tori e residenti. Rosalba Caputo
uno dei membri del Comitato, ha
spiegato come questa iniziativa
sia nata da un gruppo di dieci
donne.
"Poche settimane fa" racconta

Rosalba "su proposta della nostra
presidente Anna Limongi, abbia-
mo deciso di prendere parte all'or-
ganizzazione di questi eventi.
Desideriamo tutte animare il
corso, lungo il quale ci sono
diverse attività commerciali che
non vengono valorizzate come
dovrebbero. Ci siamo unite per
creare nuove manifestazioni, in
grado di attrarre visitatori. La
prima festa ha avuto un'ottima riu-
scita, nonostante il tempo non sia
stato dei migliori. Abbiamo otte-

nuto un riscontro positivo da parte
di tutta la popolazione. Oltre ai
commercianti e agli sponsor, c'è
stato offerto l 'appoggio
dell'Amministrazione comunale".
Monica Cauteruccio, altro mem-
bro del Comitato, si è detta soddi-
sfatta anche del risultato della
seconda serata, con la Festa dei
Fusilli. 
"Sono state disposte" spiega
Monica "diverse postazioni lungo
il Corso Aldo Moro, che hanno
permesso di effettuare varie degu-
stazioni ai visitatori, il tutto

accompagnato da musica e intrat-
tenimento. Sono in programma
altre feste, per un totale di otto,
suddivise nell'arco del periodo
estivo. I prossimi appuntamenti
saranno il 24 giugno, il 2 luglio, il
15 luglio, il 23 luglio, il 9 agosto,
il 19 agosto e il 22 agosto. Il 9
agosto si terrà la Notte Bianca di
Tortora, con attività aperte, musi-
ca, giocolieri, fuochi pirotecnici,
stand per degustazioni e molto
altro".

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

L’esposizione 

Torna a Praia a Mare l'impor-
tante manifestazione sonora di
Note Aedine. Il presidente
della Pro Loco Praia a Mare
Francesco Di Giorno, sempre
in prima linea per la promozio-
ne e lo sviluppo del territorio,
sta portando avanti ormai da
anni questa iniziativa che
vedrà come protagonista lo
splendido scenario dell'Isola di
Dino.
"Un progetto" spiega Di
Giorno "che dopo circa due
anni di studi e sperimentazioni
permetterà di effettuare dei
concerti nella zona demaniale
dell'Isola di Dino. Porteremo
finalmente la musica sull'isola,

che da ventisette anni non
viene più utilizzata per queste
attività. Abbiamo organizzato
con il patrocinio dell'ammini-
strazione Comunale, della Pro
Loco di Praia a Mare,
dell'UNPLI di Cosenza sei
eventi culturali di grande
richiamo".
La stagione di Note Aedine
sarà inaugurata il 10 agosto
con il concerto degli Ethos alle
ore 21,30. Il 20 luglio alle
21,30 si terrà il concerto del
Coro polifonico "Ensamble
Vocale Secolo XXI". Il 2 ago-
sto sarà possibile assistere ad
un concerto classico a cura di
Roberto Greca, tenore di
"Santa Cecilia", alle ore 22. Il

9 agosto ci sarà il concerto di
Omparty "A Leon Pantarei
Project" alle ore 22. Il 19 ago-
sto si terrà uno spettacolo tea-
trale "Le nozze di Arlecchino"
canovaccio e regia di Mario
Gallo alle ore 22. Infine il 24
agosto sfileranno gli abiti
dell 'Atelier Montesano di
Tortora con "I colori dell'Isola
di Dino".
"Tutti questi eventi" conclude
il presidente della Pro Loco
"sono legati da un filo condut-
tore. Note Aedine nasce dal
nome originario dell 'isola
'Aedine' che significa piccolo
tempio e che si pensava fosse
dedicato alla dea Venere.
Proprio per questo abbiamo
deciso di creare un pacchetto
promozionale in grado di illu-
strare anche la valenza cultura-
le di questo luogo. Vorrei rin-
graziare infine il direttore arti-
stico della manifestazione
Pasqualino Fulco di Tortora,
poiché è la dimostrazione di
quanto sia importante la colla-
borazione che i nostri due
paesi stanno portando avanti
da tempo". Per informazioni e
possibile visitare il sito
www.isoladidino.org .

Valentina Bruno 

Spettacoli musicali sull’Isola  Dino 

Un’immagine dell’isola di Dino 

Grande successo per il secondo
Open Car Praja, l'annuale raduno
nazionale di auto cabrio e spider
riservato a tutti i modelli di ogni
epoca.
Splendide auto esposte per il piace-
re di curiosi e appassionati lungo il
Viale della Libertà di Praia a Mare. 
Davide Marcucci presidente
dell'Open Car Praja si è detto sod-
disfatto della manifestazione,
nonostante le avverse condizioni
climatiche.
"Sono giunte vetture" ha spiegato
Marcucci "da diverse regioni
d'Italia. Tanti i visitatori richiamati
dall'evento. Il primo giorno si è
tenuto un cocktail inaugurale per i
partecipanti e gli invitati lungo il
viale principale. Nella seconda
giornata la prima tappa è stata al
parco naturale del Pollino, con pranzo in
un noto rifugio del luogo. Siamo quindi
giunti a Rotonda accolti dal museo locale.
Il terzo giorno, assieme ai protagonisti

dell'Open Car, abbiamo visitato il comune
di Paola e il Santuario di San Francesco.
La serata si è conclusa con uno spettacolo
musicale live in Piazza Italia. Nella matti-
nata dell'ultimo giorno abbiamo visitato il

comune di Rivello e l'antico
convento. È stato offerto un
aperitivo dal gruppo 'Bikers
Club' di Rivello con il quale
l'associazione Open Car Praja
ha stretto un gemellaggio".
"Diverse" ha concluso il presi-
dente del club "sono le iniziati-
ve che stiamo portando avanti.
Abbiamo stretto un gemellag-
gio con il Club Cabrio Spagna.
Per l'anno prossimo è in pro-
gramma uno scambio, parteci-
peremo con i nostri soci ad un
raduno che si terrà a Barcellona
e loro prenderanno parte al
nostro terzo Open Car Praja. Il
12 settembre infine, in collabo-
razione con l'associazione
Atena e con l'Amministrazione

comunale si terrà, presso il
museo comunale di Praia a Mare, una
mostra fotografica dalla nascita dell'auto
cabrio e spider ai giorni nostri".

Valentina Bruno

Seconda edizione dell’Open Car a Praia a Mare 

Nuovo Comitato a Tortora “Il corso in festa” 
Dieci donne per l'organizzazione di eventi sulla centralissima  Aldo Moro

Un momento della festa

Arte, musica e spettacolo per la manifestazione 
"Note Aedine"

Dopo tanti comizi e promesse
elettorali si è giunti ai risultati
per le elezioni comunali che
hanno visto protagonisti que-
st'anno i comuni di: Santa
Maria del Cedro, Belvedere
Marittimo, Buonvicino,
Orsomarso, Verbicaro e Santa

Domenica Talao.
Per Santa Maria del Cedro,
con il con 1.930 voti, il 54%,
eletta la Lista Civica
"Solidarietà e Progresso"
nuovo sindaco Giuseppe
Aulicino (già sindaco della cit-
tadina tra il1995 al 2004).
Per Belvedere Marittimo, con

2.970 voti, il 48,1%, eletta la
Lista Civica "Belvedere
Libera" nuovo sindaco Enrico
Granata.
Per Buonvicino con 1.418
voti, il 95,1% eletta la Lista
Civica "Progresso e Liberta'"
riconfermato alla carica di sin-
daco Giuseppe Abate Gerardo

Greco.
Per Orsomarso con 493 voti, il
55%, eletta la Lista Civica
"Paese Democratico", nuovo
sindaco Paola Maria Candia.
Per Verbicaro con 851 voti,
37,9%, eletta la Lista Civica
"Per Verbicaro" con Felice
Spingola già sindaco della cit-

tadina dal 1975 al 1990 e dal
1995 al 1999.
Santa Domenica Talao con
516 voti, 53,2%, eletta la Lista
Civica "Rinascita
Democratica" con il nuovo
sindaco Alfredo Giuseppe
Lucchesi.

Valentina Bruno

Nuovi sindaci 
nell’Alto Tirreno Cosentino

Eletti i sindaci di: Santa Maria del Cedro,
Belvedere Marittimo, Buonvicino, Orsomarso,

Verbicaro e Santa Domenica Talao

Presentata l 'apertura dello sportello
Artigiancassa Point durante il convegno
Si è tenuto a Tortora, presso la Sala consilia-
re, il convegno sull'apertura dello sportello
bancario Artigiancassa Point. Diversi sono
stati gli interventi nel corso della presenta-
zione tra i quali: Antonio Lacava responsa-
bile Artigiancassa Point Alto Tirreno
Cosentino, Carlo Vavalà direttore
Artigiancassa Calabria, Domenico
Brignome direttore BNL Ag. Scalea e
Vincenzo Cicione funzionario
Artigiancassa.
Durante il convegno Antonio Lacava, ha
illustrato le finalità e le funzionalità dello
sportello bancario, una novità per Tortora
che ne era ancora sprovvista.
"È un'iniziativa rivolta alle imprese" ha
spiegato Lacava "un vero sportello bancario
in grado di gestire autonomamente tutti i
prodotti che la banca può offrire in sinergia
con la filiale BNL di Scalea. Essa è infatti
di supporto per tutte le operazioni di cassa e
permetterà di aprire un conto corrente
Artigiancassa Revolution a costo zero.
Attraverso l'appoggio della filiale di Scalea
si potranno effettuare operazioni di versa-
mento con gestione immediata. Nei giorni
scorsi ho potuto costatare un forte interesse
da parte delle imprese, avendo riscontrato la

vicinanza di questa nuova struttura, che
nasce sul nostro territorio."
"Bisogna ricordare un'altra importante ini-
ziativa" sottolinea il responsabile
dell'Artigiancassa Point A.T.C. "la Camera
di Commercio, l 'Amministrazione
Provinciale di Cosenza, la Fondazione
Carical e il Comune di Cosenza hanno
costituito il Comitato Promotore della
Banca di Garanzia Collettiva dei Fidi. Tale

banca assumerà la forma giuridica di Banca
di Credito Cooperativo, con competenza
operativa estesa a tutto il territorio provin-
ciale e alle zone limitrofe. Nell'esercizio
della sua attività la Baca di Garanzia si ispi-
rerà ai principi cooperativi della mutualità
senza fini di speculazione privata".
La nuova sede dell'Artigiancassa Point è in
via Antonio Guarasci, 8 a Tortora Marina.

Valentina Bruno

Auto cabrio e spider hanno sfilato lungo il Viale della Libertà

Auto di prestigio in esposizione 

Convegno Artigiancassa Point a Tortora 

Il tavolo della presidenza del convegno 
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L’INIZIATIVA/Il gruppo "Più siamo meglio stiamo": dalle sorgenti di Fiumicello di Lauria al luogo dell'Abbazia di San Filippo. Ritrovati  resti di mura del monastero
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Trekking facile nella Valle del Noce: monte San Filippo
Seconda uscita per il gruppo
della nuova associazione
Lauriota "Più siamo meglio
stiamo" che, dopo aver esplo-
rato il monte Sant'Elia nel
mese di maggio, questa volta
si è diretto sul monte San
Filippo alla ricerca delle ulti-
me tracce dell'Abbazia di San
Filippo posta nella località
omonima. Il numero degli
escursionisti è aumentato:
ventisette persone. Segnale di
una buona disponibilità a fare
trekking facile e istruttivo.
Viene esplorato il territorio
circostante con il duplice
obiettivo di conoscere meglio
la geografia e la storia del
posto in cui si vive.
Domenica sette giugno il
gruppo si è dato appuntamen-
to alle sorgenti di Fiumicello
di Lauria. Dopo aver fatto
scorta di acqua, poco dopo le
otto, la lunga fila degli escur-
sionisti ha cominciato a risali-
re la montagna. Il gruppo è
eterogeneo: sono rappresenta-
te ampie fasce di età; dagli
otto ai cinquantasei anni.
Tuttavia il nucleo del gruppo
è costituito da ragazzi che
sono anche compagni di
scuola. Un sole splendente e
una temperatura primaverile
hanno contribuito alla riuscita
della passeggiata.
Complessivamente la comiti-
va ha marciato per quattro
ore, percorrendo oltre quat-
tordici chilometri. Anche per
i più piccoli è stato un percor-
so facile poiché il sentiero,
ricco di vegetazione, è
ombreggiato, ondulato e mai
difficoltoso. La seconda
escursione ha avuto come
obiettivo principale quello di
cercare il luogo sul quale sor-
geva l 'Abbazia di San
Filippo. E' interessante che
nemmeno la storiografia loca-
le riporti quello che il gruppo
ha trovato: resti di  mura pos-
senti che indagini più
approfondite potrebbero col-
legare all 'Abbazia di San

Filippo. Le mura, della lar-
ghezza di circa 1,5 metri sono
visibili per la parte che
riguarda poco oltre le fonda-
menta. Questi resti  si trovano
nella proprietà del  signor
Biagio Papaleo, il quale ha
consentito di visitare i terreni
dove era ubicato il monaste-
ro; terreni ben tenuti, alberati
e coltivati, che oggi sono di
sua proprietà. In particolare,
il signor Biagio Papaleo, ci ha
mostrato dove, fino al 1940,
esistevano ancora tracce del
campanile del convento.
Osservando con attenzione le
caratteristiche del luogo si
capisce perché questo sia
stato scelto per fondare ed
erigere un monastero. Scelta
del luogo, da parte dei fonda-
tori, avvenuta prima dell'anno
mille; scelta che si è rivelata
giusta se consideriamo che
l'Abbazia di San Filippo ha
avuto una storia plurisecolare.
Prima di tutto il luogo si pre-
senta ben difeso naturalmen-
te. Il monastero aveva davanti
a sè, a poche decine di metri,
un precipizio che lo rendeva
meno vulnerabile e più pro-
tetto. Anche alle spalle, le
cime di San Filippo lo proteg-
gevano rendendolo poco visi-

bile. Dal monastero si domi-
nava con lo sguardo un'ampia
zona della  Valle del Noce.
Viceversa dalla Valle il luogo
del monastero non è facil-
mente identificabile; una fitta
vegetazione e alberi ad alto
fusto lo rendevano poco visi-
bile. Il luogo è anche ricco di
acque: sono tanti i pozzi di
antica fattura e ancora oggi
sono funzionanti. In sintesi, il
successo nei secoli del mona-
stero è stato reso possibile da
diversi positivi fattori: facilità
di approvvigionamento idri-
co; ricchezza di legname per
costruire e di legname da
ardere; posizione difesa natu-
ralmente; terreno fertile e,
non ultimo,  presenza di
pascoli e di selvaggina sui
monti vicini. Per raccontare la
storia conosciuta del mona-
stero di San Filippo ci viene
in aiuto anche quello che ha
illustrato la dottoressa Valeria
Verrastro, dell'archivio di
stato di Potenza, in una rela-
zione  presentata durante un
convegno. I documenti di
archivio fanno risalire la fon-
dazione del nucleo originario
del Monastero di San Filippo
al 982 d.C. ad opera del
monaco italo-greco poi dive-

nuto San Saba. Grazie alla
personalità carismatica di San
Saba altri monaci si riunirono
in quel luogo. Quello che fu
un luogo di cenobi e laure
basiliane, adatte a pochi ere-
miti, nel tempo divenne un
centro di aggregazione più
numeroso; da ciò l'esigenza di
costruire una struttura più
adatta alla vita di gruppo. Le
fonti scritte non rivelano
quando la costruzione diven-
ne monastero benedettino,
sull'onda del successo che in
tutta l'Italia questo ordine
stava avendo. Nel 1353
all'Abate di San Filippo fu
dato l'incarico, insieme ai
Vescovi di Policastro e di
Bisignano, di individuare una
figura di ecclesiastico merite-
vole di essere eletto  come
nuovo abate del monastero di
Camerota. Incarico che dimo-
stra l'importanza e la conside-
razione di cui l 'abate del
Monastero di San Filippo
doveva godere. Il monastero
era posto in un punto strategi-
co e costituiva un tramite ed
un collegamento tra la diocesi
di Policastro e quella di
Cassano. Anche ciò ne
aumentava il prestigio.
Ricerche effettuate negli

archivi di
Policastro
evidenzia-
no alcune
v i s i t e
p a s t o r a l i
fatte al
c o n v e n t o
dai vescovi
in vari
periodi .
Della visita
p a s t o r a l e
del 1629
esiste il
verbale con
l'inventario
dei beni
possedu t i
dal mona-

stero. Tale
verbale evi-

denzia che, dopo sei secoli e
mezzo dalla fondazione, il
monastero era ancora ricco di
beni mobili ed immobili e di
pertinenze sparse su tutto il
territorio della Valle del
Noce.  Nel XVII secolo era
ancora vivo il culto di San
Filippo presso l'Abbazia. 
Settimanalmente si celebrava-
no messe e annualmente si
organizzava una festa in
onore del santo. Il 1698 è
l'anno di una nuova visita
pastorale e i documenti parla-
no della cappella di San
Filippo. Tra le numerose per-
tinenze del monastero c'è
anche la cappella di Sant'Elia
sull'omonimo monte sopra
l'abitato di Lauria. Anche per
questa cappella le origini
sono anteriori all'anno mille e
la sua pianta ricorda quella
tipica dell 'esperienza dei
monaci benedettini. Dal
luogo del Monastero di San
Filippo la cappella di
Sant'Elia è perfettamente visi-
bile e viceversa. Gli escursio-
nisti del gruppo "Più siamo
meglio stiamo" hanno visitato
la cappella di Sant'Elia nel
mese di maggio; proprio allo-
ra venne l'idea di visitare i
luoghi del Monastero di San

Filippo. Altra dipendenza del
Monastero era la cappella di
Santa Maria dell'Assunta.
Questa chiesa era posta nell'a-
bitato di Lauria e  non deve
essere confusa con la
Madonna Assunta, posta
invece sul monte Sant'Elia e
detta anche Madonna
dell'Armo. Visitata la sede del
monastero il gruppo ha conti-
nuato l'escursione utilizzando
un sentiero ben tenuto e albe-
rato. Quando, in qualche
punto, gli alberi si diradano lo
sguardo può spaziare nella
valle del Noce. Si vedono
bene quattro Paesi: Lauria,
Nemoli, Rivello e Trecchina.
Al centro della vallata il
fiume Noce somiglia ad
un'autostrada bianca e l'oc-
chio ne segue agevolmente il
percorso sinuoso. Sul sentiero
una grossa pozzanghera fan-
gosa ha rivelato le presenza di
cinghiali; presenza dedotta
dalle orme lasciate da questo
mammifero artiodattilo (Sus
scrofa) i cui esemplari più
grandi sono lunghi fino ad un
metro e ottanta centimetri. Il
signor Biagio Papaleo ci ha
confermato che, da quando
viene effettuato il ripopola-
mento, se ne vedono facil-
mente in questi posti. Verso
le dieci i più giovani del
gruppo hanno cominciato  ad
avere fame e per questo si è
cercato un luogo adatto per
mangiare. Giacomo Schettini,
esperto capocordata, ha indi-
viduato un posto degno di una
pasquetta. Vicino ad una casa
diroccata i vecchi terrazza-
menti hanno offerto dei sedili
pronti. Anche questa volta
sono comparse torte alle
mele, torte rustiche e altre
cose buone. Gli escursionisti
hanno potuto saggiare le
ciliegie, grosse e buonissime,
che Mario Sarubbi ha offerto
loro. Gli zaini sono stati
alleggeriti e i panini che cia-
scuno aveva portato hanno
cambiato posto…. I ragazzi si

sono sfidati al gioco del
"filetto" . Gioco autocostruito
le cui pedine erano tappi di
bottiglia recuperati. La sfida
tra Federica Sarubbi e Angelo
Lamboglia è stata… all'ulti-
mo tappo. Anche la casa
abbandonata ha riservato
delle sorprese. Giacomo
Schettini, evidentemente con
la vocazione dell'archeologo,
ha trovato, nelle vicinanze
della casa, una grossa man-
giatoia scavata nella pietra;
starebbe benissimo in un
museo (se ne avessimo uno a
Lauria). La casa , da alcuni
particolari , rivela che è stata
abitata in modo continuato
tempo addietro. Internamente
lo spazio è quello di una sola
stanza ampia delle case
moderne. Colpisce invece la
grandezza del forno posto
nelle immediate vicinanze
della casa: l'equivalente di
uno stanzino di piccole
dimensioni. Un bambino, pro-
babilmente, poteva starci den-
tro in piedi.  I più piccoli del
gruppo, Giuseppe Sarubbi e
Michele Amato, erano inte-
ressatissimi a tutte queste
scoperte e, alla fine della
giornata, erano stanchi ma
visibilmente soddisfatti. Sono
rimasti particolarmente colpi-
ti dalla storiella raccontata
loro dai più grandi quando il
gruppo è passato nei pressi
dei ruderi della così detta
"iocca i li puddicini" dove
sarebbe sepolto un tesoro leg-
gendario. Il prossimo appun-
tamento del gruppo escursio-
nista è programmato per
domenica 28 giugno. Questa
volta saranno visitate le sor-
genti del lago Sirino e sono
previsti esperimenti che
hanno il lago come protagoni-
sta. Naturalmente, anche que-
sta volta, ciascuno del gruppo
potrà invitare tutti gli amici o
i parenti che vogliono passare
una giornata in compagnia e a
contatto con la natura.            

Raffaele Papaleo

La scuola calcio diretta da
Ambrogio Pesce, fondata nel
2002, conta oltre cento
iscritti. Ragazzi di età com-
presa tra i  sei e i sedici anni
suddivisi per fasce di età. In
tal modo l'attività sportiva
può essere meglio adeguata
alle differenti esigenze dovu-
te all'età.  Dai più piccoli ai
più grandi, i giovani calcia-
tori vengono riuniti in cin-
que gruppi: Piccoli Amici
(6-7-8 anni); Pulcini (9-10
anni); Esordienti (11-12
anni); Giovanissimi (13-14
anni) e Allievi (15-16 anni).
La finalità di una scuola cal-
cio è, prima di tutto, quella di
avviare tutti i ragazzi iscritti
a praticare il calcio nel modo
giusto. 
Ne consegue che il risultato
tecnico è secondario rispetto
alla necessità che tutti i
ragazzi giochino durante le
partite; indipendentemente
dalle qualità tecniche rag-
giunte.  Ciò nonostante i
ragazzi del gruppo degli
esordienti hanno vinto tutte
le partite disputate durante
questa stagione calcistica.
L'unica eccezione è rappre-
sentata da una partita giocata
fuori casa contro i coetanei
di Francavilla sul Sinni.
Gli esordienti sono allenati
da Ambrogio Pesce junior,
cugino del fondatore della
scuola calcio. La famiglia
Pesce, come si vede,  ha

offerto calciatori e allenatori
che hanno contribuito valida-
mente al calcio Lauriota. Si
pensi ad esempio a Vincenzo
Pesce, fratello di Ambrogio,
che ancora oggi, all'età di
quarantanove anni, gioca
partite di campionato. Anche
i figli di Vincenzo Pesce,
Gennaro e Nicola, hanno
seguito le orme dei familiari.
Nicola Pesce milita proprio
tra gli esordienti della scuola
calcio ed ha già evidenziato
doti di spicco. Per Nicola
sarà importante tenere in
considerazione anche le doti
di velocista. Recentemente
ha fatto registrare un interes-
sante 8"1 sui sessanta metri
che gli ha consentito di vin-
cere la sua gara durante la
giornata dell'atletica. Erano
coinvolte quasi tutte le scuo-
le medie della Valle del
Noce. Tra gli esordienti, oltre
a Nicola Pesce, si evidenzia-
no positivamente anche
Domenico Manfredelli,
Camil Cantisani, Fabio
Labanca e Antongiulio
Lentini.
La squadra degli esordienti,
come ci racconta Ambrogio
Pesce, potrebbe riservare
ottime sorprese se portata
avanti in gruppo omogeneo
per qualche anno. Questo
anno i ragazzi hanno dispu-
tato il campionato provincia-
le organizzato dalla federa-
zione. E' un campionato par-

ticolare che non ha classifi-
ca.  I giovani calciatori
Laurioti hanno incontrato le

squadre di Villa D'Agri,
Roccanova, Sant'Arcangelo,
Francavilla,  Rotonda e

Maratea. Si rinnovano anti-
che sfide.  Per fortuna i
ragazzi sentono l'impegno

agonistico ma sono più cor-
retti dei fratelli maggiori.
Speriamo che  mantengano

queste doti anche per le sfide
future.                

Raffaele Papaleo

Calcio:gli Esordienti dell'A.C. Lauria  rivelano  doti di piccoli campioni

Una  fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

I ragazzi allenati da Ambrogio Pesce junior hanno vinto tutte le partite giocate in casa e quasi tutte quelle giocate in trasferta

Escursionisti del gruppo “Più siamo meglio stiamo” sul monte San Filippo a Lauria 



 

Gestione mense scolastiche, aziendali, bar, catering



L’ANALISI/ Dalle urne, Moliterno continua a mostrare le sue due facce, una politica e una amministrativa. Intanto alle Provinciali nessuno è stato eletto 

“Zeru tituli” anche per Moliterno. Almeno per ora

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  15  Giugno  2009Moliterno2244

Archiviata anche a Moliterno
la tornata elettorale per le
Europee e per le Provinciali,
elezioni che ha visto recarsi
alle urne poco meno di 2800
elettori che hanno dovuto tener
conto di 23 candidati di cui ben
6 locali. Voti per tutti e di con-
seguenza pochi. Nessuno fra i
candidati moliternesi è stato
eletto direttamente, se qualcu-
no sarà chiamato al Palazzo
della Provincia questo scaturirà
dallo scorrimento dei più votati
in seguito a rinunce o dimissio-
ni anche per la nomina ad
assessore. I sei candidati locali,
almeno per quanto concerne
Moliterno,  hanno arraffato ben
2211 voti, restando le briciole a
chi si proponeva da altri comu-
ni. Fra questi è andato bene
Pasquale Bocca dei Comunisti
Italiani che ha preso 109 per un
totale di 338 voti nel collegio, e
Vittorio Prinzi, per la lista Di
Pietro Italia dei Valori,  che ha
preso 63 voti che insieme a
quelli ottenuti a Viggiano suo
Comune, e nel resto del colle-
gio, gli hanno consentito di
essere eletto direttamente con
1154 voti. Il maggior numero
di consensi li ha ottenuti il
Partito Democratico con
Angela Latorraca che ai 932
voti di Moliterno somma altri
588 voti presi nei comuni di
Viggiano, Grumento e

Tramutola, segue con 874 voti
(di cui 389 a Moliterno) ed una
percentuale del 12,5%
Giuseppina Palermo candidata
del Popolo della Libertà. Più
che soddisfacente il piazza-
mento di Maria Lauria, la
novità assoluta proposta
dall'UDC  per queste elezioni,
che trascinata dai voti del can-
didato a Presidente Palmiro
Sacco e grazie ai suoi 231 voti
di Moliterno, chiude questa
prima esperienza positivamente
e sfiorando il "colpaccio" a
quota 843, con una percentuale
del 11,71% e . I DEC,
Democratici e Cattolici, con
Rocco Orlando candidato pren-
dono il 5,89% con 424 voti di
cui 355 a Moliterno, mentre
l'altro candidato locale,

Mimmo Latorraca, porta al suo
partito 380 voti grazie soprat-
tutto ai 298 presi a Moliterno.
Solamente 6 voti a Anna
Barbaro candidata per La Lista
Locale-La Grande Lucania.
Abbandonando il quadro dei
candidati  locali, merita di esse-
re menzionato perché affezio-
nato della piazza moliternese,
Enzo  Romeo, che per la lista
Sinistra per la Basilicata, ha
chiuso con un totale di 116
voti.  Per citare tutti c'è da dire
che  Gabriele  Riccio per la
Lista locale ha preso 234 voti, i
Verdi per la pace con Marta
Pasquaretta ne hanno ottenuto
22, altrettanti i Popolari Uniti
con Anna  Maria Spina, 21
Leonardo  Zotta con il PSDI,
347 Franco Simone con la
Federazione di Centro, 203

Mimmo Toscano con La Lista
locale - Unione Democratica di
Basilicata, 29, Molinari
Raffaele con i popolari
Liberali-Nuovo PSI, 13
Antonio Milano con Alleanza
Democratici di Centro, 12,
Federica Calabrese UDEUR
Popolari, 102 Giovanni
Romagnano, candidato per
l'MPA, 70 Francesco Cirigliano
per Rifondazione Comunista,
13 Giuseppe Angione per il
Partito Comunista dei
Lavoratori, e 49, Marica la
Salvia candidata per la Lista
Locale- Comunità Lucana.
Detto dei voti, ci addentriamo
con la dovuta cautela nel diffi-
cile compito di analisi, pratica
che il più delle volte da ragione
a tutti senza capirne il perchè.
Per fare ciò non possiamo non

tenere presente dei voti per le
Europee, che consacra  il PD
primo partito a Moliterno con
961 voti pur se seguito a ruota
dal Pd L con 869 voti. L'UDC
di Casini si piazza al terzo
posto, seguita da Italia dei
Valori  con 102 voti e Sinistra e
Libertà con 97. Questo il dato
che dovrebbe essere politico e
la base di ogni ragionamento,
che però non ritroviamo nelle
provinciali grazie al solito tra-
vaso di voti frutto dei classici e
sperimentati "treppieri", ovvero
far credere di sostenere uno e
votare l'altro. Tutto ciò trova
ragione e conferma nel crollo
del voto politico delle Elezioni
del Parlamento Europeo per
molti partiti, ma trova anche
giustificazione dalla obbligata
deviazione di voti verso quelle

candidature di chi alla provin-
cia apparteneva ad una delle
tante liste locali. Ha perso il
Popolo della Libertà, che di
"simpatizzanti" ne ha ceduto
circa  500, ha perso, anzi è
scomparso l'MPA moliternese,
che alla Provincia dopo appena
un anno dal suo esordio lucano
ha ottenuto solo 5 voti, dopo
che per la Camera dei deputati
ne prese più di 500, sono andati
bene i Socialisti anche a scapito
di Rocco Carmelo Orlando che
in quell'area più di altre pesca-
va, e possono essere più che
soddisfatti i seguaci di Casini
che ritornano al massimo dei
loro voti grazie alla novità, e
anche alla garanzia politica
data dall'On. Cesa Segretario
Nazionale dell 'UDC, unico

politico nazionale transitato da
queste parti. E questi voti man-
canti dove sono andati? Ecco il
dilemma. I Comunisti ne hanno
recuperato più di uno, stessa
cosa i socialisti, che azzeccan-
do il candidato hanno anche
ottenuto qualche voto da  fuori
partito. E se  poco hanno recu-
perato i piccoli partiti è possibi-
le che il grosso dei votanti sia
corso in aiuto al Partito
Democratico, saltando da
destra a sinistra solo per la cir-
costanza e  senza avere per
altro il coraggio di dichiararsi
così come hanno fatto quei can-
didati che sono stati accusati
del cambio di casacca?  Il bello
della politica è che di certo
questo non lo sapremo mai.

Giuseppe Cassino

Rifiuti 
ingombranti: 
utili consigli

C'è un' emergenza che con l'av-
vicinarsi dell'estate e l'arrivo dei
turisti va subito affrontata e
riguarda ancora una volta i
rifiuti. E' sempre più frequente
imbattersi in rifiuti detti ingom-
branti e, ancora di più in rifiuti
speciali e pericolosi quali  vec-
chi televisori e batterie d'auto
esauste. Comunemente ormai si
trovano nelle piazzole di sosta
di tante strade di campagna, ai
bordi di esse e in molte  scarpa-
te,   gomme di auto e ancora
peggio di camion, vecchie cuci-
ne, frigoriferi, e  mobili di ogni
genere.  Da qualche tempo si
verifica  sempre più che anche
il centro è oggetto di abbandono
di questi rifiuti che spesso ritro-
viamo  riposti a fianco dei tradi-
zionali cassonetti della spazza-
tura. Anche in via Roma, al di
sotto della centralissima Villa
Comunale, è facile che appaio-
no rifiuti diversi , come ad
esempio l'armadio, che, perfet-
tamente smontato,   da qualche
giorno sta lì ad aspettare qual-
cuno che se lo ritiri. Di certo
qualcosa non va, e crediamo sia
opportuno ricercare le cause di
questi comportamenti comun-
que incivili che trovano forza
anche in una  non puntuale
informazione su come smaltire
determinati rifiuti. Importante è
anche  un diverso e più puntuale
controllo del territorio per cer-
care anche di smascherare chi
con poco rispetto del prossimo
contribuisce a deturpare l'am-
biente e il decoro urbano. 

Da Villa d'Agri a
Moliterno   

rientra un’attività
commerciale

Si accende un'altra luce sul
marciapiedi di Via Roma  di
Moliterno, un tempo centro del
commercio per una vasta area

della Basilicata. Ad aprire la
saracinesca, Giuseppe Valinoti,
classe 1953 con quasi 30 anni di
esperienza alle spalle, un com-
merciante che non è al suo esor-
dio, essendosi di fatto  trasferito
come negozio  da Villa d'Agri,
località dove aveva avviato la
sua attività circa 15 anni fa. Il
coraggioso commerciante, che
era partito con una bottega di
artigiano riparatore   proprio  da
Moliterno,  ritorna nel suo
paese in un momento non pro-
prio felice per tutto il comparto
commerciale,  ma con un
nuovo e originale  punto vendita
al N° 7 di  Via Roma, dove  si
possono trovare dai piccoli elet-
trodomestici, alle macchine da
stiro e per cucire, per famiglia e
industria, settore nel quale ha
professionalità  e competenza
che gli consentono di essere
puntuale e efficace anche nel-
l'assistenza e le riparazioni.
Ricco l'assortimento di accesso-
ri a partire dai filati, agli aghi,
agli oli meccanici, e per gli
appassionati è possibile acqui-
stare  interessanti macchine per
cucire d'epoca, come quella del
1860 che è in bella mostra
all'interno del negozio. 
Un sincero augurio va alla
nuova attività con la speranza
che possa contribuire alla svolta
tanto attesa per il commercio
moliternese. 

Rischio chiusura
per la strada

Comunale del
SIRINO che da
Moliterno porta 

a Lagonegro 
Veramente a rischio la per-
corribilità della strada che per
la contrada Giordano  porta
da Moliterno a Lagonegro
attraversando tutta la monta-
gna moliternese e lambendo
il maestoso gruppo del
Sirino. La strada che nel ter-

ritorio di Moliterno è suffi-
cientemente curata, nel tratto
del comune di Lagonegro,
oltre al restringimento di car-
reggiata causato dalla vegeta-
zione che tende ad occuparla,
presenta seri problemi legati
al manto bituminoso, a
numerosi smottamenti, alle
tante  buche, ed a una frana
veramente pericolosa,  che
sprofondando per qualche
metro proprio   a ridosso di
un ponte e  in piena curva,
diviene la maggiore insidia
per l'incolumità degli auto-
mobilisti. La strada  pur se di
montagna, resta  molto
strategica per le due importanti
aree della  Val d'Agri e del
Lagonegrese,  per il turismo che
richiama molte persone sul
Sirino anche d'estate, e per la

comunità moliternese legata a
Lagonegro per tanti uffici fra i
quali quelli giudiziari. L'ideale
sarebbe insistere sulla provin-
cializzazione dell'arteria, idea
già altre volte lanciata da queste
stesse pagine, ma nel frattempo
comunque necessita intervenire
appunto per non rischiarne la
chiusura se non in questa estate
certamente nel prossimo inver-
no. 

Caterina Cassino

Moliterno in breve

Maria Lauria

30,00 euro(trentaeuro/00) per una
mezza giornata di lavoro. Non è il
compenso di un lavoratore sottopagato,
ma quanto costa ad oggi occupare il
suolo pubblico per un commerciante
ambulante che frequenta le fiere di
Villa D'Agri, popolosa frazione del
comune di Marsicovetere. 30,00 euro
per "rischiare" di guadagnarne almeno
altrettante, questo il paradosso di chi il
lavoro c'è l'ha senza averlo ottenuto in
regalo da nessuno, e con quel lavoro
vorrebbe viverci senza essere obbligato
ad emigrare, o ancora di più umiliarsi a
chiedere sussidi. Uno scandalo nella
terra del "petrolio",  dove, mentre si ci
sforza a risolvere il problema disoccu-
pazione chiamando al capezzale della
Valle più ricca del pianeta  studiosi e
politici da ogni parte d'Italia, e mentre
si dilapidano fior di milioni di euro per
programmi e programmucci che di
lavoro fino ad oggi non ne hanno certa-
mente creato, non si rinuncia a  dare in
testa a quelle poche unità lavorative
che non pesano su nessuno e che il
lavoro se lo sono veramente inventati
loro. 30,00 euro per ogni banco esposi-
tivo, a prescindere dai metri occupati,
quasi come fosse una vera tassa sul
lavoro e non sul suolo occupato, un
lavoro, quello degli ambulanti che non
conosce alcun rispetto, neanche quello
degli spazi da occupare visto che per
accaparrarsene uno bisogna ancora
oggi, nel 2009,  alzarsi di notte. Questa
è la realtà dei fatti,  che purtroppo non
interessa solo Villa D'Agri ma anche
altri comuni lucani, buoni solo a pre-
tendere assurdi incassi per il suolo pub-
blico unica cosa che mettono a disposi-
zione, e poco generosi in materia di
offerta di  servizi e di tutela degli stessi
operatori commerciali. Ma che fare
visto che se si prova anche a lamentarsi
poi nulla si ottiene. Noi vorremmo far
capire agli enti interessati come i
comuni, che è lecito tassarci per recu-
perare le spese di pulizia e vigilanza
per le giornate di mercato, ma è anche
peccato guadagnarci con noi commer-
cianti , considerato che a mala pena
riusciamo a guadagnare quanto ci serve
per vivere.      
Ma quando  va tutto per il meglio i
nostri cari amministratori comunali
decidono loro per noi, costi e luoghi,
pensando di interpretare ogni nostra
aspettativa, individuando soluzioni non
condivise e calate dall'alto, vedi nuova

area mercatale di Lagonegro, voluta
per evitare disagi in caso di deviazione
del traffico autostradale in seguito ai
lavori di riammodernamento dell'A3.
Risultato? Noi siamo stati esiliati o
confinati, non so quale termine si addi-
ce di più, nell'area della vecchia e
abbandonata Stazione Ferroviaria della
Città, vedendo gli incassi ridursi note-
volmente tanto da mettere in discussio-
ne la stessa frequenza, e durante questi
mesi passati non ci pare che si siano
avute deviazioni o flussi di traffico tali
da giustificare il provvedimento adotta-
to. Ma con chi parliamo se nessuno ci
ascolta. Se chiude una fabbrica, o
anche se solo si intuisce il rischio di
licenziamento di pur poche persone, è
giusto che ci si mobiliti,  tanto da par-
larne per mesi, e attivare poi quelli che
si chiamano ammortizzatori sociali; se
il fatto riguarda il commercio poi  nes-
suno parla. Ebbene a Lagonegro amici
lettori, e spero che ci legga anche qual-
che politico con capacità decisionale,
noi è come se fossimo in cassa integra-
zione, l'unica differenza è che non c'è
la versa nessuno, c'è la dobbiamo
anche guadagnare. E a quanto pare se
le cose non miglioreranno  fra non
molto gli operatori che frequentano il
mercato potrebbero anche per estrema
convenienza decidere di  rinunciarci e
perdere la giornata lavorativa, che mol-
tiplicata per i mercati e per il numero
degli stessi commercianti,  equivale ,
per chi non lo volesse capire, alla chiu-
sura di una piccola fabbrica.
Continuando così, anche quello del
commerciante  ambulante è un lavoro
destinato a scomparire,  certamente
ancora prima  se si accaniscono contro
questa categoria quasi tutti i Comuni
senza che nessun amministratore poi
prenda a cuore le istanze di questi lavo-
ratori, senza che nessun politico apra le
orecchie ai reiterati allarmi lanciati
dalla categoria. Senza regole, con una
concorrenza più che sleale che provie-
ne per lo più dal napoletano, con i
comuni desiderosi solo di incassi e
avari di pianificazione, le prospettive
di conservare il posto di lavoro per poi
poterlo addirittura cederlo ai figli o a
chi volesse comprarlo, appaiono sem-
pre più un sogno più che legittime
aspettative.
Eppure le leggi ci sono,  e non solo per
imporre assurdi costi di occupazione
suolo che a volte superano anche il

valore commerciale  dello stesso, ma
anche per fare i piani di mercato, pro-
grammarne lo svolgimento con apposi-
ti regolamenti, organizzare le aree per
dare risposta ai venditori come ai clien-
ti,  in materia di posti, parcheggi e ser-
vizi.
Invece quale strada si sceglie? Quella
impositiva verso  una categoria pratica-
mente all'astrico, dove ci sono serie
difficoltà a pagare persino i contributi
assicurativi, l'INPS per essere chiari,
dove si circola con la stragrande mag-
gioranza di automezzi ormai vecchi. Ci
si accanisce verso una categoria che
non avendo Santi in Paradiso si ritrova
abbandonata e fuori da ogni program-
ma di sostegno, come se alla povertà
ormai acclamata delle nostre aree, essa,
la classe dei commercianti ambulanti,
non fosse direttamente e proporziona-
tamente collegata. E così, in questa
sempre meno nostra Regione
Basilicata, c'è chi si ritrova assistito
anche nel ritrovare un lavoro perso
forse anche con la sua diretta responsa-
bilità, e c'è anche chi deve combattere
per guardarselo bene da chi, speriamo
in buona fede, fa di tutto per smantel-
larlo. Noi, piccoli commercianti, non
vogliamo aiuti economici diretti, siamo
a favore del sostegno rivolto alle fasce
più deboli della società, ma vorremmo
almeno essere rispettati e prima di noi
vorremmo rispetto per il nostro lavoro.
Invece pare sempre più frequente
vivere in un circo equestre, noi le belve
feroci, noi i pagliacci, noi solo una
somma di fastidi e problemi per i tanti
amministratori, pronti e propensi,
cavalcando a volte anche e solo  una
minima scusa a spostare mercati, a
delocalizzarne lo svolgimento, a
minacciarne a volte anche la soppres-
sione. 
Nessuno che affronta il problema della
riorganizzazione, nessuno che parla
della necessità del dimensionamento
dei mercati, nessuno che abbia voglia
di affrontare una discussione tesa a
sostenere la necessità di tutelare i com-
mercianti lucani almeno nella loro terra
come si vuole giustamente che avvenga
per tante altre categorie di lavoratori.
Siamo o non siamo lavoratori anche
noi? Fatecelo sapere in tempo utile e
prima di  spendere le nostre ultime
risorse, almeno le utilizzeremo per
emigrare. 

Giuseppe Cassino

30 euro per lavorare e guadagnarne
almeno altrettanti
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IL PUNTO/Il nuovo sindaco del centro valnocino si dice sorpreso dalla nettezza del risultato. Presto ci sarà un nuovo governo cittadino per rilanciare lo sviluppo   

Manfredelli ritorna alla guida del Comune di Rivello 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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A Rivello, al termine di una
campagna elettorale vissuta
intensamente da candidati e cit-
tadini e che si è svolta sostan-
zialmente in maniera garbata e
civile, il responso delle urne ha
inequivocabilmente assegnato
la vittoria alla lista "Rivello
Futura" e la poltrona quinquen-
nale di primo cittadino di
Rivello ad Antonio
Manfredelli.
Antonio Manfredelli, 52 anni,
medico veterinario e Dirigente
di I° livello presso l'A.S.L. di
Lagonegro, sposato e padre di
due figli, ritorna ad essere
Sindaco di Rivello, dopo esser-
lo già  stato dal 1999 al 2004.
Rivello, quindi, dopo la paren-
tesi commissariale, durata circa
un anno, si riappropria di una
guida politico-amministrativa
eletta e fortemente voluta dal
popolo, chiudendo così una fine
legislatura che, senza dubbio,
non ha assicurato al paese la
distensione che era necessaria.
La  vittoria elettorale di
Antonio Manfredelli, pur se
ritenuta alla vigilia molto pro-
babile, ha smentito anche i più
navigati sondaggisti locali che,
per la maggior parte, vedevano
le squadre più accreditate per la
vittoria finale, quelle, cioè,
capitanate da Antonio
Manfredelli e Antonio
Iannarelli, divise da pochissimi
voti, considerando la terza
compagine in campo, quella
guidata da Nicola Megale, non
competitiva rispetto alle altre
due. Così, invece, non è stato,
dal momento che la lista vin-
cente, "Rivello Futura" con i
suoi 1069 voti ottenuti, ha
distanziato di ben 289 voti la
lista "Civica per Rivello" di

Antonio Iannarelli, previsioni
azzeccate, invece, per la lista di
Nicola Megale che, con i soli
130 voti ottenuti, non sarà rap-
presentata in Consiglio comuna-
le.  Al nuovo "Governo
Manfredelli" toccherà, a questo
punto, assumere la guida del
Comune di Rivello e program-
mare un percorso di sviluppo
che, seppur condizionato da
problemi essenzialmente di
natura finanziaria, possa segna-
re il ripristino di un cammino
rivolto alla crescita del paese.
Rivello, con i suoi mille proble-
mi, dovrà ricompattarsi e ricre-
dere nelle sue molteplici possi-
bilità di sviluppo, solo così sarà
possibile ridisegnare il futuro
del paese attraverso scelte con-
crete e condivise. Per fare ciò
sarà necessario riscrivere regole
nuove che regolamentino i rap-
porti tra maggioranza e opposi-
zione e, soprattutto, scegliere,
dall'una e dall'altra sponda, la
strada del confronto, del dialo-
go, della trasparenza, dell'accet-
tazione, del corretto riconosci-
mento di ciascun ruolo, non
solo istituzionale, bandendo
ogni forma  di chiusura stru-
mentale e precostituita, estre-
mamente penalizzante per ogni
tipo di crescita individuale e,
ancor più, collettiva. Le prossi-
me settimane, a nuova ammini-
strazione comunale operante, ci
diranno se tutti vorranno tramu-
tare le parole e le promesse in
fatti concreti. C'è di certo che il
voler ricalcare ancora l'usurata
strada dello scontro non troverà
il consenso dei cittadini che,
invece, desiderano ben altro.
Al nuovo Sindaco, al quale va l'
augurio personale e del nostro
giornale  di un proficuo e buon
lavoro e il ringraziamento per la

sua cortesia e disponibilità
dimostrataci, nonostante i  suoi
comprensibili primi impegni
istituzionali, abbiamo voluto
rivolgere alcune domande,
dando spazio, quindi, ai suoi
messaggi, attesi e molto impor-
tanti per questo inizio legislatu-
ra. 
Dopo 5 anni, Lei ritorna ad
occupare la poltrona di primo
cittadino di Rivello e lo fa
grazie ad una vittoria netta e

chiara. Si aspettava questa
vittoria e, soprattutto, imma-
ginava che la stessa potesse
avere tali proporzioni? 
Sono sincero:non ho mai dubi-
tato del risultato positivo ma
naturalmente non pensavo che
fosse cosi netto.
Secondo Lei, questa sua vitto-
ria è arrivata esclusivamente
per quello che la sua squadra
è riuscita a trasmettere all'e-
lettorato in termini di pro-
grammi e di idee, oppure, in
parte, è stata agevolata da

demeriti attribuibili ai suoi
avversari?
Credo che ci sia stata la combi-
nazione di ambedue gli elemen-
ti con la dominanza dell'idea del
rinnovamento in termini di
uomini ed idee. 
Ad urne vuote e ad esiti elet-
torali già acquisiti, saprebbe
individuare la proposta pre-
sentata dalla sua lista che ha
maggiormente spinto la mag-
gioranza dell'elettorato rivel-

lese a votare per Lei?
Più che di proposta parlerei
della credibilità di un progetto
che potesse dare tranquillità e
sicurezza alla nostra comunità
così provata da un'esperienza
fallimentare che ha portato il
nostro Comune ad essere com-
missariato per un anno intero.
Certamente Lei troverà, inse-
diandosi, una situazione
finanziaria comunale abba-
stanza compromessa che non
Le consentirà ampi spazi di
manovra. Come pensa di

affrontare questa emergenza,
dovendo provvedere ad assi-
curare alla comunità rivellese
i servizi, e non solo quelli pri-
mari?
Il bilancio economico per l'anno
in corso è stato già approvato
dal commissario ma nel corso
dell'anno occorreranno delle
variazioni per spostare risorse
dalle spese correnti con destina-
zione ad interventi di investi-
menti e sviluppo. 

Nel programma elettorale
presentato dalla sua formazio-
ne all'elettorato, al primo
posto figura la ricucitura dei
tantissimi strappi esistenti tra
le varie componenti della
società civile rivellese. Come
pensa di affrontare questo
annoso problema alla luce
anche delle nuove e recenti,
seppur non esasperate,  frizio-
ni generate dalla contesa elet-
torale?
La prima cosa che io sto facen-
do e che ho raccomandato di

fare agli altri è stata quella di
azzerare tutte le conseguenze
della campagna elettorale e di
non andare alla ricerca di chi
non ha votato la mia lista.
Questo perché non devono esi-
stere nella maniera più assoluta
episodi di eventuali risentimenti
o contrapposizioni e vendette
così come è successo nel passa-
to. L'esempio che la mia ammi-
nistrazione dovrà dare è quello
dell'accoglienza di tutti in base

alla semplice considerazione
che tutti i cittadini sono neces-
sari per la crescita della comu-
nità.  Rivello dovrà necessaria-
mente rimpossessarsi al più pre-
sto del suo protagonismo e del-
l'indiscusso ruolo di riferimento
nell'ambito non solo della Valle
del Noce. Per fare ciò, pensia-
mo, si dovranno  ripristinare  -
evitando ogni conflittualità
campanilistica-  i giusti equili-
bri e classificare meglio meriti e
potenzialità, offrendo alle varie
realtà comunali, un più adegua-
to modo di progettare i propri
programmi di sviluppo. In tale
ottica.
Lei cosa rivendicherà per il
nostro Comune?
Innanzi tutto la difesa dell'esi-
stente e dunque in primo luogo
della direzione didattica e poi
un'attenzione precisa nei pro-
grammi di sviluppo ed investi-
mento in relazione alle risorse
che la Regione investe nell'area.
La sua amministrazione, lo
abbiamo letto nel programma
presentato agli elettori, pun-
terà molto sullo sviluppo turi-
stico di Rivello. Come pensa
di incrementare il turismo nel

nostro paese e quali strategie
adotterà affinché il turismo a
Rivello diventi soprattutto
beneficio collettivo in termini
di reddito?
Lo sviluppo turistico passa
necessariamente dalla promo-
zione del territorio:in questo
senso occorrerà immettersi nel
circuito Regionale e Nazionale
organizzando ad esempio eventi
di una certa importanza ripren-
dendo anche quel filone del
turismo legato alla valorizzazio-
ne dei prodotti tipici.
Probabilmente si potrà riprende-
re il discorso della valorizzazio-
ne della "soppressata di
Rivello" organizzando degli
appuntamenti enogastronomici
di rilievo, anche nazionale, inte-
ressando tutti gli organi di
informazione ed in primo luogo
la tv.
A quanto si dice, sembra che
Lei, in tempi brevi, voglia
incontrare i rappresentanti
della minoranza consiliare al
fine di immaginare e realizza-
re confronti più costruttivi e
percorsi più condivisi. Ci può
anticipare cosa dirà ai rap-
presentanti dell'opposizione e
cosa si aspetta in risposta?
Credo che la volontà di parlare
con la minoranza debba essere
una priorità. Essa a mio avviso
ha un ruolo fondamentale e
deve essere messa nella condi-
zione di poter svolgere al
meglio il proprio ruolo, soprat-
tutto nella considerazione che in
un paese civile ci si deve augu-
rare l'alternanza in modo tale
che la minoranza di oggi, se
svolge il giusto ruolo, può esse-
re la maggioranza di domani.
In sintesi, cosa maggiormente
sente di dire in questo
momento ai rivellesi?
Di affidarsi con tranquillità a
questa squadra perché il nostro
obbiettivo principale è quello di
ricostruire i rapporti tra le per-
sone in modo che ci possa esse-
re di nuovo fiducia sicurezza.
Per chiudere, signor Sindaco,
dopo averLe espresso le
nostre congratulazioni e i
nostri auguri di buon lavoro,
vorremmo che ci dicesse a chi
e perché dedica questa Sua
nuova brillante affermazione. 
Alla mia famiglia che dovrà
abituarsi di nuovo a vedermi
poco.

Anita Ferrari  
anita.ferrari@email.it

La squadra del sindaco Manfredelli 

RISULTATI   DEFINITIVI 
ELEZIONI   COMUNALI  

R I V E L L O
(** in neretto i candidati che faranno parte del nuovo Consiglio
comunale di Rivello)

LISTA n. 1 ( "Rivello Futura")
VOTI 1069(54,02%)
Candidato a Sindaco: 

Antonio MANFREDELLI
Benedetto Giuseppina(voti 71), Caputo Pasquale Vito(16),
Carlomagno Giuseppe(65), Cascelli Biagio(46), Di Nubila
Roberto Antonio(106), Filizzola Amelia(65), Florenzano
Cristina(97), Guerrese Sandra(27), Magaldi Daniela(44),
Nicodemo Pietro(75), Palmieri Maria(45), Papaleo Marco
(99), Pecorelli Mario(47), Pellegrino Antonio(26), Pettinato
Francesco(90), Troccoli Giuseppina(50).

LISTA n. 2 (" Civica per Rivello")
VOTI 780(39,41%)

Candidato a Sindaco: 
Antonio IANNARELLI 

Agrello Antonio(69), Bello Giuseppina(13), Cavaliere
Vilson(64), Consoli Anna Maria(25), Di Lascio Donato(23),
Faraco Franco(79), Marsiglia Vincenzo(39), Martino
Vincenzo(24), Nocera Nicola(35), Nocera Sara(33), Pangallo
Rosanna(29), Pesce Biagio Ulderico(44), Piviero
Gianluca(102), Ponzi Biagio(87), Renne Giovanna(27),
Ruggiero Paolo Michele(21).

LISTA n. 3 ("Tutti per Rivello")
VOTI 130 (6,57%)

Candidato a Sindaco:
Nicola MEGALE

Bressan Paola(3), Bruno Carmela(6), Calderaro Ivo(11),
Carlomagno Carmen(10), Cavaliere Giuseppe(6), D'Anna
Luciano(12), De Simone Claudio(/), Della Monica
Salvatore(/), Esposito Ezio(3), Flora Nicola(7), Messina
Francesco(3) Mileo Manuel(6), Pesce Ulderico(23), Pisani
Paolo(5), Sgrosso Mauro(2), Tancredi Mimmo(15);
SCHEDE BIANCHE: 39;  SCHEDE NULLE: 41.

ELETTORI: 2819
VOTANTI: 2059   -  Percentuale votanti: 73,1%

L'Istituto Comprensivo di
Rivello ancora sulla scena, que-
sta volta con un progetto "Il mio
paese tra storia e arte", interes-
sante sotto l'aspetto didattico,
estremamente completo sotto
quello storico, rievocativo ed
anche provocatorio quando,
soprattutto, si riferisce ed esalta
un dinamismo culturale ed arti-
gianale, oggi, troppo disperso e
bistrattato. La Scuola rivellese,
quindi, ancora una volta, si pro-
pone come presenza viva ed atti-
va nel contesto umano e sociale
rivellese, stimolando le coscien-
ze attraverso la proposizione di
messaggi importanti che ritrag-
gono una Rivello com'è oggi,
poco reattiva  e non più riferi-
mento importante per storia,
paesaggio, arte e tradizioni e una
Rivello come potrebbe e dovreb-
be essere, luogo di crescita cul-
turale, di raffinatezza artistica e
culturale, ma, soprattutto,
cosciente dei propri mezzi e
delle proprie potenzialità, gli
stessi ingredienti che servirono a
decretarne l'autenticità, l'unicità
ed il fascino. 
Realizzato dall 'Istituto
Comprensivo di Rivello in col-
laborazione con la
Soprintendenza dei Beni
Culturali-centro Operativo di
Maratea, e con il patrocinio del
Comune di Rivello,
l'Amministrazione Provinciale
di Potenza e la Comunità
Montana del Lagonegrese, l'am-

bizioso e positivo progetto "Il
mio paese tra storia e arte" -un
percorso teso alla conoscenza e
alla divulgazione dei beni storici
ed artistici di Rivello- è stato
presentato alla comunità rivelle-
se attraverso una manifestazio-
ne, tenutasi sul sagrato della
Chiesa del Monastero di
S.Antonio di Rivello. Ad affian-
care il Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, Prof. Nicola Pongitore,
gli alunni e le loro famiglie, un
foltissimo pubblico e numerose
rappresentanze istituzionali,
quali il Commissario
Straordinario del Comune, Dott.
Nigro, la Dott.ssa Cerbino
(responsabile del Centro
Operativo della Soprintendenza
di stanza a Maratea), l'Assessore
Provinciale e Presidente della
Comunità Montana del
Lagonegrese, Carlomagno, il
Presidente della Lega Navale-
sezione di Praia a Mare, il Prof.
Gerardo Altieri (rivellese inna-
morato e conoscitore del suo
paese, proprietario del Palazzo
Megale-Altieri, una delle
migliori espressioni storiche,
culturali e artistiche presenti e
ben conservate a Rivello)., l'ex
Dirigente Scolastico del
Comprensivo di Rivello,
Prof.ssa Angela Costanza Fucci,
il musicista Agostino Palmieri
che, con la sua "magica" chitarra
ha creato un meraviglioso sot-
tofondo musicale allo scorrere

delle immagini dei "tesori" di
Rivello, proiettate su un maxi-
schermo. 
"Lo scopo principale del proget-
to -ha detto l'insegnante Maria
Caterina Ielpo, referente dello
stesso- è stato quello di guidare
l'alunno all'acquisizione di una
presa di coscienza di ciò che gli
appartiene in termini di beni cul-
turali, ambientali e sociali, e di
approfondire, al contempo, la
conoscenza di tale patrimonio
anche nell'ottica di una ricostru-
zione storica delle proprie origi-
ni. Il progetto -ha aggiunto l'in-
segnante Ielpo- si è sviluppato
attraverso una ricerca itinerante
attraverso la conoscenza diretta
dei luoghi e dei monumenti di
pregiato valore artistico, storico
e culturale, quindi, attraverso
momenti applicativi che si sono
realizzati a scuola e che hanno
riguardato le fasi importanti
della catalogazione dei dati rac-
colti e la produzione grafica, pit-
torica e artistica di lavori riferiti
alle conoscenze acquisite. Va
dato ampio merito agli alunni
delle classi IV A e B, V della
Scuola Primaria e a quelli di I e
II della Scuola Secondaria di
primo grado, ben guidati oltre
che dalla sottoscritta, anche
dalle colleghe insegnanti
Maddalena Palagano, Maria
Lanziani, Isabella Cantisani,
Antonietta Cantisani -ha conclu-
so l'insegnante Maria Caterina
Ielpo- per la serietà e la grande

m a t u r i t à
d i m o s t r a t a
durante l'inte-
ro compimen-
to progettuale
che si è rea-
lizzato lungo
itinerari mira-
ti che hanno
riguardato la
visita  alle
chiese di
Rivello e la
scoperta di
luoghi e
manufatti di
alto valore
storico e arti-
stico, molti
dei quali pre-

senti lungo l'in-
tero patrimonio viario del centro
storico, nonchè nel Palazzo
Megale-Altieri".
"La nostra Scuola, come si vede,
non si smentisce -ha detto il
Dirigente Scolastico di Rivello,
Prof. Nicola Pongitore- realiz-
zando i suoi percorsi educativi e
didattici in linea con quanto
contemplato nel P.O.F.(Piano
dell'Offerta Formativa), uno
strumento agile, concreto e arti-
colato che disciplina ogni sua
attività. Promuovere le occasioni
affinchè i bambini e i ragazzi del
nostro Istituto possano scoprire,
conoscere e vivere  il proprio
paese, la sua storia e la sua cul-
tura -ha continuato il Dirigente-
vuol significare avvicinarli alle
proprie radici e sensibilizzarli al
rispetto e alla considerazione del
passato, facilitando, quindi, il
loro approccio alla cultura pae-
sana  e, soprattutto, il riconosci-
mento e la valorizzazione della
propria identità. I nostri alunni -
ha proseguito il  Prof.
Pongitore- attraverso questa loro
proposta lanciano un chiaro
messaggio alla comunità rivelle-
se, ma anche alle Istituzioni di
vario livello, affinchè consideri-
no com'è di dovere il patrimonio
storico, culturale e artistico che
Rivello conserva, una vera ric-
chezza che, assolutamente, non
va dispersa, dimenticata o, solo,
sottostimata. Il messaggio, a
questo proposito, lanciato dalla

nostra Scuola -ha soggiunto il
Dirigente Scolastico- è chiaro ed
inequivocabile: il futuro di que-
sto paese, certamente, si potrà
ridisegnare solo se il passato e
tutto quanto in esso si è distinto
per unicità e pregio,  verrà con-
siderato e conservato come
essenziale reliquia di verità e di
vera appartenenza e identità. Mi
auguro che la Soprintendenza e
l'Istituzione locale -ha concluso
il Dirigente- sappiano apprezza-
re questo sforzo operato dalla
Scuola, assegnando alla mostra
che di seguito andremo a visita-
re all'interno dell'incantevole
chiostro del Monastero di S.
Antonio, l'etichetta di esposizio-
ne permanente, considerandola
come positivo veicolo di infor-
mazione, di stimolo e di propo-
sizione. Colgo l'occasione, infi-
ne, per plaudire i nostri alunni
per aver saputo, con impegno e
assoluta padronanza, presentarci
un lavoro eccezionale e unico
nel suo genere, ringraziare i
dipendenti e i funzionari della
Soprintendenza dei Beni
Culturali per quanto di prezioso
ha fatto durante tutte le fasi del
progetto, il corpo docente che ha
seguito e guidato gli alunni in
maniera esemplare, le famiglie
per la collaborazione offerta,
tutti i cittadini, infine, per la loro
sempre attiva presenza e vici-
nanza". Dopo l'intervento del
Dirigente e i saluti della Dott.ssa
Cerbino, del Commissario
Straodinario del Comune di
Rivello, Dott. Nigro e del Prof.
Gerardo Altieri, è stato possibile
visitare la mostra allestita nel
chiostro, una magnifica rassegna
corredata di notizie particolareg-
giate circa la storia e l'arte dei
vari monumenti di culto, di dise-
gni, bassorilievi, incisioni su
pannelli di rame e quant'altro.
Merita veramente un forte plau-
so la Scuola di Rivello per quan-
to prodotto e offerto al paese:
non è da poco, infatti, poter
godere di una tale opportunità
volta alla  riscoperta e al rinver-
dimento del proprio passato, che
ne promuove, naturalmente,
anche il futuro, con la consape-
volezza di essere ricchi di storia
e cultura e poter, a ragione, esse-
re protagonisti, e non solo sul
proprio territorio.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

“Il mio paese tra storia ed arte”
L'Istituto Comprensivo del dirigente Pongitore  promuove la cultura locale 

Il  tavolo dei relatori



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



La dipendenza da gioco è
oggi tra le patologie più deva-
stanti che in maniera subdola
si insidiano nell'esistenza di
una persona, senza distinzione
alcuna di età, di sesso e di
appartenenza sociale e cultu-
rale. La dipendenza da gioco,
riguarda o meglio colpisce
nella nostra società un nume-
ro sempre maggiore di sog-
getti che a causa dell'irrefre-
nabile voglia di giocare met-
tono a rischio affetti e lavoro,
cadendo,spesso senza neppure
averne la consapevolezza, in
vortici fatti di bugie elargite a
se stessi e agli altri e di com-
portamenti al limite della
legalità. Vivere esclusivamen-
te per giocare, sostenendo
ritmi a dir poco stressanti,
assumendo una doppia perso-
nalità con conseguente doppio
stile di vita. Apparire sereni
ed equilibrati pur di custodire
quel grande segreto che
appartiene solo al giocatore e
che assolutamente non va
condiviso con alcuno. Storie
diverse che si ripetono e che
pur dalle mille sfumature si
sostanziano tutte nell'annien-
tamento dell'essere persona
"normale". Difficile e tormen-
tato il cammino che porta
fuori da qualsivoglia tunnel
della dipendenza, e sicura-
mente complicato da percor-
rere quello che allontana dalla
dipendenza dal gioco che a
differenza di altre,quale la
dipendenza dall'alcool o dalla
droga, non fa scorgere a chi
vive accanto segnali fisici.
Nelle pagine del nostro perio-
dico abbiamo raccolto la testi-
monianza di una persona che
direttamente ha vissuto tutto
quanto di negativo e deva-
stante il gioco possa procura-
re. L'intervistato, di ceto
sociale e culturale
elevato,dalla brillante carriera
professionale, dai molteplici
impegni politico-sociali, è
stato vittima della dipendenza
da gioco dall'età di 18 anni
sino alla maturità inoltrata. Il
gioco ha caratterizzato tutti i
momenti della sua vita, in
maniera consapevole e spesso
inconsapevole, come nello
scegliere tra le tappe del pro-
prio viaggio di nozze il
Casinò di Montecarlo. E come
di solito accade ai giocatori
patologici, anche per il nostro
intervistato sono puntualmen-
te giunti problemi con la giu-
stizia e l'esperienza del carce-
re. Oggi Johnny, questo il
nome convenzionale che dare-
mo al nostro intervistato per
tutela del diritto alla privacy ,
è in attesa di giudizio, della

sentenza che lo condannerà o
assolverà dalla commissione
di taluni reati puniti dal codi-
ce penale. Ma come lui stesso
afferma, ciò che importa non
è tanto l'esito di un processo
al quale è pur pronto a soc-
combere, perché oggi è forte
della consapevolezza di aver
intrapreso un percorso di ria-
bilitazione che lo condurrà
sempre più lontano dalla
dipendenza da gioco.
Johnny raccontati, quando
ha avuto inizio il tuo rap-
porto con il gioco?
È una storia lunga, che riguar-
da gran parte della mia vita.
Ho iniziato a giocare alle slot,
al lotto e alle corse dei cavalli,
già dall'età di 18 anni, conti-
nuando così sino a qualche
anno fa. Oggi ho più di 50
anni, quindi…!
Perché giocare senza porsi
limiti?
All'epoca non mi sono né
chiesto né capivo perché mi
rifugiavo nel gioco. Oggi
dopo quanto mi è accaduto e,
soprattutto partecipando a
delle terapie di gruppo, sono
riuscito a dare a me stesso
delle risposte. Come capita
alla maggior parte dei gioca-
tori patologici, si cade in que-
sta dipendenza per colmare
dei vuoti esistenziali. Il fuggi-
re da un'infanzia difficile
come nel mio caso o da altri
problemi. Solo oggi capisco
che non è così che si risolvo-
no le difficoltà della vita, al
contrario si rischia, come
accaduto a me e a tanti altri,
di perdere quanto di buono e
bello si possiede. 
Johnny, a causa del gioco
hai toccato il fondo?
Non proprio, perché l'ultimo
stadio del giocatore patologi-
co è quello del suicidio e a
questo personalmente non vi
sono arrivato. Sicuramente mi
sono procurato non pochi pro-
blemi. Per sostenere i ritmi
elevati che mi richiedeva il
giocare, tra famiglia e lavoro,
ho iniziato a far uso di sostan-
ze stupefacenti, pur se la
droga più potente è stata sem-
pre il gioco.  
Ho commesso senza neppure
rendermene conto dei reati
per cui sono stato sospeso dal
lavoro e condotto in carcere.
Ricordo che il giorno che fui
prelevato dai Carabinieri, la
mia preoccupazione era detta-
ta unicamente dall'aver gioca-
to il giorno prima una schedi-
na al totocalcio, così mentre
venivo portato in galera pen-
savo " e se fosse la schedina
vincente? Chi la controllerà?
La troveranno nella giacca i

Carabinieri e andrà a loro la
vincita?" e immaginavo già
all 'indomani che le prime
pagine dei giornali avrebbero
titolato "Grande vincita al
totocalcio, sconosciuto il gio-
catore…". Il gioco ti rende
estraneo da tutto, completa-
mente  inconsapevole. 
Johnny, hai detto che stai
seguendo un terapia di
gruppo utile ad uscire dal
tunnel del gioco patologico.
Come sei arrivato a questa
scelta?
Come previsto per tutti coloro
che vengono arrestati, passato
qualche giorno, anch'io sono
stato chiamato a colloquio da
assistenti sociali e  psicologi.
Questi sono stati davvero
competenti e bravi. Sono riu-
sciti ad individuare nel gioco
la causa dei comportamenti
che mi hanno spinto a com-
mettere dei reati. Il gioco, fat-
tore e circostanza che nessu-
no, neppure i miei familiari
più stretti sospettavano potes-
se far parte della mia esisten-
za. Il gioco di cui io mai
avevo parlato. Così per mezzo
di queste figure professionali
sono stato introdotto in comu-
nità dove si seguono appunto
delle terapie di disintossica-
zione dalla dipendenza del
gioco. 
Ad oggi, nel seguire questo
percorso a che livello sei
arrivato?
Sono arrivato al 9 modulo dei
12 previsti dalla terapia che
seguo insieme ad altri gioca-
tori patologici che provengo-
no da ogni parte d'Italia. La
durata della terapia è di 21
giorni,  da vivere in gruppo
dalla mattina sino alla sera,
per poi partecipare ad incontri
di verifica ogni mese e
mezzo. Considerando le altre
storie dei componenti del
gruppo, mi reputo fortunato
perché perlomeno io ho con-
servato gli affetti, la fami-
glia,al contrario di alcuni che
hanno perduto davvero tutto.
Precedentemente ho iniziato il
percorso di riabilitazione dalla
dipendenza da gioco, seguen-
do una terapia diversa, viven-
do un'esperienza di comunità
molto rigida fondata essen-
zialmente su fede e religione.
Oggi  invece il tipo di terapia
seguita ha come principio
"Qui ed ora". Vale a dire il
principio secondo cui bisogna
vivere il presente e concentra-
si su se stessi. In molti casi, e
se richiesto vengono coinvolte
nel gruppo anche la famiglie. 
I nostri territori in base alla
tua esperienza, hanno strut-
ture e professionalità per

aiutare i giocatori patologi-
ci?
Personalmente ho avuto la
fortuna di trovare nel territo-
rio in cui vivo degli operatori
competenti. Ciò che manca a
mio parere non sono le figure
professionali ma le strutture,
sia  a livello territoriale che
regionale. In molte Regioni di
Italia operano i gruppi di
mutuo aiuto, questo non acca-
de da noi e probabilmente
perché la dipendenza da gioco
è un problema che difficil-
mente si appalesa. Il giocatore
non chiede quasi mai aiuto,
perché si prova un grande
senso di vergogna. Invece la
vera vittoria, che vale più
dello sbancare a qualsiasi
gioco, è il chiedere aiuto e
sostegno, intraprendendo un
percorso che allontana per
sempre dalla dipendenza.  
Come sei stato considerato
all'indomani dell'accaduto
nella tua realtà? Quanto ti è
pesato il giudizio degli altri?
Nella fase che io definisco di
confusione, tenevo molto alla
mia immagine e a quello che
gli altri potevano pensare
della mia persona.
Acquistando consapevolezza
rispetto ai fatti, ho superato
ogni problema. Mi sento
ancora additato, ma quello
che per me conta è l'avere
ritrovato me stesso. Oggi mi
sento capace di ripartire, di
vivere in maniera equilibrata
perché mi sento pulito. La
consapevolezza di tutto que-
sto mi rende felice. 
Johnny, la tua dipendenza
dal gioco l'hai vissuta sem-
pre da solo? 
Si giocavo da solo. Il giocato-
re patologico è per natura
solitario, è una persona che
tende ad isolarsi, a vivere il
momento del gioco da solo, e
questo perché una persona
fondamentalmente egoista. 
Non hai mai pensato quindi
di chiedere aiuto, pur se ad
altri giocatori?
Assolutamente no. Chiedere
aiuto ad altri giocatori è poi
impensabile. Di solito i gioca-
tori si riconoscono tra di loro
e tendono l'uno a fregare l'al-
tro.  Giochi alla slot, l'altro si
avvicina ti chiede come sta
andando la partita e, ha tutto
l'interesse che tu perda, per
godere poi della sua eventuale
vincita. Non vi è solidarietà
tra giocatori patologici. Il gio-
catore come dicevo è una per-
sona sola, in ogni momento
anche nel gioco, è il suo forte
egoismo che prevale su tutto.
Quali oggi i tuoi sentimenti
e i tuoi stati d'animo quan-

do di rendi conto di avere di
fronte un giocatore patolo-
gico?
Quando mi capita di entrare in
un ricevitoria o in un bar dove
vi sono delle slot e osservo i
giocatori provo un forte senso
di pena. I giocatori  patologici
si riconoscono subito, hanno
uno sguardo da disgraziati. Li
osservo penso a me, mi rivedo
in loro e, il tutto mi suscita un
forte malessere.  
Il giocatore patologico gene-
ralmente a quale ceto socia-
le ed economico appartiene?
Non vi è distinzione, pur se
ritengo che ha più probabilità
di cadere nel vizio del gioco
chi vive una situazione econo-
mica non fiorente. La povertà
è elemento che maggiormente
può creare dipendenza da
gioco. 
Johnny, cosa consigli di fare
ad un giocatore per uscire
da quella che abbiamo defi-
nito una malattia?
Sicuramente consiglio di par-
tecipare ad una terapia di
gruppo, di avvicinarsi e cono-
scere altre persone che hanno
giocato e toccare così da vici-
no i gravi e spesso irreparabili
danni che questa dipendenza
può provocare. Un giocatore
purtroppo non si sente un
malato, mentre per esperienza
diretta è così che un giocatore
deve essere considerato, un
malato. La dipendenza da
gioco come dicevamo è una
vera e propria patologia. 
Cosa può fare un familiare
o un amico per aiutare un
giocatore patologico?
Premesso che è raro, come
dicevamo, che un giocatore
parli della sua dipendenza, ad
un amico e tanto più ad un
familiare, ma se questi intuis-
sero qualcosa, l'unico modo
per aiutarlo è parlare della
dipendenza affinché si provo-
chi un lento risveglio. La
presa di coscienza è molto
lenta, non basta una parola, un
semplice messaggio. Parlare è
comunque indispensabile per-
ché porta a riflettere, anche su
quanto ci si gioca al giorno. 
Gioco e fede, come questa
componente entra nelle vita
di un giocatore patologico?
La fede è un momento decisi-
vo, nel senso che trasmette
come qualsiasi interesse nobi-
le, di valore, tanta forza. 
Vivere conformemente alla
fede vuol dire allontanare il
gioco, perché i valori dei due
ambiti non sono affatto conci-
liabili. Il gioco poi  non ha
alcun valore perché il tutto si
riduce ad un attaccamento alle
cose materiali. Nel periodo di

maggiore difficoltà ho vissuto
intensamente secondo fede. In
carcere quando in cella mi
ritrovai dinanzi un crocefisso
e in una delle prime comunità
che ho frequentato, dove fui
nominato responsabile della
Cappella. La figura di Cristo è
un esempio al credente, che la
vita è fatta di sofferenze da
accettare e superare. 
Pensi un giorno di poter
cancellare quasi completa-
mente questa esperienza ?
Credo che questo sia impossi-
bile, perché sono momenti di
vita ed esperienze radicatissi-
me, che hanno avuto inizio
troppo presto all'età di 18 anni
e perpetratesi per troppo
lungo tempo. Non voglio can-
cellare questa esperienza
anche per difendermi dai peri-
coli e dalle tentazioni della
vita. Quanto ho vissuto mi ha
fatto capire che le cose belle
le viviamo nel quotidiano,
mentre spesso andiamo alla
ricerca di un non so che ci
allontana da ciò che abbiamo.  
Nella speranza e nell'attesa
che il procedimento a tuo
carico  si concluda con una
sentenza  favorevole, hai un
progetto il tuo futuro?
Si. Ho un sogno, quello di
sistemare un tenuta in campa-
gna, luogo tral'altro ove fui
catturato dai Carabinieri.
Vorrei così dare un nuovo
aspetto a quello che è stato
nel periodo buio della mia esi-
stenza il luogo della perdizio-
ne, realizzandovi un residence
dove rilassarsi, dialogare e
ascoltare musica davanti al
focolare. 
Hai mai pensato di andare
via dalla realtà in cui vivi?
In passato si, perché avevo
vergogna per quanto accaduto
tanto che esitavo ad uscire di
casa. Oggi tutto questo è stato
superato  e poi mi sento forte-
mente radicato nella mia terra.
Penso al futuro che il nostro

territorio offre ai giovani e mi
rendo conto che è ben poco,
per questo è comunque neces-
sario restare per dare il pro-
prio contributo. 
Hai la tentazione di giocare?
Delle volte ci penso, mi dico
voglio provare e subito mi
rispondo " chi me lo fa fare".
Ho paura di ricadere nella
malattia e mi trattengo. Sino
ad oggi ci sono sempre riusci-
to senza alcuna difficoltà.
Quando giocavi e perdevi
denaro, inevitabilmente
dovevi dire delle bugie. Non
hai mai per questo provato
sensi di colpa?
Le prime volte si, poi man
mano ci si abitua e il dire
menzogne ti sembra comple-
tamente normale, anzi ti con-
vinci che è una verità e non
provi alcun rimorso. 
Ti crei degli alibi, dici a te
stesso ad esempio che per sal-
vare la famiglia è necessario
dire quelle bugie. Le uniche
volte che provavo un forte
senso di rimorso era quando
mio figlio mi chiedeva degli
spiccioli magari per compera-
re un gelato e io non potevo
dargli nulla perché mi ero gio-
cato tutto e mi trovavo con le
tasche svuotate e gli dicevo di
avere pezzi  grandi da dover
cambiare…
Quale oggi, alla luce di
quanto hai vissuto, il rap-
porto con tuo figlio?
Mio figlio è adolescente,
conosce la mia storia e spesso
mi fa delle battute, ma io
voglio che capisca invece che
quanto accaduto a suo padre è
un problema grande che porta
a conseguenze gravi. Nei suoi
confronti spesso mi sento un
bambino perché mi controlla.
È lui che mi accompagna in
comunità per sottopormi alla
terapia, di solito accade che
sono i genitori che accompa-
gnano i figli…

Marianna Trotta 

Una serie di slot machine 

IL PUNTO/Un largo consenso  elettorale ha premiato la lista “Viggianello riparte”. Il sindaco uscente Domenico Anastasio non riesce a rimanere in sella

Antonio Fiore è il nuovo sindaco di Viggianello 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  15  Giugno  2009 Lagonegrese 2288

Acclamato dai suoi cittadini,
Antonio Fiore,  davanti al
seggio che lo ha proclamato
vincitore nella lunga notte
della vittoria, è arrivato con
la bandiera italiana stretta in
mano.
"Ho portato la bandiera, ha
detto, poiché riportare la
legalità in questo comune è
cosa fondamentale", poi ,
commosso,ha chiesto ai suoi
cittadini di poter dedicare la
vittoria alla sua Erica scom-
parsa nel 2005.
La sua voce si è piegata, per
un attimo si è spenta poi, il
lungo e caloroso applauso
della gente lo ha "abbraccia-
to" ricordandogli,  che
Viggianello non lo ha mai
abbandonato.  
Fiore ha  ricambiato questo
affetto tornando tra la  gente
e  la gente ha percepito che

nutrisse per questo territorio
(che è poi la terra dove è
nato) un'attenzione particola-
re, portando avanti una cam-
pagna elettorale difficile,
faticosa in un territorio ster-
minato, oberato da tanti e
gravi problemi. Antonio
Fiore non si è risparmiato; la
forza e la  determinazione
hanno avuto ragione su tutte
le polemiche e le scorrettez-
ze, a suo dire,  messe in atto
dall'amministrazione in cari-
ca. 
La popolazione di questo
comune ha compreso il mes-
saggio tenacemente portato
avanti:  il risultato elettorale
conseguito da Fiore e dai
collaboratori sono una rispo-
sta ad una difficile campa-
gna elettorale.  Con una
maggioranza schiacciante la
comunità di Viggianello lo

ha chiamato nuovamente ad
amministrare il Comune alle
prese con i problemi di un

territorio  dif-
ficile e com-
plesso. 

Anastasio Domenico lascia
la poltrona di sindaco tra
mille rimpianti, ma la poli-
tica si sa, è sempre in
movimento. La lista di
Antonio Emanuele Fiore
"Viggianello Riparte" ha
conseguito 1148 voti, la
lista di Anastasio
Domenico "Uniti per lo
Sviluppo" ha conseguito
851 voti e la lista di Lauria
Giuseppe "Per il bene
comune" 366 voti.
Entrano a far parte della
minoranza, per la lista
Uniti per lo Sviluppo":
Anastasio Domenico,
Lauria Pierpaolo e  Oliveto
Luciano, per la lista "Per il
bene comune" entra a far
parte della minoranza
Lauria Giuseppe.

Maddalena Palazzo 

LISTA N.1 "PER IL
BENE COMUNE"

Candidato a Sindaco :
Lauria Giuseppe  

Voti  di Lista  : 366
Candidati: 
Attadia  Silvano 33
Bonelli Luigi F. 15
Caporale Francesco 22
Caputo Dario 15
Caputo   Giusy 26
Corraro Jessica 24
Crescente  Antonio 7
Forte Mario A. G. 19
Inglese Fausto 29
Lauria Raffaele 27
Marandola  M. Rosaria 9
Propato Nicola 14
Roberti  Alessandro 19
Sassone Antonio 38
Schettino  Giuseppe  9

LISTA N.2 
"VIGGIANELLO

RIPARTE"
Candidato sindaco:

Fiore  Antonio
Voti  di Lista  :1148

Candidati:
Bonelli Francesco 78
Caputo Angelo 49
Carlucci Antonio 42
Carlucci Francesco43
Crescente Maria 60
De Tommaso Antonio 38
Fiore Tonino 118
Gallo Giovanni  44
Gioia Alessandro 42
Mango  Antonello 144
Paladino Angelo 92
Propato Carmelo 32
Propato Francesco 58
Propato Franco D. 71
Rizzo Francesco  76
Sassone Giovanni 63

LISTA N.3 "UNITI
PER LO SVILUPPO"

Candidato sindaco:
Anastasio Domenico
Voti  di Lista  : 851 

Candidati: 
Bonafine Fernando 20
Bonafine Vincenzo 54
Caputo Daniele 13
Crescente Antonio 44
Crescente Lucia 33
De Franco  Vincenzo 42
Di Sanzo Mario     20
Forte Aurelio 50
Gallicchio Giuseppe 51
Lauria  Pierpaolo 68
Mango Giuseppe 189
Oliveto Luciano 69
Paladino Domenico 35
Sassone Giuseppe 32
Ventimiglia  Francesco 37
Vitale Stefania 43

Il neo sindaco Fiore 

Il vizio del gioco rovina la vita di un cittadino del
Lagonegrese. La sua storia è un monito per tutti 
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IL PUNTO/Nella città termale monta la polemica sul ridisegno scolastico: no a 31 alunni in una classe. L’Amministrazione sotto assedio, si studiano soluzioni

E’ scontro sulla scuola media! Genitori contro a Latronico
Si annunciano settimane
calde a Latronico, e non sol-
tanto per l'imminente ( si
spera) stagione estiva. I
genitori dei bambini delle
classi V elementari di
Latronico-centro sono sul
piede di guerra contro
l'Amministrazione comuna-
le,  accusata di scarsa sensi-
bilità verso il diritto allo stu-
dio  in nome della salvaguar-
dia  di " interessi politici". 

IL PROBLEMA 
Per l'anno scolastico 2009 /
2010 gli alunni iscritti alla
classe I della scuola secon-
daria di I grado ( la scuola
media, per intenderci) di
Latronico ( Istituto compren-
sivo "Benedetto Croce")
sono 31 ( Latronico-centro e
contrade) mentre 13 sono
iscritti all'Istituto comprensi-
vo di Agromonte ( frazione
principale di Latronico,
distante 12 chilometri e
passa dal centro). Ai sensi
della normativa vigente, la
scuola di Agromonte non ha
più un codice proprio, per
cui presso la Direzione gene-
rale regionale i 44 alunni
vengono suddivisi in due
"classi prime" presso  la
scuola media di Latronico.
Ma l'Amministrazione opta
per un'altra soluzione: ad
Agromonte verrà costituita
una prima di 13 alunni, a
Latronico-centro un'altra di
31 alunni. La motivazione di
tale scelta sarebbe da indivi-
duarsi nell'impossibilità ( o
inopportunità: le versioni
divergono, sul punto) di
garantire il trasporto median-
te scuolabus dei tredici alun-
ni agromontesi presso la
sede centrale del "Benedetto
Croce". I genitori di
Latronico-centro si oppon-
gono a tale scelta, che solle-
va molti dubbi sotto l'aspetto
della legalità e molte certez-
ze ( negative) sull'opportu-
nità di mettere in un'unica
aula 31 bambini di prima
media, con prevedibili con-
seguenze sotto l 'aspetto
didattico. Le loro contropro-
poste sono due: o formare tre
sezioni ( due a Latronico-
centro, con classi di 15 e 16
alunni, ed una ad
Agromonte) oppure formare
due classi di 22 alunni a
Latronico-centro ( essendo
emersa la netta opposizione

rispetto all'ipotesi, fatta ven-
tilare " ufficiosamente", di
trasportare "d'autorità" alcu-
ni alunni da Latronico-centro
e contrade ad Agromonte,
onde " equilibrare" le classi.

LE PRIME NOTIZIE
Davanti ad una tazza di tè
alla vaniglia  una delegazio-
ne di genitori mi ha raccon-
tato per filo e per segno il
susseguirsi degli eventi ed
esposto la propria posizione
in merito. Naturalmente
l'Eco non mancherà di dar
voce anche alle altri parti in
causa, onde cercare di chiari-
re il più possibile tutti i
risvolti di una vicenda che
non sembra di facilissima
soluzione, salvo scelte auto-
ritarie forse legittime ( ma è
tutto da verificare), sicura-
mente laceranti.    
" Di questa faccenda abbia-
mo avuto sentore un paio di
settimane fa, chiacchierando
in piazza. Qualcuno poi lo
ha scoperto quando "Il Grillo
Parlante" ( periodico cittadi-
no; n.d.r.) ha pubblicato la
notizia l'8 maggio. Qualche
altra voce era uscita fuori
durante l'ultimo incontro
"scuola - famiglia". Però non
si sapeva  nulla d'ufficiale,
nessuno ci aveva informato,
mentre i genitori di
Agromonte erano stati aller-
tati dagli amministratori
agromontesi e con loro si
erano incontrati ( il 22 apri-
le, come da verbale riportato
da " Il Grillo parlante" ;
n.d.r.); ci risulta poi che un
paio di settimane fa siano
anche andati a Potenza, pres-
so gli organi scolastici regio-
nali." 
Leggo nelle  vostre parole
un velato rimprovero verso
chi, secondo voi, avrebbe
avuto il dovere d'informar-
vi.
" Beh, mica tanto velato. A
noi  gli amministratori di
Latronico-centro non hanno
mai detto nulla e quando li
abbiamo interpellati sul tema
sono stati, a  tratti, anche
reticenti. Poi, messi alle
strette, ci han detto che la
scuola di Agromonte è sem-
pre esistita e dunque deve
continuare ad esistere"

LA MOBILITAZIONE
DEI GENITORI
"A quel punto abbiamo

cominciato a muoverci anche
noi. Ci siamo rivolti al
Dirigente scolastico di
Latronico ( prof. Erminio
Izzo; n.d.r.) il quale ci ha
detto di aver fatto  richiesta

per due sezioni a Latronico
centro, con classi di 22 alun-
ni. Abbiamo poi chiesto un
incontro con il Dirigente sco-
lastico, l'Assessore al ramo
ed il Sindaco, per cercare di
capire " ufficialmente" quel-
lo che stava accadendo.
Nella riunione, tenutasi il 25
maggio, il Dirigente ha riba-
dito la sua richiesta di due
classi a Latronico-centro,
con trasporto garantito
dall'Amministrazione per i
tredici alunni di Agromonte.
L'Assessore al ramo,
Vincenzo Matinata, ha esclu-
so tale ipotesi , ribadendo
l'intenzione di mantenere una
classe prima ad Agromonte,
anche di soli 13 alunni. Il
Sindaco era assente, ma uffi-
ciosamente ha dichiarato che
mancherebbero i fondi."
E poi cosa avete fatto?

Abbiamo innanzitutto cerca-
to di capire qualcosa nella
normativa vigente,anche
interpellando persone esperte
nel campo. Poi abbiamo rac-
colto i dati sul numero di
iscritti a Latronico,
Agromonte ed Episcopia.
Infine, mercoledì 27 maggio
una delegazione è andata a
Potenza per parlare con il
Direttore generale, che però
quel giorno era assente. Non
è stato possibile parlare
nemmeno con altri dirigenti,

pur avendo atteso diverse
ore ( ci sembrava non vedes-
sero l'ora   che andassimo
via). Abbiamo avuto l'im-
pressione che anche lì ci
fosse  una netta propensione

verso l'ipotesi " due sezioni,
una ad Agromonte": la sen-
sazione era che volessero
nasconderci le realtà delle
cose,quasi prenderci per i
fondelli, soprattutto in rela-
zione al numero minimo e
massimo di alunni per clas-
se" Stando a quello che
abbiamo capito,  il numero
di tredici alunni per classe,
in questo caso, sarebbe ille-
gale. Lo diventerebbe a mag-
gior ragione nei prossimi
anni, alla luce di quanto ci
ha detto un legale circa l'e-
voluzione prevista nella nor-
mativa in materia Ma ovvia-
mente tutto questo dovrebbe
essere poi valutato da chi di
competenza. 

LA POSIZIONE DEL-
L'AMMINISTRAZIONE
(SECONDO I GENITORI)
A fronte della spiegazione
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
(mancanza di fondi per
finanziare il trasporto
degli alunni agromontesi) ,
qual' è la vostra posizione?
Pensate sia una scusa?
"Sì. L'assessore Matinata, in

quella riunione, ha fatto
intendere che i fondi ci
sarebbero e che questa è pro-
prio una scusa per giustifica-
re quella che secondo noi è
una  scelta politica."

Ma perchè, secondo voi,
vogliono mantenere a tutti
i costi la sezione ad
Agromonte?
" Loro hanno detto che quei
ragazzi hanno la stessa

dignità dei nostri, gli stessi
diritti. E su questo, siam tutti
d'accordo, ci mancherebbe
altro. Ma  è più lesivo della
dignità ed deii diritti  far
viaggiare un ragazzo per 12 -
13 chilometri, in uno scuola-
bus, o farne  studiare un altro
in una classe di trentuno
alunni quando invece
potrebbero essere ventidue?
Se i ragazzi di Agromonte
hanno dignità e diritti degni
di tutela, questa stessa
dignità e diritti ce l'hanno
anche i ragazzi di Latronico-
centro, o no? Ma il punto è
un altro. La scuola di
Agromonte, se non chiude
quest'anno, chiude il prossi-
mo,o fra due anni, per il con-
tinuo calo d' iscrizioni. Nella
stessa situazione è
Episcopia. Se si uniscono,
toglieranno la Dirigenza sco-
lastica a Latronico,ubicando-
la ad Agromonte, in quanto "
baricentrico": questo ci sem-
bra un obiettivo  della stessa
Amministrazione latroniche-
se, oltre che dei cittadini di
Agromonte" ( non è soltanto
un'ipotesi: nella suddetta riu-
nione del 22 aprile, ad
Agromonte,  è stata aperta
una petizione popolare  in tal
senso,firmata anche dagli
Amministratori presenti.
N.d.r.)

Non ho ancora capito però
per quale motivo, secondo
voi, Sindaco ed ammini-
stratori di Latronico-cen-
tro dovrebbero appoggiare
tale strategia, mirante a far
sparire la dirigenza scola-
stica da Latronico, dove è
ubicata da cinquanta e
passa anni. 
"Perchè hanno paura di cade-
re. Evidentemente gli ammi-
nistratori di Agromonte
hanno prospettato questa ipo-
tesi: o si fa così oppure
togliamo l'appoggio alla
Giunta. Ad Agromonte, si sa,
sono molto compatti e com-
battivi quando si mettono in
testa una cosa. E gli altri
subiscono e tacciono" ( in
verità questa tesi è stata
sostenuta anche in campagna
elettorale, per esempio dal
segretario cittadino del Pdl,
Giuseppe Lofrano; n.d.r.)
Io però provo ad immagi-
nare la loro motivazione:
perché costringere 13
ragazzi a spostarsi?
" Per  lo stesso motivo per

cui hanno, negli anni scorsi,
costretto  i bambini  di
Calda, Varrazzo e delle altre
contrade latronichesi a spo-
starsi a Latronico - centro.
Quando viene a mancare il
numero, un plesso si chiude,
non lo si tiene aperto artifi-
ciosamente penalizzando
altri ragazzi con classi
sovraffollate. Quelli di
Seluci vanno a Lauria, eppu-
re in quel caso la distanza è
maggiore rispetto a quella fra
Latronico- Agromonte: i
ragazzi di Seluci hanno forse
meno dignità?Per non parlare
di Timparossa e tante altre
frazioni lauriote. Addirittura
è stata ventilata l'ipotesi di
trasportare d'autorità ragazzi
delle contrade ad
Agromonte, contro la quale i
genitori hanno manifestato
netta contrarietà. Ci è stato
anche detto, in conversazioni
private (non in sedi ufficiali)
che se non ci sta bene, pos-
siamo benissimo portare i
nostri figli altrove."

LE PROSSIME MOSSE
Adesso cosa avete intenzio-
ne di fare? Avete detto di
aver percepito una certa
ostilità a livello di
Direzione generale, così
come a livello di
Amministrazione comuna-
le...

Guarda, fino alle elezioni
nessuno, ufficialmente, si
schiererà contro di noi ( que-
sta intervista è stata registra-
ta il 1 giugno; n.d.r.). Noi
abbiamo parlato con tutti,
maggioranza ed opposizione,
abbiamo esposto il problema
e la nostra posizione:chi ci
ascolta, chi ci dice " ma
hanno fatto tutto loro, non
abbiamo potuto far nulla, ci
hanno zittiti...insomma,
lasciamo stare. L'unico che
ha fatto qualcosa, almeno
inizialmente, è stato
Giancarlo D'Angelo ( capo-
gruppo, in Consiglio, della
lista d'opposizione
Arianuova; n.d.r.): se sul suo
"Grillo parlante" non usciva
l'articolo che ha trattato la
vicenda, noi non sapevamo
nulla e tutto si sarebbe svol-
to alle nostre spalle. Adesso
puntiamo sull'appoggio di
Maurizio Bolognetti, leader
dei radicali lucani: grazie a
lui riusciremo a render noto
il problema a tutta la cittadi-
nanza, che probabilmente lo
ignora in molti suoi aspetti,
o quasi. Non abbiamo molto
tempo, peraltro; l'organico "
di fatto" degli insegnanti sta
per essere definito:se non
riusciamo a fare qualcosa
entro il 20 giugno ( data pre-
vista per la pubblicazione
dell'organico di fatto) non ci
resterà poi che non mandare
i nostri figli a scuola, a set-
tembre. Arriveremo anche a
questo, se necessario.
E secondo voi questa pro-
testa ci sarà davvero? E
sarete tutti compatti? Non
temete che qualcuno,
magari " avvicinato",
abbandonerà "il fronte"?
Sicuramente qualcuno potrà
anche mollare, ma la grande
maggioranza rimarrà com-
patta. Noi siamo arrivati
anche a chiedere il nulla osta
al Dirigente scolastico, onde
poter iscrivere i nostri figli
alla scuola di un altro paese.
Così, se qualcuno considera
poco dignitoso far viaggiare
i ragazzi di Agromonte alla
volta di Latronico, noi fare-
mo viaggiare i nostri figli
verso i paesi limitrofi pro-
prio per salvaguardare la
loro dignità. Ma speriamo
che non si debba arrivare a
questo.

Giovanni Forastiere
ninconanco62@email.it

Il complesso scolastico di Latronico

Il tema del lavoro nella canzo-
ne d'autore. E' stato questo
l'argomento ispiratore di un
recital,intitolato " Mettiti in
fila",  allestito sulla struttura
tipica del " teatro - canzone"
da studenti dell'ITCG " V.
D'Alessandro" di Lagonegro.
Canzoni di cantautori italiani (
con l 'illustre eccezione di
Roger Waters, bassista e lea-
der dei Pink Floyd) di ieri e di
oggi ( da Lolli a Guccini, da
Ivan Della Mea a De Gregori,
da Pino Daniele a " Cisco"
Belotti, e ancora Bennato,
Gaber, De Andrè, Pietrangeli,
) alternate a brani di prosa, in
gran parte  composti da una
delle partecipanti, Genni
Alagia, in parte attinti dagli
scritti di Gramsci e dal reper-
torio di Gaber - Luporini. Con
il recital i ragazzi hanno dato
espressione alla ricerca da
loro condotta su alcune delle
problematiche legate al
mondo del lavoro, con il quale

prima o poi dovranno con-
frontarsi.
L'idea nasce nell'ambito del
progetto " risorse umane", di
cui è referente il prof. Vito
Trotta; progetto che lo scorso
anno aveva portato alla  crea-
zione di una vera a propria
redazione scolastica ed alla
diffusione di un periodico " a
tema" ( SOS Lavoro) che ha
ottenuto importanti ricnosci-
menti anche in mabineti ester-
ni a quello scolastico.
Quest'anno il discorso è stato
continuato soffermandosi sul
punto di vista  dei cantautori
in merito all'universo lavoro,
visto dalla prospettiva di chi si
trova dal " lato debole".
Così un gruppo di lavoro

composto da sei studenti,( la
già citata Genni Alagia, poi
ancora Mario Ciardiello,
Francesco Falabella, Vito
Carlomagno, Paola
Castelluccio, Sabatino
Ciardiello)  guidati dal prof.

Giovanni Forastiere( che, per
la cronaca, non è un loro inse-
gnante)  si è riunito per due -
tre pomeriggi a settimana nei
locali scolastici, dagli inizi di
gennaio. L'obiettivo è stato
quello di esternare i risultati
della ricerca attraverso uno
spettacolo di " teatro - canzo-
ne", un genere espressivo che
presenta enormi difficoltà tec-
niche, legate ad una struttura
che prevede l'alternarsi di
brani musicali e di prosa
senza alcuna soluzione di con-
tinuità, in un perfetto sincroni-
smo che va dall'inizio alla fine
dello spettacolo. 
Difficoltà che non hanno spa-
ventato gli studenti, anzi sono
stati proprio loro ad insistere
affinché si procedesse in tale
direzione. Il gruppo di lavoro
si è diviso in due sottogruppi:
il primo, quello più numeroso,
si è dedicato alla ricerca e
all'arrangiamento dei brani
che apparivano più in sintonia

con le tematiche proposte dal
referente, prof. Vito Trotta,
all'inizio del lavoro; il secon-
do ha invece lavorato sui testi.
Dopo la fase di ricerca, si è
passati alla sceneggiatura
dello spettacolo, in vista di
due obiettivi che costituisco-

no, di per se', una peculiarità
del "Teatro - canzone": 
1.mettere in condizione l'atto-
re ( in questo caso due) di far
vivere, nell'immaginario dello
spettatore, situazioni, perso-
naggi e storie, come se acca-
dessero " qui ed ora", con il
supporto di pochissimi oggetti
di scena ( al limite, senza) ed
una scenografia costituita da
un sipario chiuso
2.dar vita a parti cantate e
recitate che si ispirano e si
interrogano sulle condizioni
del mondo contemporaneo.
L'esito del lavoro, a giudicare
dai commenti raccolti dopo la
rappresentazione del 10 giu-
gno al cinema Iris di
Lagonegro, sembra sia stato
decisamente positivo. 
La stessa attenzione manife-
stata dal pubblico in sala,
nonostante una durata di circa
due ore, è stata la prova della
validità del lavoro, sia sotto
l'aspetto dei contenuti sia

sotto quello dell'interpretazio-
ne. " Mettiti in fila" ha dedica-
to particolare attenzione al
tema della precarietà dei con-
tratti di lavoro, del mobbing e
poi anche del "disimpegno"
politico che investe anche i
lavoratori, resì così sempre
più deboli nella presa di
cosceinza e la difesa dei pro-
pri diritti.
E' stato uno spettacolo per
molti versi " alternativo" al
solito "saggio di fine anno",
proprio come negli auspici
degli artisti in erba, che da
subito avevano manifestato
contrarietà all'ipotesi di messa
in scena in orario scolastico:
questo per evitare la presenza
di chi sarebbe stato attratto in
sala soltanto dalla possibilità
di evitare ore di lezione. E'
stato scelto un orario pomeri-
diano (le 17,00) molto poco
comodo per  un istituto in cui
il pendolarismo la fa da
padrone. Il risultato è stato un

pubblico sicuramente meno
numeroso ( circa un centinaio
di persone: tra di essi, pochis-
simi docenti dell'istituto) ma
attentissimo per due ore, che
ha creato un " contesto
ambientale" ideale per la
performance dei ragazzi,
tutt'altro che " facile" sia sotto
l'aspetto contenutistico sia
sotto quello interpretativo.
Alla fine, dopo i complimenti
di rito ( che però sono apparsi
anche molto sinceri) sono
arrivate due o tre richieste di
replica in paesi della zona:
richieste che forse, tenendo
conto degli impegni dei ragaz-
zi ( vedi anche Esami di
Stato) difficilmente potranno
essere esaudite, almeno nel-
l'immediato, ma che attestano
la qualità e l'apprezzamento
del lavoro svolto, ben al di là
di quanto dettato dalla " bene-
volenza" con la quale vengo-
no accolti, di solito, " gli spet-
tacoli di fine anno scolastico".

“Mettiti in fila” : il teatro - canzone di Gaber a scuola
Recital degli studenti dell'ITCG “V. D'Alessandro” di Lagonegro

Giorgio Gaber 



Ciak si gira. Primo film nel Lagonegrese di Ulderico Pesce
L’EVENTO/L’attore rivellese protagonista di un film sulla vita di Giovanni Passannante, il lucano che attentò alla vita del Re a fine ‘800. Casting per le comparse 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  15  Giugno  2009  Zibaldone 3311

L’attore Ulderico Pesce è prota-
gonista e artefice del primo film
che si girerà nel Lagonegrese
dedicato a Passannante. 
Ulderico cosa provi a girare
un film nella “tua” Rivello? 
Sono molto emozionato. Il film
di cui alcune scene verranno
girate a Rivello, nasce da una
rappresentazione  teatrale che
tenni a Lauria tempo fa, ricordo
che era allora sindaco Nicola
Calcagno, lo stesso spettacolo
che ho portato in scena in molti
altri paesi d'Italia. Ad assistere
ad una di queste rappresentazio-
ni il regista Sergio Colabona,
che ha realizzato l'ultima edizio-
ne del Grande Fratello su
Canale 5 e l'ultima edizione di
Affari Tuoi. Il regista Colabona
vide lo spettacolo e mi disse che
gli piaceva molto la storia che
narrava la vita Giovanni

Passannante. Mi fu fatta così la
proposta di collaborare alla ste-
sura di un progetto cinemato-

grafico da presentare al
Ministero dei Beni Culturali.
Ho accettato subito e con gran-

de entusiasmo. Abbiamo lavora-
to dunque all’idea, facendo i
primi sopralluoghi in Basilicata
a Savoia di Lucania, paese di
origine di Giovanni
Passannante. Savoia non è pia-
ciuta al regista, perché oggi si
presenta quale centro iper
moderno, che non ha conservato
l'aspetto urbanistico di un
tempo. Colabona in occasione
di uno di questi sopralluoghi è
venuto a Rivello, a dormire casa
mia e, subito è rimasto incantato
dalla bellezza e suggestività del
posto. Dal meraviglioso centro
storico, dal fiume e dal ponte
medioevale. E' stato lui stesso a
propormi di girare delle scene
del film a Rivello. Abbiamo
così messo a punto la sceneg-
giatura e scelto accanto a
Rivello altri luoghi quali l'isola
d'Elba,Porto Ferraio, Roma e

Caprarola dove verranno girate
le altre scene. Così a progetto
compiuto il Ministero dei Beni
Culturali ci ha concesso un cofi-
nanziamento di un milione di
euro, cifra non altissima, ma
che permetterà comunque di
realizzare il film che verrà pro-
dotto da Donatella Palermo,
mentre, come anticipato il regi-
sta sarà Sergio Colabona. 
Oltre te Ulderico, quali gli
altri attori?
Siamo in tanti attori. Non li
ricordo tutti, tra questi vi è Luca
Lionello figlio di Oreste che ha
già fatto The Passion con Mel
Gibson e dovrebbe esserci
anche Tullio Solenghi nelle
vesti di un Ministro. 
Quale personaggio interpreti?
Io interpreto me stesso, nella
parte quindi di Ulderico Pesce.
Il film è strutturato sulla volontà

di dare la giusta sepoltura a
Giovanni Passannante. Tutto ha
inizio con  uno spettacolo tea-
trale di denuncia e dalla raccolta
di firme in tutta Italia, attraverso
il sito internet www.uldericope-
sce.com mezzi utili per far si
che si dia giusta sepoltura a
Giovanni Passannante. Per tale
causa mi rivolgo, come da
copione, a diversi  Ministri, da
Filiberto a  Castelli, al Ministro
Mastella che fa seppellire
Passannante a Savoia di
Lucania dove era nato.
Nel film quindi vi è una parte
legata a Clemente Mastella?
Si, ma la parte di Mastella è
interpretata da un comico, non
abbiamo fatto alcuna proposta
all'ex Ministro  perché si tratta
di una parte troppo ironica, tutto
il film d'altronde è molto ironi-
co. Voglio sottolineare che per
me è davvero una grande gioia
che una parte di questo film
venga girato a Rivello, luogo
dove è poi nata la mia rappre-
sentazione teatrale sul perso-
naggio Giovanni Passannante. 
La rappresentazione che infatti
scrissi a Rivello, a casa mia; li
l'ho imparata a memoria grazie
a degli amici che me la faceva-
no ripetere con copione alla
mano. Quello su Passannante fu
uno dei primi spettacoli realiz-
zati alla fine del 1998.
Nell'allestire la sceneggiatura
del film, con il regista Colabona
abbiamo cercato di irrobustire la
parte lucana scegliendo altri
luoghi della nostra terra, ma le
finanze non ci hanno permesso
di andare oltre un certo limite.  
Ulderico, dove si gireranno le
scene principali del film?
Le scene più importanti si svol-
gono sull'isola d'Elba, presso la
torre dove Passannante è stato
sepolto per 12 anni e natural-
mente a Rivello. Presso l'abita-
zione, del centro storico rivelle-
se,  scelta come casa dalla quale
Passannante parte, dove si tiene
l'ultimo dialogo tra Passannante
e la mamma, e dove quest'ulti-
ma viene arrestata insieme agli
altri 5 suoi figli, all'indomani
dell'attentato, il 18 novembre
del 1878, compiuto da  ai danni
del re Umberto I. Nel bar
Pecorelli il più antico di
Rivello, si pensi che la struttura
è dei primi dell'ottocento, ver-
ranno girate altre importanti
scene, così come nella Piazza "i
vasciu", Piazza Regina
Margherita e nella Piazza
Umberto I, "a'chiazza ncoppa" .
Set ideale sarà poi il cuore del
centro storico, e la zona lungo il
fiume Noce, sotto il santuario di
Santa Maria del Popolo, nei
pressi di un ponticello medioe-
vale che da appunto sul fiume.  
Come vivi e come ti prepari a
questa nuova esperienza pro-
fessionale?
Io non ho mai fatto cinema.  A
differenza di Rocco Papaleo che
ha incentrato tutta la sua brillan-
tissima carriera nell'ambiente
cinematografico, nel settore non
ho nessuna esperienza e questo
mi rende ancora di più felice,
pensare poi che questo sia il
primo film che nasce nel lago-
negrese e che sono riuscito a far
girare alcune scene proprio nel
mio paese. Illustri sono i  per-
sonaggi  e poi il regista
Colabona ha un curriculum
televisivo elevatissimo, da
Affari Tuoi a Carramba che
Sorpresa al Grande Fratello,
Colabona si può dire che ha
curato i programmi televisivi
più popolari della storia della
televisione di Italia, per questo
spero tanto che abbia l'abilità di
far si che questo film venga
proiettato su Rai Uno in prima
serata. 
La storia di Giovanni
Passannante è davvero appas-
sionante. Andò via dalla sua
terra portando con se un sogno,
quello di riscattare il Sud. Si
pensi che nel 1878 i Comuni
che avevano le strade in tutta la
Regione Basilicata erano sol-
tanto 6, si moriva di tifo e

malaria, l '80% dei bambini
morivano. Tutto ciò lo porta a
compiere quel gesto estremo di
tagliare con un coltellino di
poco conto, la coscia del Re
Umberto I, affinché si parli in
tutta l'Italia dei problemi del
Sud. Passannante chiede per il
nostro meridione ospedali,
chiede le scuole, i tribunali, e
l'applicazione della giustizia e
chiede soprattutto le pari oppor-
tunità. Rivelo sarà con questo
film chiamata quindi ad inter-
pretare Salvia paese da dove
parte Passannante, dove la
gente è povera,dove i bambini
stanno in mezzo ai maiali con
le mosche sugli occhi, così
come ci vengono presentati
oggi i bimbi africani. Oggi la
situazione al sud rispetto al
periodo di Passannate è cam-
biata di poco.  Così se nel 1878
Passannante compie quel gesto,
pur se la violenza è sempre da
condannare, oggi il Sud neces-
sita di una scossa. Mi auguro
che il film che verrà girato nel
lagonegrese abbia tra gli altri il
pregio di risvegliare le coscien-
ze. Al Sud dobbiamo svegliarci
attraverso i mezzi della demo-
crazia affinché le pari opportu-
nità finalmente rinascano, pro-
prio come voleva Giovanni
Passannante.  Il lagonegrese si
presenta ancora oggi come  l'a-
rea più povera della Basilicata,
la nostra è tra le Regioni più
povere di Italia, per questo che
ben vengano delle figure di
Passanante in chiave moderna e
naturalmente senza coltelli. Mi
auguro quindi che nell'ani mo
dei  150 giovani che faranno
parte del film come comparse,
si imprima forte questo messag-
gio e che si sprigioni un'energia
che vada oltre i partiti politici
che a mio parere in Basilicata,
senza esclusione alcuna, hanno
fallito. Il lagonegrese può rie-
mergere solo grazie ad uomini
nuovi, a nuove persone che
amano il territorio. L'elemento
importante non è il possedere la
tessera dell'uno o dell'altro
schieramento politico, ma nutri-
re amore e passione per questo
nostro territorio e solo da que-
sto può scaturire quella energia
necessaria per il cambiamento.    
È vero che cercate delle com-
parse sul territorio?
Si è verissimo, tutto il territorio
si sta mobilitando; siamo partiti
in punta di piedi e stanno
telefonando da tutta Italia, da
Milano, da Roma persone che
vogliono venire a fare  le com-
parse. Cerchiamo a Rivello a
Lauria a Trecchina, a Nemoli  a
Maratea. Cerchiamo come
comparse soprattutto bambini e
anziani, per un numero di oltre
150 persone. Poi cerchiamo
anche animali, come galline e
maiali. A tal proposito faccio
un appello necessitano 3 maiali,
è  davvero difficile trovarne. La
legge nazionale è sbagliata,
vieta infatti, per motivi igieni-
co-sanitari, di allevare maiali
nei centri storici, mentre poi vi
sono cani e gatti randagi. Mio
padre e ancora prima mia
nonna, hanno sempre tenuto
questi animali che oltre ad esse-
re utili creano anche una certa
armonia. Faccio un appello
attraverso L'Eco a tutti coloro
che possono prestarci per le
scene del film almeno due
maiali.  
Rivello sarà con questo film
chiamata quindi ad interpretare
Salvia paese da dove parte
Passannante, dove la gente è
povera,dove i bambini stanno
in mezzo ai maiali con le
mosche sugli occhi, così come
ci vengono presentati oggi i
bimbi africani. Oggi la situazio-
ne al Sud rispetto al periodo di
Passannate è cambiata di poco.
Così se nel 1878 Passannante
compie quel gesto, pur se la
violenza è sempre da condanna-
re, oggi il Sud necessiterebbe di
una scossa. 

Marianna Trotta 

Da pochi giorni newyorkesi e
visitatori della Big Apple pos-
sono realmente prendere pos-
sesso della celeberrima Times
Square, all'incrocio con la traf-
ficatissima Broadway, chiusa
al traffico lungo cinque isolati
e trasformata in un'area pedo-
nale senza eguali.
La fiumana umana che invade
quotidianamente la
"Crossroads of the World" (il
"Crocevia del Mondo") cammi-
nera' davvero con il naso all'in-
sù tra i grattacieli e la cartello-
nistica, oltre a lasciarsi bom-
bardare dalle immagini proiet-
tate su schermi di grandi

dimensioni giorno e notte.
Le autorità cittadine sono certe

che la zona pedonale produrrà
una riduzione dell'inquinamen-
to, aiuterà il traffico a defluire
più celermente e ridurrà l'alto
numero di incidenti.
A quella di Times Square si
affianca anche la passeggiata
riservata ai pedoni (sempre
lungo Broadway), dalla 33ma
alla 35ma Strada a Herald
Square dove i grandi magazzini
Macy's attraggono una marea
di clienti locali e internaziona-
li. 
La City verificherà alla fine
dell'anno corrente l'impatto
relativo alla creazione delle
isole pedonali e se i risultati
dello studio risulteranno positi-
vi, potrebbero divenire perma-
nenti. I responsabili del
Department of Transportation
si augurano di riuscire a tra-
sformare una jungla d'asfalto
priva di controllo in un fluido
scorrere di traffico veicolare, in
modo da consentire ai pedoni
di passeggiare nel vero senso
della parola.

Times Square ha subito una
metamorfosi nel corso degli
anni, trasformandosi in un'e-
norme vetrina di grandi catene
di vendita, oltre ad offrire un
gran numero di ristoranti. 
I turisti invasori non leggono
sulle guide turistiche che i ral-
lentamenti sui marciapiedi
fanno innervosire i newyorkesi,
abituati come sono a sfilare
gentilmente in fila indiana,
scorrendo da nord a sud e vice-

versa, diligentemente. E quan-
do parliamo di un esercito di
tranquilli invasori, i numeri lo
confermano: ogni giorno pas-
sano attraverso Times Square

350 mila persone, come se tutti
gli abitanti di una cittdina
come Pisa vi si fossero trasferi-
ti…
Nel costante slalom tra il muro
di passanti e il traffico veicola-
re, Times Square risultava
essere estremamente pericolosa
per coloro che, scivolando o a
causa di una spinta, finivano
per essere investiti dal traffico
in movimento: nella zona dive-
nuta adesso isola pedonale, si

registrava, infatti, l'incredibile
percentuale del 140 per cento
di feriti in piu' rispetto alle
zone limitrofe.
Pure Broadway ha il suo lega-

me con la storia di New York:
quando nel 1811 si sviluppò il
sistema di griglia che definisce
la topografia delle strade della
Città, si decise di lasciare
immutato il percorso precolo-
niale dell'arteria che taglia dia-
gonalmente Manhattan. Il per-
corso irregolare di Broadway
crea un numero di piazzette
che definiscono la vita della
City, da Union Square a Times
Square, ma per il movimento
del traffico è invece tutta un'al-
tra storia.
Per rendere più attrattiva anco-
ra l'isola pedonale di Times
Square, la municipalità ha già
scritturato personalità del
mondo dello spettacolo che
intretterranno durante l'ora del
pranzo chi si trova a passare di
lì. 
Insomma, si studiano sempre
nuovi stratagemmi per rendere
scintillante e gradevole la
Grande Mela, a beneficio di
turisti e residenti.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
A TIMES SQUARE SI VA A PIEDI   

Ulderico Pesce 

Ho appreso tristemente
la notizia della malattia
di cui soffre Peter Falk,
conosciuto dai più
come il Tenente

Colombo. Il celebre attore statunitense, giun-
to alla invidiabile età di 81 anni, è, infatti,
affetto dal morbo di Alzheimer, patologia
diagnosticatagli nel 2008, e non più in grado
di badare a se stesso. Affidato dapprima alla
figlia adottiva e successivamente alla secon-
da moglie di trent'anni più giovane, oggi, in
virtù di una sentenza del tribunale di Los
Angeles, è tornato sotto le cure della figlia
Catherine che, dunque, alla fine, pare sia
uscita vittoriosa dalla lunga battaglia legale
che l'ha vista scontrarsi anche contro la
prima moglie dell'attore, Shera, alla quale
Falk, prima che le sue condizioni di salute si
degradassero, aveva dato mandato di gestire
la sua salute e i suoi affari. Al di là del gos-
sip scaturito da questa triste vicenda, ciò che
maggiormente mi ha addolorato, è stato il
venire a conoscenza del precario stato di
salute di uno dei miei beniamini del piccolo
schermo, in modo brutale, forse perché poco
attento alle notizie da rotocalco che l'anno
scorso hanno parlato del cordiale tenente di
Polizia. Quando posso, rivedo le repliche dei
suoi tantissimi film tv che, da protagonista,
lo vedono vestire i panni del detective della
omicidi del dipartimento della Polizia di Los
Angeles. A bordo del suo macinino, una vec-
chia e sobbalzante decappottabile, giunge sul
luogo del delitto con l'inseparabile imper-
meabile logoro ed il sigaro in bocca e, dopo
aver scrutato la scena del crimine, incomin-
cia a cucinare a fuoco lento l'assassino, che
individua immediatamente, senza esitare più
di tanto. L'aspetto impacciato ed il suo
approccio alla vicenda luttuosa, tradiscono
l'arguzia dell'investigatore. Egli, dopo una
serie di domande apparentemente innocue e

dopo pochi appunti riportati sul suo taccui-
no, indaga sui moventi, sugli alibi, sugli
orari del sospettato di turno e lo incastra
spietatamente. Nata nel 1968, la serie
"Colombo", si compone di oltre ottanta epi-
sodi di diversa durata. Tutti gli episodi
seguono un percorso narrativo obbligato e
collaudato: all'inizio i telespettatori assistono
ad un delitto quasi perfetto; poi la tenacia del
tenente smonta l'omicidio pezzo per pezzo,
per arrivare infine al sospettato numero uno,
inchiodato sia dalla minuziosa ricostruzione
dei fatti che dall'assillante presenza di
Colombo. Ribaltando gli schemi classici del
poliziesco (secondo cui il colpevole viene
svelato solo alla fine, come in "Ellery
Queen", per esempio), ogni puntata del serial
è un gioco di variazioni sul tema. Il partico-
lare sguardo dell'attore, che ha contribuito al
successo del personaggio, è dovuto alla pro-
tesi oculare che Falk porta da quando, all'età
di tre anni, gli è stato rimosso l'occhio destro
a causa di un tumore. Nel 2007 ha fatto una
breve apparizione nel film "Next" con
Nicolas Cage. Prima di interpretare
Colombo, in tv aveva preso parte a diverse
serie televisive tra cui l'Alfred Hitchcock
presenta, Gli Intoccabili, Ai confini della
realtà, Il dottor Kildare. Tra i film più famosi
in cui partecipa ricordiamo "Angeli con la
pistola" del 1961, "Una strana coppia di suo-
ceri" del 2007, "Il cielo sopra Berlino" del
regista tedesco Wim Wenders del 1987,
"Invito a cena con delitto" del 1976, "Questo
pazzo, pazzo mondo" del 1963", "La Grande
corsa" del 1965. Vincitore per "Colombo" di
quattro "Emmy Award", fino ad oggi non
sono ancora stati svelati due misteri sul suo
personaggio: quale sia il suo nome di battesi-
mo e chi sia quella santa donna di sua
moglie, sempre nominata, ma mai apparsa.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it 

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Il Tenente Colombo
lotta contro l’Alzheimer

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Mi dispiace
seriamente se
qualche "ex-
comunis ta" ,
"post-comuni-
sta" o "neo
c o m u n i s t a "
potrà risentirsi
per il contenu-

to di queste righe, ma non ho certo
dettato io i tempi della Storia
Contemporanea. Per ragioni di
ricerca accademica, ho tra le mani
un testo che sicuramente lascerà una
traccia insostituibile nella mia
coscienza di libero pensatore ed
altrettanto libero scrittore: "Storia
del dissenso sovietico" di Marco
Clementi (Odradek Edizioni, Roma
2007) "è la storia dell'incompatibi-
lità del rapporto tra intellettuali e
potere in Urss. La ricerca ricostrui-
sce i principali punti di conflitto tra
Stato e letteratura in generale e tra
realtà politica del socialismo reale e
intelligencija in particolare".
Leggendo oggi queste corpose pagi-
ne, non può non balzare agli occhi
la drammatica condizione in cui
vennero a trovarsi coloro che osaro-
no opporsi al potere nell' ex impero
sovietico, in un periodo di tempo
compreso almeno tra il 1953 -anno
della scomparsa di Stalin- ed il
1991 -anno del celebre "Golpe di
agosto".  Se, infatti, la realtà post-
rivoluzionaria era riuscita ad attirare
le attenzioni di molti intellettuali
interni ed esterni e la stessa rivolu-
zione bolscevica appariva come l'i-
nizio di un nuovo periodo proprio
per artisti, poeti, scrittori ed intellet-
tuali in genere, tutto mutò dramma-

ticamente all'indomani della morte
del dittatore sovietico, quando una
bestiale violenza -resa possibile dal-
l'abbraccio mortale tra Pcus e Kgb-
iniziò a stritolare ogni forma di
libertà di pensiero. E così, da Anna
Achmatova a Josif Brodskij, da
Vladimir Pomerancev a Boris
Pasternak, da Andrei Sinjavskij a
Vladimir Majakoskj, da Jurij
Galanskov ad Aleksandr Ginsgurg,
da Larisa Bogoraz a Aleksej
Kosternin, da Valerij Calidze a Julij
Daniel, da Petr Grigorenko ad
Andrei Amal'rik, Anatolij
Kuznecov, Vladimir Bukosvskij
Valentin Moroz e Leonid Pljusc,
sino alle icone planetarie del dissen-
so che rispondono ai nomi di
Aleksadr Solzenicyn, Andrej
Sacharov ed Helena Bonner, le
pagine di questo prezioso volume
ripercorrono le drammatiche vicen-
de umane e culturali di una genera-
zione di "dissidenti" che misero in
gioco la propria vita per non farsi
piegare dall'ottusità, dalla violenza,
dall'aberrante negazione di ogni
forma di diritto umano e civile
messa in pratica dal regime comuni-
sta. "In nome di Dio, procedete libe-
ramente alla traduzione ed alla
stampa del libro. Le idee non nasco-
no per venire nascoste o soffocate
sul nascere, ma per essere comuni-
cate agli altri", implorava Pasternak
al giovane editore Giangiacomo
Feltrinelli a proposito de "Il dottor
Zivago". In Italia -anno 2009- c'è
ancora "qualcuno" che parla di
assenza di libertà di pensiero: vergo-
gna!                   

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

Il dissenso sovietico...
riti miti...e liti del nostro tempo

Times Square 
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