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Giuseppe Palazzo nasce a
Viggianello in un settembre del
secolo scorso. Era il 1960, un
periodo in cui la speranza nel-
l'avvenire era vera, tangibile.
Giuseppe, per gli amici Peppe,
frequenta il geometra a
Lagonegro e nel 1977, con gli
amici, crea la sua prima com-
briccola musicale: "Free
People", "gente libera" (il nome
la dice lunga già di suo).
In quel magazzino ("catuoio")
vicino casa, dove il gruppo tra-
scorre le sue giornate, lontano
anni luce dalle complicate ed
incomprensibili dinamiche del
calcio parlato, la musica prende
magicamente forma e diventa
uno straordinario mezzo di ricer-
ca, un momento di sana aggre-
gazione e di confronto dialetti-
co, un veicolo culturale e sociale
indispensabile per progettare
ogni futuro, qualsiasi esso sia,
buono per ogni stagione.
Oggi, di quel caleidoscopio, di
quella fucina d'idee, è rimasto
un mix di rassegnata
nostalgia/rabbia ma l'esperienza,
come spesso accade, costituisce
un solido punto di partenza,
indispensabile per la creazione
di un futuro possibile, come
ogni futuro, fortunatamente
ancora una volta coraggiosa-
mente attuabile.
Così, il lungo girovagare di
Peppe, riparte da un tassello che
placa e colora la sua anima ricca
e mai paga.
A Francavilla in Sinni nasce AB
Studio, Audio Basilicata ma
anche A e B, ovvero due solu-
zioni diverse di ascoltare la stes-
sa sorgente, la stessa musica.
Come dire, due differenti punti
di osservazione, due risultati e di
conseguenza, altrettanti diversi
stimoli.
Partiamo da lontano.
In questo paese il tuo nome è
sicuramente legato alla musi-
ca, in qualche modo ti ha sem-
pre accompagnato; ma, nel
tempo il rapporto con il paese
in cui volevi costruire un futu-
ro è diventato di odio e amore.
Raccontaci.
Nel 1980, con il diploma in
tasca e un'iscrizione
all'Università, finalmente il
tanto atteso distacco: destinazio-
ne Milano, vicino l'Europa. Lì
hanno provato ad esistere le mie
congetture, i miei percorsi, lo
studio della chitarra, i gruppi
musicali, i concerti, la vita reale,
in quella Milano che i meno gio-
vani ricorderanno, indelebile,
come la "Milano da bere"… altri
tempi, altro grooving, altro gla-
mour…

Per mantenermi facevo il d j al
"Safari", noto locale dell'epoca
in piazza San Babila e conduce-
vo una rubrica di approfondi-
mento musicale molto seguita,
forse perché "raccontata" paca-
tamente dai microfoni di una
radio politica (di movimento si
diceva una volta): la gloriosa
Radio Black-Out che, insieme a
Radio Popolare, ebbe il compito,
tutt'altro che agevole, di tenere
viva la voce della controinfor-
mazione (espressione molto in
voga all'epoca).
Il primo contratto di esclusiva
discografica è arrivato più tardi,
nel 1988. Erano gli anni dei
gruppi d'oltre manica. Duran
Duran e Spandau su tutti, mentre
qui da noi impazzavano i… mi
viene in mente Scialpi per esem-
pio… Il pop elettronico la face-
va da padrone ovunque e perciò
anche nel nostro paese del bel
canto.
Ho iniziato le registrazioni di
"Come spie sulla terra" ma
avevo anche un'altra grande pas-
sione fondata sulle "combinazio-
ni" dell'acustica intesa come
fenomeno fisico/dinamico. Le
sonorità come generatori di
emozioni, grovigli di contenuti.
Decisi perciò di approfondire e
cominciai a frequentare un corso
finalizzato alla formazione di
tecnici del suono condotto dal
grande prof Cattaneo all'Emit di
Milano. Nel 1990, con West
Studio (label distribuzione
Ricordi) ed un team di eclettici
(ricordo candidamente, tra gli
altri, Giorgio Joan, Adriano
Guarino, Danny Manzo,
Massimo Facchini, Marco
Balbo, Silvano Cecchini, Paola
Bertassi, Antonio Baldassarre,
Diego Baschiera, Maurizio
Lauzi senza citarli tutti), ho rea-
lizzato il mio secondo progetto

discografico, purtroppo finito,
come spesso accade, nel peggio-
re dei modi possibili avendo
dovuto fare i conti con le 100 e
poi 1000 difficoltà poste dalla
produzione stessa… poi gli
avvocati…  le liberatorie…
lasciamo perdere…. è ormai
solo acqua passata….
Nel 1993, fortemente provato
dai meccanismi spesso incom-
prensibili di tutto l'ambiente, ma
a quel punto adeguatamente
strutturato, ho deciso di tagliare
la catena per fare ritorno a casi-
na, a Viggianello.
Sei partito e ritornato tante
volte…
Si, diverse. Nel 1993 sono tor-
nato ma solo per… ripartire.
Credevo fosse giunto il tempo di
mettere al servizio della comu-
nità un background maturo e
consapevole, come dire, credevo
di potermi "sdebitare" e di
"restituire" qualcosa che mi (ci)
era stato precedentemente affi-
dato e che, anche per quelli della
mia generazione, fosse arrivato
il tempo dell'azione (non più del
movimento) di offrire, ognuno
per proprio conto, il personale
contributo. Era insomma giunta
l'ora!
Credevi, oggi non lo credi più?
Lo credo ancora, certo. Forse lo
credo anche più di allora visto
che ho scelto di rimanere qui per
fare l'artigiano della musica h24,
ma il convincimento è più
sobrio e razionale, più consape-
vole e fortemente svincolato
dalle dinamiche che compongo-
no e scompongono le contraddit-
torie logiche di crescita del
nostro tanto amato/bistrattato
territorio. Con il passare degli
anni tutto diventa più marcato
ed i confini appaiono più leggi-
bili e meglio definiti. I sogni
assumono forme diverse, forse

più ragionate, anche se astratte,
ma in rassicurante equilibrio,
sopra la follia come direbbe
Vasco, solo per fare una citazio-
ne pop.
Mi sarebbe piaciuto migliorare,
nel limite del fattibile evidente-
mente, lo standard di vita per
vedere realizzata la possibilità di
una relazione stabile con la
gente. Ho provato e riprovato,
pazientemente, a tessere le
maglie per dare un senso ed un
ruolo alla quotidianità, ma il
risultato si è sempre dimostrato
molto al di sotto delle aspettati-
ve. Fu un fallimento? Lo dicia-
mo? Ma sì, si vede che così
doveva andare…
Perché?
Non saprei dare una risposta. A
volte penso di essere molto esi-
gente e disponibile oltre che for-
midabile sognatore. Credo di
dare sempre il meglio di me ed
ho l'abitudine di metterci la fac-
cia. Ma questo non sempre
giova così, inevitabilmente, s'in-
nesca un'aspettativa importante
che, puntualmente, con disar-
mante regolarità, finisce per
essere disattesa. Ma non credo a
questo punto sia utile disquisire.
Infondo è nella natura stessa
delle cose il "non capirsi". Sai
che spesso si è disposti a perdo-
nare il criminale e mai (o quasi)
il sognatore. Infondo si dice
che"essere insoddisfatti: l'arte è
tutta qua".
Invece Seneca diceva che "l'arte
è imitazione della natura". 
Quando tornai da Milano avevo
un pensiero fisso: voler dare
risalto alle bellezze paesaggisti-
co/culinarie della nostra terra
per innescare meccanismi che
restituissero vitalità lì dove di
vitale, al contrario del passato,
era rimasto ben poco. L'idea,
balzana, consisteva nel voler
realizzare una sala d'incisione
inserita in un agriturismo, sulla
scia di un modello consolidato
nell'ambiente discografico in
quegli anni '80. Parlo dello stu-
dio che ha realizzato la maggior
parte dei  progetti discografici di
quel periodo con conseguente
ricaduta socio-economica per le
persone del posto. Infatti, nel
castello di Carimate (paese del-
l'hinterland milanese), fu realiz-
zato, per l'appunto, un innovati-
vo studio di registrazione.
Immagina cosa sarebbe stato qui
da noi un'esperienza simile, in
questa terra di vigne e ginestre,
meravigliosa e maledetta al
tempo stesso. Artisti dolcemente
"coccolati", immersi in splendidi
scenari dai quali attingere ener-
gia ed ispirazione che si sarebbe

poi, magicamente, tradotta in
musica. Un sogno, una pazzia,
una visione ma è sempre bene
ricordare che l'equilibrio tran-
quillizza, ma la pazzia è molto
più interessante…
E poi il risveglio amaro..e
ancora una volta la parten-
za…..
Si. Nel 2005 Alhambra, fatto il
suo tempo, chiude i battenti ed
io, insieme ad Irene, mia moglie,
riparto per la Toscana con la
musica, i miei strumenti e le
mille diavolerie necessarie al
seguito.
Filo conduttore principale,
tutte le altre cose contorni
poco importanti…
Dopo pochi anni, nuovamente
la voglia di ritornare, questa
volta però decidi di stabilirti a
Francavilla in Sinni… una
mediazione fra te e
Viggianello.
Forse, ma non solo. Francavilla
ha collegamenti stradali dignito-
si, più adeguati e vanta una tra-
dizione musicale ed uno strato
socio-economico importante.
Sono ritornato nel 2008 per dare
vita ad AB Studio. Lo slogan, un
po' polemico per la verità è:
"Nel silenzio la musica". In que-
sta frase puoi leggerci quello
che ti pare ma, per una volta,
proviamo a sperimentare quanto
è piacevole non chiedere nulla.
AB è l 'acronimo di Audio
Basilicata. 
Come vedi tutto torna, anche i
nomi. Il mio è uno studio di
registrazione moderno, finaliz-
zato ad offrire soluzioni nel
campo della musica, basato su
tecnologie all'avanguardia.
Quando affrontai la mia prima
audizione (1978) negli studi
della RCA (con Gianfranco,
musicista e inseparabile compa-
gno di scorribande dell'epoca),
mi chiesi : "è mai possibile che
uno che vuol far sentire le sue
cose deve venire fino a Roma
per farsi ascoltare"? Ora natural-
mente un po' è cambiato. Con
internet vai ovunque velocemen-
te ma se vuoi proporti ed hai
talento perché non avere l'oppor-
tunità di realizzare i tuoi progetti
vicino casa?
Ecco qual è la mission e perché,
testardamente, cerco di veicolare
il brand della nostra regione…
Se tu avessi la necessità di esse-
re adeguatamente
supportata/consigliata, oggi, in
AB Studio, troveresti un partner
giovane e competente, dinamico
ed affidabile perché è nella phi-
losopy dell'organizzazione. Solo
per dare un'idea del livello di
tutta la struttura ti dico che

disponiamo anche di un pia-
noforte a coda.
Progetti da realizzare?
Per l'immediato tanta è la carne
al fuoco. Personalmente sono il
referente/selezionatore regionale
del Castelmonardo Music
Festival, Concorso Canoro
Nazionale per Giovani Talenti
che si terrà a luglio in Calabria
e, giacché ci sono, colgo l'occa-
sione per invitare tutti a contat-
tarmi (www.abrecording.it) trat-
tandosi di un palcoscenico/
vetrina importante, da cogliere
al volo, che mette in palio un
ghiotto primo premio e la possi-
bilità, cosa da non sottovalutare,
di mettersi in evidenza. Una
buona opportunità. Poi sto lavo-
rando intensamente alla realiz-
zazione di un progetto discogra-
fico molto ambizioso: il primo
CD di Giuseppe Oliveto, giova-

ne talento lucano che ha già
avuto modo di farsi apprezzare
avendo partecipato, con meritato
successo, al Premio Recanati.
Credo molto in questa idea e
sono perciò assai fiducioso. Si
tratta di un lavoro lungo ed
impegnativo, una autentica
"sfida", molto entusiasmante,
che cercheremo di imporre
all'attenzione del mercato disco-
grafico. Il CD conterrà 11 brani
inediti di diversi autori. C'è poi,
già avviata da tempo, la produ-
zione di Chiara Taddei, straordi-
naria cantante ventenne (luca-
na), a detta di tutti, molto più di
una semplice promessa. Infine
stiamo realizzando i provini di
una band salentina ma è ancora
presto anticiparti altro. Lo fare-
mo al prossimo incontro.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Peppe Palazzo investe sulla musica e sulla propria terra 

Peppe Palazzo 

VIGGIANELLO/Dalla prima audizione (1978) negli studi della RCA  a Roma alla realizzazione di alcuni progetti discografici . Poi il ritorno in Basilicata 

L'Osservatorio Provinciale mercato
del lavoro, con la quinta nota riepilo-
gativa annuale, fotografa il mercato
del lavoro provinciale nell'anno
2008. Il rapporto si presenta  con una
forma più articolata e più ricca di
informazioni rispetto alle precedenti.
Nel merito, l'attenzione ai dati con-
ferma che il 2008 si configura come
un anno critico per il mercato del
lavoro della provincia di Potenza la
cui tendenza non si discosta da quella
a livello regionale e nazionale e
caratterizzato. 
Rispetto alla rilevazione effettuata al
31 dicembre dell'anno precedente si
registra un incremento di soggetti
iscritti in stato di disoccupazione
presso i CPI, ai sensi del D. Lgv.
181/00, pari a  11.907 unità corri-
spondente ad un aumento percentuale
del 22,31%.
Il numero di coloro (disoccupati e
inoccupati) che sono alla ricerca di
un lavoro, al 31 dicembre 2008, rap-
presenta un valore particolarmente
significativo tale da far registrare un
innalzamento sensibile del tasso di
disoccupazione riferito all'intera
Provincia. 
Il 58% del totale degli iscritti è rap-
presentato dalla componente femmi-
nile contro il 42% di quella maschile.
Gli appartenenti al genere maschile
sono aumentati di circa il 29% men-
tre è pari al 18%  circa l'incremento
registratosi per il genere femminile.
I disoccupati, sebbene cresciuti in

misura minore (+18,75%) rispetto
agli inoccupati (+26,62%), rappre-
sentano il 53,16% del totale dei senza
lavoro contro il 46,84% degli inoccu-
pati.
Il tasso di occupazione della popola-
zione tra i 15 e 64 anni diminuisce,
rispetto all'anno prima, di due punti
percentuali, portandosi 49,94%.
Si assiste, inoltre, ad una distribuzio-
ne decrescente, dei soggetti in cerca
di occupazione, al crescere del livello
di formazione scolastica posseduta.
Ed infatti, se si esclude il dato degli
appartenenti a "Nessun titolo di stu-
dio" (1%) i valori percentuali passa-
no dal 34% dei soggetti in possesso
della "Licenza Elementare" al 31% di
quelli con  "Licenza Media"; seguo-
no gli iscritti con "Diploma di istru-
zione superiore" (26%) e coloro che
hanno conseguito un "Diploma uni-
versitario" (4%).
Nel complesso, quindi, circa i due
terzi delle persone in cerca di lavoro
hanno un basso grado di scolarizza-
zione.
Il CPI in cui risulta maggiore l'inci-
denza dei "Senza lavoro" sul totale
della popolazione in età lavorativa
(compresa tra i 15 e 65 anni) è quello
di Senise (30,58%) mentre Villa
d'Agri con il 22,73% rappresenta il
CPI in cui detta incidenza è minore;
nel mezzo Lauria (23,44%), Potenza
(24,43%) e Melfi (25,79%). Segnali
positivi, tuttavia, giungono dall'anali-
si del rapporto tra avviamenti (avvio

di un nuovo rapporto di lavoro subor-
dinato presso un'azienda con sede
operativa nel territorio di competenza
dei CPI. 
Il dato riguarda l'evento e non la per-
sona; un individuo può essere avviato
al lavoro più volte nel periodo consi-
derato, con la conseguenza di regi-
strare un numero di assunzioni supe-
riore a quello dei lavoratori effettiva-
mente avviati) e cessazioni (risolu-
zione di contratti di lavoro dipenden-
te a qualsiasi titolo: licenziamento,
dimissioni volontarie, decesso …)
che si chiude con un saldo positivo. 
L'aumento degli avviamenti e cessa-
zioni rispetto all'anno precedente, pur
considerando l'effetto contabile
dovuto ai nuovi adempimenti norma-
tivi, dà prova di una elevata dinami-
cità in ingresso e in uscita dal merca-
to del lavoro. 
Il settore del Terziario in particolare,

si conferma quello in cui si sono evi-
denziate situazioni di maggior dina-
mismo. 
Nel settore Industria il rallentamento
del mercato del lavoro si è mostrato
più sensibile. 
Ad una prima analisi l'aumento degli
avviamenti smentisce l'elevato nume-
ro di coloro che sono iscritti ai CPI
ma una valutazione più approfondita
consente di sgombrare ogni dubbio
relativo ad una contraddizione di
fondo. 
Di fatto l'80% dei rapporti avviati è
ascrivibile a rapporti di lavoro a ter-

mine e di essi oltre il 60% è riferibile
a contratti di lavoro di durata inferio-
ri ai 90 giorni. 
La durata del periodo di lavoro estre-
mamente ridotta, associata alla pro-
duzione di un reddito annuo al di
sotto dei limiti previsti dalla normati-
va vigente, consente il permanere, in
capo alla maggior parte dei soggetti
avviati al lavoro nel corso del 2008,
della condizione di persona disoccu-
pata o inoccupata e quindi iscrivibile
all'anagrafe dei CPI. 
In sintesi, il continuo cambiamento
delle regole che governano il sistema
dell'incontro domanda/offerta di
lavoro se, per un verso, determina un
più agile accesso o reinserimento dei
disoccupati e inoccupati nel mercato
del lavoro dall'altro determina la
costituzione e la reiterazione di rap-
porti di lavoro sempre più caratteriz-
zati dalla brevità della durata e dalla
esiguità del reddito prodotto.
In tale contesto diventa necessario
che gli operatori, sia pubblici quanto
quelli privati, vivano il cambiamento
delle regole che governano il mercato
del lavoro come uno stimolo a far
meglio nella consapevolezza che
risulta necessario mettere in campo
politiche della formazione e del lavo-
ro più innovative capaci di dare alle
giovani generazioni maggiori e
migliori possibilità occupazionali.

Responsabile Osservatorio 
Mercato del Lavoro

(d.ssa Sabia Maria Rosaria)

Osservatorio sul Mercato
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Esimio Direttore 
Poiché il tempo stringe ti  prego di inserire
questo breve palinsesto quale messaggio agli
artisti interessati alla nostra manifestazione
qui sotto accennata.In qualità di Presidente

dell'Associazione S.O. S. Lauria nello   scorso Novembre,  nell'am-
bito di una iniziativa volta a riconsiderare la storia di Lauria negli
aspetti più tragici e suggestivi,   ebbi a proporre, raccogliendo il
vivo consenso dei soci Margherita Mattia,Raffaele
Papaleo,Giuseppe Priante, Enzo Montalbano,Enzo del Duca,
Silvano Marchese, una manifestazione improntata alla strage  ope-
rata dal Massena, prodotta visivamente, per immagini, più che per
espressione verbali,  riportante alla memoria le vicende e i momenti
più tragici della "Strage"(1500 morti) operata dal Massena. Le rico-
struzioni visive dovranno essere affidate alla sensibilità ed alla
creatività degli artisti di varia natura, con le tecniche più disparate:
pittura ad olio, acquerello, pastello. carboncino, intarsio, ecc. sui
soggetti illustrati da Antonio Boccia (relatore dell'argomento  nella
stessa nostra riunione a margine). Fra le tante:1) La sfilata con le
coccarde (libro del Duca); 2)L'mmagine dei due soldati morti con le
divise intatte(Palazzo dei Viceconti); 3)  De Cardona (Kamikaze
dell'epoca)  che si lascia esplodere insieme ai soldati francesi; 4) Le
grotte dell'Armo  con una cinquantina di morti fra donne e bambi-
ni.5) Passaggio dei soldati francesi sul ponte S.Pietro.6)Immagine
dei tredici monaci trucidati dai soldati francesi asserragliati nella
caserma.7)Immagine delle truppe  francesi e del cannoneggiamento
dalla collina "Seta" e addirittura 8) la scena raffigurante il
Venerabile Lentini impavidamente attivo sulle barricate...Per pro-
posta dei soci, ciascun artista riceverebbe un(modesto) tantum
pecuniario a titolo contributo spese, nonché un discreto premio
finale(affidato al buon cuore ed alla sensibilità dei "soggetti" a mar-
gine) per l'opera di maggiore impatto visivo e suggestivo. 
Queste opere potrebbero rimanere di proprietà comunale  nel caso
si possa costituire una sorta di Museo d'arte( nel probabile uso del-
l'ex Questura), finalizzato al progresso culturale  e turistico della
cittadina. Ovviamente la cosa, al di là delle varie adesioni già rac-
colte, dovrà essere  adeguatamente illustrato e pubblicizzato attra-
verso il nostro bello ed interessante periodico dell'Eco.
Con ringraziamenti 

Armenio D'Alessandro 

Riflessioni
Massena e 

dintorni
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L’INIZIATIVA/L’Associazione “Le tre Torri”  sta mettendo a punto un programma davvero ambizioso arricchito dalle presenze di Papaleo, Arisa, Mollica, Pampanini  

Alla Rassegna sul Cinema, Maratea ospiterà la Cucinotta
Roberto Di Lascio è il
Presidente dell'Associazione
"Le tre Torri" di Maratea.
Questa associazione sta
lavorando per l’immimente
estate ad un’iniziativa dedi-
cata al cinema e non solo.  
Presidente avete presenta-
to a Roma la prima edizio-
ne del Film Festival che si
svolgerà a Maratea?
Si. Innanzitutto mi preme
sottolineare e ricordare che
l'associazione Tre Torri è
nata dalla passione e dall'im-
pegno di un gruppo di giova-
ni di Maratea che intendono
con il loro umile contributo
valorizzare quella che è l'of-
ferta culturale dell'incante-
vole posto. La rassegna, del
nostro Festival,  è stata pre-
sentata alla stampa nazionale
in occasione di un incontro
l’11 maggio di maggio, alla
Casa del Cinema di Roma.
Abbiamo così presentato a
livello nazionale la nostra
iniziativa. L'incontro è stato

coordinato da Vincenzo
Mollica e dal nostro
Direttore artistico professor
Colangelo. L’appuntamento
è stato  importante perché  ci
ha dato la possibilità di por-
tato Maratea alla ribalta
nazionale. Numerose sono
state le interviste e l' interes-
se mostrato da parte di molti
protagonisti dello spettacolo
e del cinema. 
In quell'occasione abbiamo
incontrato anche il nostro
attore conterraneo Rocco
Papaleo che sarà a Maratea
alla Notte del Cinema il 2
agosto quando presenterà
ufficialmente il suo nuovo
film, da lui diretto
"Basilicata coast to coast"
dove  interpreta proprio un
professore di Maratea che
vuole appunto vivere il coast
to coast della Basilicata.
L’incontro è stato importante
perchè  ci ha inserito in un
contesto di Festival naziona-
le, infatti siamo presenti in

più siti e siamo riusciti ad
attirare anche l’interesse di
alcuni sponsor. 
Quali saranno le date della
rassegna?
L’iniziativa sarà denominato
"Festival incontro fra le arti"
e si terrà nei giorni compresi

tra il 27 luglio
e il 2 agosto.
Ogni serata
avrà un titolo
poiché si tratta
di un Festival
che intende
v a l o r i z z a r e
l'offerta cultu-
rale; non solo
q u i n d i
Maratea, luogo
suggestivo e
i n c a n t e v o l e .
Ricco il carnet
di eventi in
diversi campi
artistici. Il
Festival come
dicevo avrà
inizio il 27 di
luglio con la

Notte dell 'Arte. È stato
immaginato un viaggio nei
beni culturali presso il
Centro Culturale Parco
Tarantini, guidato da
Vittorio Di Giacomo. Il 28 si
terrà la Notte del Teatro con

in scena un simposio
Oraziano a cura del Gruppo
teatrale lucano degli “Amici
del Teatro di Lauria”, in col-
laborazione quindi con
Maria Pina Papaleo e con un
gruppo di attori professioni-
sti di una compagnia di
Roma. Elemento innovativo
del nostro progetto, è il con-
nubio tra la cultura immate-
riale intesa come storia, arte
musica e teatro con quella
materiale che è la gastrono-
mia, infatti al termine della
commedia teatrale vi sarà
una degustazione di cibi del-
l'antica Roma. Il Festival
proseguirà il 29 con la Notte
dei Cartoni, in collaborazio-
ne con Mondo TV, la serata
si svolgerà a Fiumicello di
Maratea nella Piazzetta del
Gesù. Il 30 luglio si terrà la
Notte dei Corti in collabora-
zione con il
Cortofilmfestival di Roma a
cura di De Silva. Le ultime
tre serate saranno caratteriz-

zate, il 31 luglio dalla Notte
della Poesia, Fioretta Mary
sarà protagonista di un reci-
tal di poesie con musica dal
vivo,  al Centro Storico pres-
so la Chiesa Madre; il 1°
agosto vi sarà la Notte del
Premio, coordinata e condot-
ta da Vincenzo Mollica
inviato speciale del Tg1 e
critico cinematografico; a
questo appuntamento parte-
ciperanno protagonisti del
mondo del cinema e della
musica, da Maria Grazia
Cucinotta, alla nostra conter-
ranea Arisa, da Rocco
Papaleo, a due attori emer-
genti come Cosimo Fusco
famoso per aver interpretato
un ruolo nel film Angeli e
Demoni, e Antonio Gerardi
ex Iena e attualmente Dj di
Radio Kiss kiss.  Ancora ci
sarà la partecipazione di
Nausicaa cantautrice di
Maratea e molto probabil-
mente avremo la presenza
straordinaria di Silvana

Pampanini. Il Festival si
concluderà il 2 agosto con la
Notte della Musica, con il
concerto dell 'Orchestra
sinfonica di Kiev che ese-
guirà un repertorio delle
colonne sonore dei più
famosi film, orchestra diretta
dal Maestro Luca Rei nostro
caro amico oltre che musici-
sta di grande successo. 

Marianna Trotta 

Maria Grazia Cucinotta 

Non più autisti di ambulanza
che svolgono la mansione di
autista soccorritore, ma final-
mente autisti soccorritori a tutti
gli effetti. Infatti dopo aver fre-
quentato il corso di formazione
organizzato dalla Regione
Basilicata e dalla Centrale
Operativa 118 Basilicata
Soccorso, il personale tecnico
ha acquisito la qualifica di auti-
sta soccorritore. Il Presidente
del Co.E.S. Basilicata,
l'Associazione dei Conducenti
di Emergenza Sanitaria in
Basilicata è soddisfatto solo in
parte è sostiene: "ci chiamano
autisti di ambulanza, ma in
realtà in tante occasioni le
nostre funzioni sono più sanita-

rie specialmente sulle ambu-
lanze non medicalizzate, che
tecniche. Servono preparazione
specifica, aggiornamento e pro-
fessionalità, e soprattutto è
necessario definire la nostra
identità della categoria.
Un'identità da generare, un'esi-
genza presente da sempre, ma
fattasi prepotente con l'avvio
del 118. Infatti fino a qualche
anno fa, la categoria viveva
chiusa nel suo nucleo, mentre
oggi con l'esistenza del servizio
118 le sue mansioni vanno ad
affiancarsi a quelle di molte
altre figure professionali tutte
riconosciute, ed è quindi nor-
male che il proprio ruolo venga
ben definito e riconosciuto in

ogni sua parte. A livello nazio-
nale è ancora fermo il disegno
di legge presentato al Senato,
per quando riguarda il ricono-
scimento della figura profes-
sionale dell'autista soccorritore;
mentre in Basilicata è stato
fatto un passo in avanti riguar-
do tutto ciò. La centrale
Operativa Basilicata Soccorso
118 in collaborazione con la
Regione Basilicata ha organiz-
zato un Corso di Formazione di
130 ore, inerente la qualifica
dell'autista soccorritore, sicura-
mente ad oggi l'unico corso
disposto da un' ente pubblico in
Italia. Un segno positivo, è
stato dato dal Dirigente del 118
Basilicata Soccorso a tutte le

Regioni d'Italia, e far capire
l'importanza di tale figura nel
servizio di emergenza-urgenza.
Adesso, bisogna che le istitu-
zioni capiscano realmente l'im-
portanza di questa figura e che
individuino il profilo professio-
nale del conducente di emer-
genza sanitaria, ovvero l'autista
soccorritore per gli operatori

che hanno frequentato il corso;
considerato il vuoto legislativo
in materia. Nelle altre regioni
d'Italia, i nostri colleghi pur
non avendo frequentato un
corso specifico, ma solo deter-
minati corsi tipo il BLSD,
PTC, PBLSD, Guida Sicura, si
vedono riconosciute determina-
te indennità e collocati in cate-
gorie diverse". Quali indennità
e quali categorie? Beh, sicura-
mente non si trovano nella
categoria "B", ma bensì nella
categoria "Bs" o "C"; e si sono
visti riconosciuta l'indennità di
rischio e disagio prevista dal
CCNL 94/97 Ex art 44 c.6. Ah,
prima che mi dimentico, in
Basilicata gli unici autisti soc-
corritori che percepiscono tale
indennità, sono i colleghi delle
ex ASL di Motalbano Jonico,
quindi anche all'interno della
stessa Regione troviamo queste

disparità. Noi, come associa-
zione abbiamo avanzato tutte
queste richieste alle autorità
competenti, ma ad oggi non vi
è stata alcuna risposta in meri-
to. Perché è nata questa asso-
ciazione? Premetto, l'associa-
zione non è un sindacato ed è
nata per fare da valido e con-
creto riferimento a tutti quegli
autisti di ambulanza della
Regione Basilicata, che non
possono vantare un ruolo pro-
fessionale ben definito. Chi si
può associare? Si possono
associare direttamente gli auti-
sti di ambulanza e assimilati
dipendenti delle Aziende
Pubbliche della Regione
Basilicata; inoltre si possono
associare gli autisti di ambu-
lanza di enti non profit o azien-
de Private operanti nella
Regione Basilicata.

I Soccorritori 

Finalmente Autisti Soccorritori 118
anche sulla  “carta”

Un’ambulanza 

Si è svolto ad Ischia il primo corso orga-
nizzato dall'Ordine dei Farmacisti di
Potenza in collaborazione con la Facoltà di
Farmacia dell'Università  degli Studi "
Federico II"  di  Napoli. Il corso Ischia è
nato da un'idea del Presidente dell'Ordine
Magda Cornacchione e della prof.ssa
Valeria Costantino.
Si è appena concluso il primo corso di
aggiornamento professionale ( ECM,
Educazione Continua in Medicina) orga-
nizzato dall'Ordine dei Farmacisti di
Potenza in collaborazione con la Facoltà di
Farmacia dell'Università  degli Studi "

Federico II"  di  Napoli.  Il corso tenutosi
nella splendida cornice dell'Isola di Ischia
è nato da un'idea del Presidente
dell'Ordine Magda Cornacchione e della
prof.ssa Valeria Costantino, da quest'anno
Consigliere dell'Ordine. 
" E' stato un importante momento di con-
fronto e crescita professionale tra farmaci-
sti lucani e colleghi provenienti da altre
parti di Italia. Speriamo di organizzarne
presto un altro nella nostra bella
Basilicata" sottolinea la Prof.ssa
Costantino, docente di chimica alla Facoltà
di Farmacia dell'Università degli Studi

"Federico II"  di Napoli ed aggiunge  "l'ag-
giornamento professionale è fondamentale
per mantenere elevato il livello di profes-
sionalità dei farmacisti, da sempre impe-
gnati sul fronte della "buona sanità", ma è
importante che venga fatto da docenti che
sappiano coniugare l'aggiornamento in
materia professionale con un'ottima didat-
tica, come hanno fatto i colleghi Antonio
Calignano e Rosaria Meli. 

Farmacia Pittella - Lauria 
Dott.ssa Giovanna Pitella 

Dott.ssa Filomena Pepe
Dott.ssa Valentina Zaccara 

Corso di aggioramento dei famacisti potentini 

Roberto Di Lascio 

"Abbiamo pensato di  non di fare una
grande festa ma un semplice brindisi
all'insegna di quella sobrietà  che ha
contraddistinto la mia campagna eletto-
rale. Una scelta voluta per rispetto a
tante persone  che non stanno bene, che
vivono una crisi  drammatica e che non
meriterebbero festeggiamenti oceanici
che sono peraltro anche un poco contra-
ri al mio stile. Vi dovrete accontentare
di un brindisi che però esprime tutto il
mio affetto , tutta la mia riconoscenza,
tutta la mia gratitudine." Con queste
parole ha esordito l'europarlamentare
Gianni Pittella nel suo discorso di rin-
graziamento che ha tenuto lo scorso
ventuno giugno, sabato, a Lauria, nel
piazzale dell'Hotel Isola di Lauria.
Gianni Pittella ha stappato lo spumante
insieme alla moglie, la signora Agata
Scaldaferri e alla figlia Ludovica dopo una
presentazione del segretario della locale
sezione del PD Bruno Mandarino. Tanti i
sostenitori ed amici giunti dalle sei regioni
della circoscrizione Sud. Tanti gli ammini-
stratori locali e i dirigenti di partito presenti.
E' stato un discorso di alto livello, quello del
deputato lucano al terzo mandato europeo
con circa centoquarantamila voti di preferen-
za, uno dei più votati del Mezzogiorno,  da
grande leader politico che si prepara a gioca-
re un ruolo anche nel congresso prossimo
venturo del partito . "Mi dedicherò al con-
gresso, mi auguro che non sia un congresso

di contrapposizione nominalistica. Serve
discutere di politica ed io sarò con il candida-
to alla segretaria nazionale che dirà che vuole
costruire un'alleanza per vincere, che ripudia
il principio dell'autosufficienza, che vuole un
partito forte  e strutturato sul territorio, con
quel segretario che dice che vuole la merito-
crazia come parametro  di scelta  della classe
dirigente,  con quel segretario che darà la giu-
sta attenzione ai temi del mezzogiorno" . Per
"Gianni" il partito democratico dovrà essere
radicato sul territorio. "Se il cittadino di
Seluci vuole parlare con il PD deve sapere
che c''è il circolo del PD , i cittadini vogliono

poter discutere guardando
negli occhi il segretario di
quel circolo, vogliono poter
dare il loro contributo alla
discussione interna al Pd"
Un partito che dovrà pro-
muovere nuovi metodi di
scelta  e di selezione della
classe dirigente, fondato non
più sulla cooptazione ma sul
merito: "Su questo io farò
una grande battaglia perché
non esiste che ognuno si fa
la propria filiera . Io non
voglio fare filiere. Non ho
potere e non ne voglio.
Molti mi chiedono posti di
lavoro. E lo fanno per la
disperazione. Molti lo hanno
fatto anche oggi. Io  mi

impegno e faccio tutto ciò che posso per dare
informazioni. Sappiate però che un europar-
lamentare non è un ufficio di collocamento.
E che non sono stato eletto al parlamento
europeo per fare questo. Non voglio creare
filiere sulla base di posti di lavoro, di appalti,
e di cose di questo genere. Non è questo il mi
compito, non è questo il mio desiderio, non
voglio fare la filiera di Pittella  nel Partito
Democratico. Odio le filiere. Voglio una
selezione meritocratica. Mi batterò perché
nell'ambito del Partito Democratico   vadano
avanti le migliori e i migliori."

Pasquale Crecca

Il “duro” discorso dell’On. Gianni Pittella

Un momento del brindisi di Gianni Pittella 

Nicoletto Cantisani di Lauria è stato
nominato Presidente del Rotary Club
Lauria nel corso della cerimonia del pas-
saggio di consegna tenutasi a Maratea il
28 giugno scorso. 
Presidente ci racconti della serata che
ha decretato la su nomina a nuovo
presidente del  Rotary Club Lauria. 
La cerimonia rientra nelle iniziative pro-
prie del club rotariano, che segna il pas-
saggio delle consegne dal Presidente del-
l'anno 2008-2009, professor Apollara, al
nuovo Presidente per l'anno rotariano
2009-2010. Nella stessa cerimonia è
stata presentata la squadra, il consiglio
direttivo e la varie commissioni con cui
lavorerò. 
Uno dei temi che andrà a sviluppare
sarà quello della valorizzazione del
territorio, ne vogliamo parlare?
Il Governatore eletto di Amantea del
Distretto 2100, che interessa tutta la
Regione Campania, tutta la Regione
Calabria, e il territorio del Club di
Lauria, ha posto come tema  per l'anno
rotariano futuro  quello del Rotary sul
territorio, ossia quello che il sodalizio
può fare per il territorio di suo compe-
tenza.Oltre all'obiettivo primario mon-
diale del Rotary di debellare la malattia
della poliomelite. 
Vi sono già dei progetti?
Con il mio direttivo abbiamo elaborato
un macroprograma che andremo a svi-
luppare nel segno della continuità. Nel
mese di ottobre organizzeremo una
manifestazione che riguarda le giovani
leve, premieremo infatti i ragazzi del ter-
ritorio che hanno conseguito la maturità
con 100, continueranno quindi le colla-
borazioni con il Rotaract che è la sezione
dei giovani rotariani. Continueremo nella

cura delle associazioni dei rotariani che
coltivano determinati hobby e a Lauria
abbiamo costituito l'associazione di colo-
ro che coltivano l'hobby del calcetto, per
cui a maggio organizzeremo un torneo
dei rotariani che interesserà i diversi
paesi del territorio. 
Nel mese di gennaio terremo un grande
convegno in collaborazione con i Club di
Sapri, Riviera dei Cedri, Sala Consilina e
Vallo della Lucania sul tema delllo svi-
luppo del Golfo di Policatro e del territo-
rio dell'entroterra limitrofo.   
La nomina a Presidente mi commuove e
inorgoglisce se si pensa che il Club di
Lauria compie il suo quarantanovesimo
anno di età, e che mi hanno preceduto
nell'incarico personaggi illustri come
l'ingegner Berardino Polcaro, l'avvocato
Giovanni Leonasi e altri amici che hanno
ricoperto questa importante carica. 

Marianna Trotta 

Passaggio di consegne 
nel Rotary Club. 

Nicoletto Cantisani 
è il nuovo presidente 

Il neo Presidente Nicoletto Cantisani 

Auguri  
ad  Antonio  

ed  Alessandra  
" Per una vita insie-
me, di ricche emo-
zioni,  e momenti
importanti come
questo, vi  arrivano
i nostri più cari
auguri!!” 

Mamma Vita, 
Papà Raffaele,

Maria e Michele,
Enzo 

Lauria, 21 Giugno 2009 
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Non c’è un “caso tumori” a Latronico, ma quanti dubbi
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Mariantonietta Roselli è
Direttore artistico con  Paolo
Tommasini, di un evento
culturale  che si svolgerà a
Maratea dal 24 al 26 di
luglio. L'evento che è  un
Festival d'arte è titolato  "Il
mare nel mito" ed è a cura
dell'Associazione Marartea. 
Direttrice  Roselli vogliamo
parlare dell'iniziativa?
Quest'anno proponiamo la
prima edizione del Festival
d'arte, l'edizione svoltasi
l'anno scorso era un numero
zero perché voleva essere
sperimentale. Riscontrato un
enorme successo sia del pub-
blico che degli addetti ai
lavori, abbiamo deciso di
riproporre una nuova edizio-
ne con la partecipazione di
artisti molto importanti sia a
livello nazionale che interna-
zionale. Tutto questo è stato
possibile grazie ai contributi
della Regione Basilicata, del
Comune di Maratea e della

collaborazione di Gallerie
italiane come la Galleria le
Muse di Napoli, la Galleria
Studio-Oggetto di Napoli e
Milano, la Galleria Antonio
Battaglia di Milano, collabo-
razioni importanti che ci
hanno dato la possibilità di
ospitare determinati artisti.
Gli artisti partecipanti saran-
no Valerio Coccia,
Francesco Correggia,
Roberto Crea, Roberto Paci
Dalò, Domenico David,
Matteo Fraterno, Franco
Salemme, Nicola Salvatore,
Regina Schuman e Carla
Viparelli.  Questi sono i 10
artisti del Festival; a questo
progetto si affianca il proget-
to Bandiere d'artista in cui
abbiamo coinvolto i Comuni
del Golfo di Policastro a
vocazione turistica, da
Scario a Sapri, a Maratea
alle località dell'Alto Tirreno
Cosentino, come Belvedere
Marittimo, Santa Domenica

Talao. Questi Comuni che
metaforicamente sono stai
conquistati all'arte, da queste
bandiere dipinte da noti arti-
sti. 
Ci sono state offerte da
Giovanni Soldini il navigato-
re solitario, delle vele d'arti-
sta su cui gli artisti appunto,
dipingeranno queste opere
che poi saranno stampate
sulle vele e piantate nei terri-
tori dei Comuni del Golfo di
Policastro. Voglio evidenzia-
re, all'interno del Festival,  la
partecipazione di Roberto
Paci Dalò, un regista che si
esibirà con un performance
molto singolare, live, il 24
luglio in serata al Porto di
Maratea. Verranno proiettate
delle immagini con un'opera-
zione di visual meeping,
sulle case in piena piazza al
Porto. Si tratterà di giganto-
grafie, di immagini visuali
accompagnate musicalmen-
te. Paci Dalò è molto cono-

sciuto a livello internaziona-
le tanto da aver ricevuto
numerosi premi. Ha residen-
za a Berlino a Vanchuver e
vanta partecipazioni alla
Biennale di Venezia. Altro
colpo d'occhio al Porto di
Maratea sarà dato dalla
performance dell 'artista
Regina Schuman, di
Colonia, che ci ha proposto
un'operazione di lead art.
L'artista ha immaginato che
delle lucciole si sono ferma-
te in volo su Maratea, e bloc-
candosi in questo volo ci
permettono di vedere queste
luci intermittenti in maniera
autonoma e singolare e crea-
no un ritmo specifico su tutta
la scogliere e le case del
Porto. Il 26 luglio di domeni-
ca il Festival si concluderà
con un Concerto Pianistico
sulla rotonda del Porto.  
Perché scegliere di organiz-
zare il Festival alla fine del
mese di luglio, quando il

clou delle presenze turisti-
che si registra intorno a
metà agosto?
La scelta del periodo è detta-
ta dal fatto che la fine di
luglio è un periodo in cui non
vi è la presenza di grandi
folle, o meglio un evento di
tal tipo può richiamare perso-
ne realmente interessate
come accaduto l'anno scorso.
Una manifestazione del
genere rischia di confondersi
se programmata ad esempio
il 15 di agosto. 
Anche perché a noi interessa
valorizzare il territorio per
cui programmare un evento
così importante in date in cui
c'è un'affluenza non è di
aiuto all’area. Il nostro inten-
to essendo lucani, nati a
Maratea o nei paesi vicini, è
quello di valorizzare il terri-
torio a cui ci sentiamo molto
legati. Poi ritengo che quan-
do si propongono degli even-
ti come il Festival da noi

organizzato, messaggi di
gran valore giungono alle
persone, aldilà che si è
addentrati o meno negli argo-
menti, vi è comunque il pia-
cere di godere di alcune cose
come ad esempio dell'atmo-
sfera dettata dalla musica,
dalle performance visive, per
cui chiunque ne potrà gioire
e potrà stare  piacevolmente
in nostra compagnia.  
Dottoressa Roselli, cosa è
per lei l'arte?
Per me l'arte è una grandissi-
ma emozione. 
Da piccola visitavo con mio
padre, in quanto era una sua
passione, musei, come quelli
Vaticani.  Mi sono resa conto
che il mio era un interesse
crescente, che ho coltivato
fino ad arrivare ad altre
forme di comunicazione
come l'arte contemporanea.
Anche questo è stato un per-
corso di suggestione e di
emozionalità. 

“Il mare nel mito”. Dal 24 al 26 luglio un festival d’arte a Maratea 

Maria Antonietta Roselli 

Ne parlammo un po' di tempo
fa, sull'Eco: a Latronico è dif-
fusa la sensazione di un'inci-
denza molto pesante delle
malattie tumorali sulle cause
di mortalità. Intervistammo
l'assessore Amedeo Rizzo,
che s'impegnò, entro la fine
del 2009, a fornire i dati sulla
percentuale di mortalità per
malattie tumorali a Latronico,
confrontandola con i dati rela-
tivi all'ASL ed alla Regione
tutta. 
Alla fine di maggio
l'Assessore Rizzo ha diffuso
un comunicato nel quale si
annuncia : "Tumori, non esi-
ste un caso Latronico". Dopo
aver sottolineato che la rac-
colta dei dati è avvenuta con
notevole anticipo sui tempi
previsti, e che essi smentisco-
no "falsi allarmismi creati
attorno ad un problema parti-
colarmente sentito, che inve-
ste e devasta la vita di tante
persone", si espongono le
cifre. Ma prima si annuncia
anche che alla fine di maggio

è stata effettuata una rileva-
zione del livello d'inquina-
mento elettromagnetico da
parte dell' ARPAB. Ancora i
dati ufficiali non ci sono, ma
quelli ufficiosi " sono più che
tranquillizanti", recita il
comunicato.
Ma torniamo alle malattie
tumorali. 
La richiesta dei dati è stata
effettuata dall'Assessorato
alla Sanità del Comune di
Latronico nelle date del 19 e
del 27 febbraio 2009.
L'Assessorato Regionale alla
Sanità ha risposto in data 15
maggio 2009. Stando alle
cifre fornite, nel territorio del-
l'ex ASL n. 3 di Lagonegro il
numero di decessi per cause
tumorali è di poco più di 14
ogni 10.000 residenti; in
Basilicata la cifra è di 24, in
Italia di circa 28. A Latronico
i dati sono sostanzialmente ( "
con sufficiente probabilità":
non ci sono i numeri, però)
simili a quelli dell'ASL. Si
precisa anche che tali dati,

indicanti una crescita dei casi
rispetto al passato, sono ascri-
vibili anche ad un migliorato
livello di diagnostica ( in pra-
tica, oggi i tumori vengono
individuati meglio e di più,
rispetto al passato) ed all'au-
mento della vita media, che
porta di per se' ad un aumento
del rischio di patologie tumo-
rali. In più si aggiunge che
circa la metà di tali casi sono
probabilmente causati non da
" problemi ambientali", bensì
da comportamenti poco salu-
tari, sui quali intervenire con
una politica di educazione a
corretti stili di vita.
Nel comunicato emerge la
gioia dell'assessore per dati
che smentiscono i timori di
un'incidenza particolarmente
alta di malattie tumorali, non-
ché di elevato livello di inqui-
namento ambientale ed elet-
tromagnetico, nel territorio di
Latronico. 
Non tutti la pensano così,
però. Ho potuto raccogliere
più d'una perplessità, i cui

motivi possono essere così
riassunti:
"Magari a Latronico non si
muore di tumore più che ad

altre parti, ma il numero di
morti, tenuto conto delle
caratteristiche del nostro terri-
torio dell'intero circondario, è

troppo alto; qui dovremmo
scoppiare di salute,
invece...Da dove deriva que-
sta situazione? Davvero una
buona metà dei casi è dovuta
a stili di vita scorretti?
"Appare quanto meno inop-
portuna ed indelicata la pub-
blicazione di questi dati, con
toni trionfalistici, nell'imme-
diata vigilia delle elezioni
provinciali ( nelle quali
l'Assessore Rizzo era candi-
dato); pubblicarli dopo avreb-
be contribuito a farli apparire
sotto un'altra luce ( nota del
tutto personale: la mia
impressione è che qualcuno,
proprio alla luce dei tempi di
pubblicazione, non sia nem-

meno tanto convinto della
veridicità di essi: però fino a
prova contraria, è obbligatoria
la presunzione di autenticità)
"dopo il caso Fenice e le per-
plessità circa l 'operato
dell'ARPAB nel rilevare i
livelli d'inquinamento delle
falde acquifere circostanti, i
rilevamenti effettuati sul
livello d'elettromagnetismo
lasciano a dir poco perplessi.
Prova ne sia il commento ver-
gato in calce ad una delle
copie del comunicato diffuse
nei locali pubblici latroniche-
si: " ...e se lo dice l'ARPAB
(vedi Fenice)"

gieffe
disamistade62@katamail.com

Sei nuove campane, fuse nella Pontificia Fonderia dei fratelli Marinelli di Agnone sono state benedette
nella giornata di lunedì 22 giugno a Bernalda da monsignor Salvatore Ligorio, vescovo di Matera Irsina.
Le campane sono poi state installate nei nuovi campanili realizzati sui silos che un tempo erano deposito
per il frumento in una masseria alla periferia di Bernalda, in provincia di Matera,  ove sta sorgendo una
nuova casa dei Padri Trinitari. La nuova casa è un progetto di padre Angelo Cipollone, che già gestisce dal
1968 un importate centro di riabilitazione per il recupero psicofisico sociale di persone con disabilità fisi-
che e intellettive a Venosa. Presso la nuova struttura in costruzione, alla presenza di autorità civili , reli-
giose e militari, nella stessa giornata è stato presentato un libro, sempre opera di don Angelo Cipollone,
dal titolo "La cappella dei silos". Dopo la benedizione da parte di monsignor Ligorio si è tenuto un breve
ma emozionante concerto delle campane ad opera di Vittorio Lemme, giovane operaio della ditta
Marinelli di Agnone, appassionato di musica e vero maestro campanaro,  che ha strappato l'applauso dei
presenti facendo risuonare dalle campane note di musica religiosa e non. Le sei campane recano lo stem-
ma del Cristo Redentore sito nel frontespizio della prima casa dei Trinitari in San Tommaso in Formis a
Roma compresa la scritta " Signum Ordinis Sanctae Trinitatis et Captivorum". Nel bordo esterno l'altra
scritta: "Gloria tibi Trinitas et captivis libertas (Gloria a Te, Santissina Trinità e libertà ai prigionieri). Le
campane sono dedicate secondo l'ordine di grandezza : alla santissima Trinità; alla Madonna del Buon
Rimedio, protettrice dell'ordine; a San Giovanni de Matha, fondatore dell'ordine; a San Felice de Valois,
cofondatore, a San Giovanni Battista della Concezione, riformatore dell'ordine; a San Bernardino da
Siena, patrono di Bernalda. Per padre Giulio Cipollone, docente della Pontificia Università gregoriana,
che ha presentato il libro La cappella dei Silos il suono delle campane è un "forte richiamo alla presenza di
Dio". "Il suono delle campane si intreccia con la vita del popolo di Dio - ha detto monsignor Ligorio nel
corso della cerimonia della benedizione - scandisce le ore e i tempi della preghiera , chiama il popolo a
celebrare la santa liturgia, a venerare la Vergine, segnala gli eventi lieti o tristi per tutta la comunità, la
voce del campanile ricordi a tutti che formiamo una sola famiglia  e ci raduni per manifestare la nostra
unità in Cristo" A partire dai prossimi giorni sul sito internet di you tube sarà possibile visionare il partico-
lare concerto cliccando la voce ecodibasilicata/concerto delle campane.

Pasquale Crecca

E’ stato molto animato il primo consiglio
comunale di Maratea svoltosi nei giorni
scorsi. Con  un documento molto articolato,
la lista n. 4 capeggiata dal Direttore Sisinni
ha contestato l’eleggibilità del vicesindaco
Biagio Schettino.
Questa eccezione è il primo passo di una
vera e propria offensiva che dovrebbe por-
tare questa questione all’attenzione anche di
altri organismi dello Stato. 
Ecco lo stralcio più significativo  ufficializ-
zato da Francesco Sisinni, Francesca
Crusco e Domenico Brando in rappresen-
tanza della lista numero 4. Non da poco
conto  è stata la riflesssione finale sui voti
conquistati dal dottor Schettino che se
azzerrati porterebbero alla vittoria la lista
capeggiata da Sisinni. 
“(...) E’appena il caso di rilevare che il Dr.
Biagio Schettino fu Mario esplica il potere
di controllo sulla stessa  Amministrazione
Comunale per quanto concerne il settore di
competenza, ovvero, la tutela del lavoratore
e di quanti frequentano il Municipio, non-
ché le garanzie di sicurezza del luogo del
lavoro, ossia il c.d. Palazzo di Città nella
sua interezza, comprensiva degli uffici e
della stessa Aula Consiliare.
Ma il potere di controllo, il Dr. Biagio
Schettino fu Mario, in virtù della sua quali-
fica, lo esercita nel campo di competenza
testè citato, su tutti i servizi, gli esercizi, le
imprese e i laboratori, centrali di lavoro ed i
rispettivi ambienti di lavoro, pubblici e pri-
vati, dell'intero territorio di Maratea, con

potestà di adottare, in caso di inosservanza
della norma, di cui è tutore e agente, atti
gravi e determinanti, quali la sospensione e,
addirittura, la chiusura o soppressione dei
suddetti centri di attività ed ambienti di
lavoro. (...) 
Ed è bene ripetere che sono atti a sua firma
che non necessitano, per essere validi ed
efficaci, di interventi superiori ("superiorem
non recognoscens").
Intanto è bene precisare che non risulta che

il Dr. Biagio Schettino fu Mario abbia

prima della candidatura a Consigliere
rimosso la causa di ineleggibilità connessa
al suo status nelle forme e nei modi previsti
dalla stessa norma.
Se dunque come si è potuto agevolmente
dimostrare, il legislatore ha inteso preclude-
re la possibilità di essere eletti a quanti eser-
citano una funzione apicale e determinante
nel territorio sede delle elezioni ammini-
strative comunali, sorge il dubbio che ciò
sia potuto avvenire proprio nel caso di spe-
cie, in cui Biagio Schettino fu Mario ha
riportato fra tutti i candidati a Consigliere di
tutte e quattro le liste nelle elezioni suddet-
te, il numero di voti in assoluto più alto: ben
223 (contro la media di 55), il che ha per-
messo alla lista n. 1 di risultare vincitrice,
contro ogni attendibile previsione.
Voglia, pertanto, il Consiglio Comunale
dichiarare nulla l 'elezione di Biagio
Schettino fu Mario nel Consiglio stesso e di
sancire gli effetti conseguenti a tale annulla-
mento, che riduce il numero dei voti della
lista n.1 a 1243, ben inferiore al numero dei
voti della lista n.4, pari a 1315”.

Prima tegola per la Maggioranza in seno
al Consiglio Comunale di Maratea 

Il Vicesindaco Biagio Schettino è ineleggibile? Per Sisinni si 

Il Vicesindaco Biagio Schettino 

L’assessore Amedeo Rizzo 

Bernalda: l’affascinante 
concerto delle campane 

Lutto
La redazione dell’Eco si
stringe al collaboratore
Giacomo D’Imperio 

di Lauria per la perdita della
cara Mamma 





L’EVENTO/La trasmissione della Rai riporta all’attenzione nazionale  una storia drammatica legata al giovane lauriota scomparso nel nulla sei anni fa 

“Chi l’ha visto?” riparla di Nicola Bevilacqua
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La drammatica vicenda di
Nicola Bevilacqua  ritorna al
centro all'attenzione generale
grazie ad un'inchiesta giornali-
stica del programma di Rai 3
"Chi l'ha visto". In seguito ad
una lettera anonima fatta giun-
gere nella redazione romana
del programma si è ritornati su
una vicenda che presente
risvolti oscuri. Nicola è un gio-
vane di Lauria  di cui non si ha
più traccia da circa 6 anni.
La vita di questo ragazzo è
stata assai controversa caratte-
rizzata anche dalla violenza.
Ora "Chi l'ha visto" ha acceso i
riflettori sulla vicenda, molte
sono le voci legate anche al
ritrovamento di un cadavere ,
poi smentito, nei pressi dell'au-
tostrada. Molte sono le suppo-
sizioni e le nuove analisi anche
per merito della trasmissione
televisiva che ha risvegliato le
coscienze.  
Circa 20 anni fa Ruggero
Cozzi aveva realizzato per
TeleOasi una mirabile intervi-
sta con Nicola che fece molto
discutere.
Il 15 marzo 1998 uscì un'altra
intervista sull'Eco nella quale,
si mettevano in evidenza alcu-
ni aspetti di "cocola" ai più
sconosciuti.  Di seguito vi
riproponiamo quel dialogo.  
Nicola quando ti tagli la
barba? 
L’ho tagliata appena ieri.
Cresce molto in fretta. Ma se
me lo dicevi la  tagliavo per
l'intervista. 
Sulla foto verrai un po'
arrabbiato. 
Non lo sono piu'. O meglio, lo
sono di meno. 
Quando apristi gli occhi per
la prima volta? 
Il 10 maggio 1969. Mamma
Concetta e papà Ernesto erano
contenti. Dopo un anno nacque
Antonietta. 
Quali sono i tuoi primi ricor-
di? 
Non molto belli. Si stava in
una casa stretta. C'erano pro-
blemi economici. 
Quando hai avuto il tuo
primo giocattolo? 
Non ho mai avuto giocattoli. 
Possibile? 
Possibile. A 16 anni dopo
pianti di ogni genere mio padre
comprò da Giacoman-tonio
Fittipaldi una bicicletta
Graziella. Durò due mesi. La
distrussi completamente. 
Ti piaceva guardare la Tv da
piccolo? 
Moltissimo, ma a casa mia non
ne abbiamo mai possedute.
Anzi, una volta don Mario
Grippo voleva regalame una a
mio padre, il quale inspiegabil-
mente la rifiutò. 
Il tuo rapporto con la scuola
è stato sempre molto tormen-
tato. Non ti piaceva proprio
frequentarla? 
Per me era una condanna. Non
mi piaceva. Mi andava solo di
disegnare. 
Quale disegno facevi più fre-
quentemente?
Mazinga zeta. 
Fino a quando sei andato a
scuola? 
Fino alla quarta classe, ma già
ero piu' grande dei miei com-
pagni perché mi bocciavano
sempre. 
Venivi aiutato dai professo-
ri? 
Io devo ringraziare in partico-
lare il prof. Nicola Grezzi. Mi
aiutava, mi portava spesso a
mangiare a casa sua. Anche
sua moglie era gentilissima. 
In classe eri benvoluto? 
No. C'era molto razzismo. lo
ero zingaro. I compagni di
scuola non mi hanno mai aiu-
tato. 
Cosa sognavi in quegli anni?
Di diventare un pugile. Avrei
voluto frequentare palestre,
prendere lezioni da istrutto-
ri...ma i soldi dov'erano? 
Cosa facevi quando non
andavi a scuola? . 
'Mali servizi', Ero molto irre-

quieto, soprattutto molto solo.
Ho sofferto moltissimo la soli-
tudine. 
Quando hai fatto il primo... 
Quando ho iniziata la “carrie-
ra” vuoi dire! 
Carriera non mi piace... 
Va beh, non andiamo per il
sottile. Il primo furto e' stato a
casa da don Pietrino Polcaro.
Entrai in un balconcino, aprii
un cassetto. Trovai un mazzo
di diecimila rosse, grandissi-
me. Dopo il furto scappai a
Lauria Superiore. 
Contai 750 mila lire. Comprai
gelati, feci tantissime partite a
flipper. Ma durò poco. 
Cosa accadde? 
Mio zio Fiore mi raggiunse
dopo poche ore e senza tanti
complimenti mi chiese i soldi
per restituirli. Fui denunciato.
Rimasi freddo. I miei genitori
mi ripresero Comunque devo
dire una cosa. 
Dici.
lo non rubavo tutto. Io spesso
lasciavo anche una parte di
soldi Prendevo solo quelli che
mi necessitavano. 
Quanti anni avevi quando
hai rapinato il medico don
Pietrino? 
7 o 8 anni. 
Quanti milioni  sei riuscito

ad accumulare? 
Sono arrivato fino a 7-8 milio-
ni.
Ti sei pentito dei tuoi furti?
Sempre. Mi sono sempre pen-
tito Ripeto ho sempre rubato
per necessità. 
Hai mai rubato oggetti, oro,
generi alimentari? 
Oggetti quasi mai. Nelle cam-
pagne rubavo qualche pro-
sciutto ma lasciavo le salsicce
o viceversa. Non hò mai ruba-
to per il gusto solamente di
farlo. 
Torniamo alla tua solitudine.
Spesso stavo al bar di Zia
Maria, giocavo a biliardino.
Mi ritiravo a casa tardissimo.
Facevo una vita da sbandato
Andavo pure in discoteca
all'Isola. Comunque ero solo.
Avevo vergogna a. portare
amici a casa. 
Ma hai mai pensato di lavo-
rare? 
Non pensavo al lavoro. Vivevo
in un mondo tutto mio.
Cominciavo a capire che la
mia vita sarebbe stata dura e
diversa da tutti gli altri. 
Cosa provavi quando vedevi
un ragazzo che vestiva bene e
aveva i soldi? 
Rabbia, ma non verso di lui.
Pensavo che vivevo in un
mondo ingiusto. 
Credi in Dio? 
No. La religione mi è comple-
tamente itldifferente. Quando
hai avuto la prima cotta? 
Non ho avuto cotte. Le ragazze
non le guardavo molto. 
Ti ricordi la tua prima rissa? 
Al lago Sirino. 
Quando hai cominciato ad
avere problemi con la giusti-
zia? 

Verso i 14 anni. Compii un
gesto grave, vergognoso. A
ripensarci mi sento male.  Non
mi accorsi di quello che stavo
combinando con un pezzo di
legnetto. A 1istanza di tanti
anni, chiedo perdono a quanti
ho fatto soffrire. Spesso il
rimorso mi assale Cerco di non
pensarci. 
Cosa accadde? 
Fui arrestato e condotto nel
carcere minorile di Avigliano.
Nel carcere presi il diploma di
terza media. 
Come ti trovavi? 
Benissimo Non volevo più tor-
nare a Lauria. Avevo quello
che a casa non c'era. La doc-
cia, la tv, un piatto tutti i gior-
ni. 
Come ti trovavi con gli altri
ragazzi? 
Bene, ma ognuno pensava a se
stesso. 
Com'era il direttore? 
Bravissimo Il dottor Sileo era
veramente gentile . 
Dopo quando tornasti a
Lauria? 
Dopo un anno e mezzo Ma
durò poco.
Come venisti accolto a
Lauria? 
Grande festa il primo giorno
poi sono tornato  ad essere

Cocola 'u zingaro. 
Quante volte sei tornato ad
Avigliano? 
Tre volte complessivamente.
Fino all'età di 18 anni Poi ini-
ziarano altri guai. 
Ti hanno aiutato in quel
periodo? 
Si, molto. Anzi, mi trovarono
anche un lavoro. Facevo l'ap-
prendista idraulico con la ditta
De Vivo di Potenza. Abitavo a
Bucaletto. Trovai anche il
primo amore. 
Come si chiamava? 
Enza. Non durò molto. 
Perché non continuasti a
lavorare a Potenza? 
Volevo tornare da mia madre a
Lauria. 
Poi cosa accadde? 
Beh continuai nelle mie cose.
Rapinammo con degli amici di
Melfi, una casa a Trecchina.
Fummo arrestati e reclusi a
Lagonegro. 
Che effetto ti hanno fatto le
manette? 
Una sensazione drammatica. E
il carcere? 
Una cosa è quello minorile,
un'altra quello per maggioren-
ni. Il carcere è un inferno. Non
è facile viverci. Ti svegliano di
notte. Con altri 4-5 devi condi-
videre pochi metri quadri. Il
mangiare è quello che ed il
tempo non passa mai. Ti imh-
ruttisci in quei letti a castello. 
Parliamo dell’alcool...
Ti sconvolgo se ti dico che mi
ha aiutato molto? 
Un po' si... 
Per mollo tempo è stato il mio
amico più fedele. 
Venivano a visitarti i tuoi  in
carcere ? 
Si. Mia madre dispiaciuta mi

diceva che dovevo cambiare.
Ti preparava qualcosa quan-
do veniva? 
Portava il pane , frutta, massi-
mo 5 chilogrammi per volta. 
Dolci? 
Niente dolci. Non li chiedevo
perchè sapevo che non c'erano
soldi in casa. 
Dopo Lagonegro ... 
Andai a trovare mia madre in
ospedale con mia sorella, non
stava tanto bene. La vedevo
già strana quando veniva a tro-
varmi in parlatorio. Portai un
po' di sapone, dei pigiami.
Comprai tutto con i soldi dei
furti, questo ci tengo che si
sappia.
Era malata di cancro vero? 
lo non lo sapevo. Mi avvicinai
al medico per chiedere notizie.
Mi domandò se ero un ragazzo
forte. Io risposi di si. Mi disse
che non aveva speranze. Al
massimo tre mesi di vita
Sopravvisse per altri otto. 
Ricordi le sue ultime parole?
Mi fai ricordare momenti
molto brutti. Mi guardò, poi
disse un nome "Claudio" si
mise la mano sul viso e morì
Se mai un giorno avrò un
figlio, lo chiamerò Claudio. 
Vai al cimitero a trovarla?
Si vado spesso. 
Cosa è cambiato in te da
quella disgrazia? 
Mi sentivo male. Odiavo tutti
Diventai più aggressivo Non
avevo più fiducia di nessuno.
Continuai ad avere problemi,
fui arrestato di nuovo e rin-
chiuso a Sala Consilina. 
Hai mai ricevuto proposte di
affiliazioni malavitose in car-
cere? 
Mai direttamente. Ma se vole-
vo potevo entrare in qualche
famiglia mafiosa o camorristi-
ca. 
Di cosa si parlava in carcere? 
Di tutto. Ma soprattutto delle
famiglie che stavano all'ester-
no. Gli sposati  avevano paure
delle mogli per le corna. 
Anche tu dopo un po' ti spo-
sasti, vero? 
Si, nel 1993 mi sposai  al
Comune. Le cose sembravano
andare bene, nonostante un po'
di problemi con la famiglia di
lei. A complicare le cose vi fu
un residuo di pena che dovetti
scontare. 
La sfortuna ti perseguitò, mi
pare che al primo giorno di
libertà....
Feci un incidente con la
Vespetta vicino alla
Madonnina alla Ravita, mi
stavo spaccando la testa. Ero
un po' ubriaco per l'euforia di
essere tornato libero. Da quel
giorno mia moglie mi lasciò.
Lei mi diceva che dovevo
cambiare. Io ero intenzionato a
cambiare. 
Andiamo avanti nel tuo rac-
conto. 
L'11 febbraio 1997 fui arresta-
to per oltraggio a pubblico
ufficiale. Fui rinchiuso di
nuovo. Poi successe una cosa
che potrebbe cambiarmi la
vita. 
Cosa accadde? 
Un'assistente sociale mi
segnalò ad una comunità come
alcolizzato. La Comunità si è
interessata a me. Se tutto va
bene, ad aprile (1998)  vado a
Ragusa. Mi aspetta un lavoro,
la possibilità di cambiare. 
Quando finisce la tua pena? 
Il 29 giugno del 2000. Ma ho
anche altri procedimenti Ho la
sorveglianza speciale. 
A Ragusa potresti iniziare
una nuova vita da ragazzo
normale. Com'è il Nicola
normale? Non ti ho chiesto i
tuoi gusti. Cinema, musica,
donne. 
Mi piacciono tutti i film d'azio-
ne spinta. Bruce Lee, Stallone;
vado matto poi per Umberto
Tozzi e i Pooh Per le donne
nessuna in particolare, forse
Alba Parietti. Sai, mi sta suc-
cedendo una cosa strana. 
Cosa? 

Inizia a piacermi il calcio. Tifo
Ronaldo. 
In politica come sei messo? 
Mi piace Fini e Berlusconi,
parlano bene.
Devi dire grazie a qualcuno? 
A don Mario Riccio. Gli devo
molto. 
Pensi di ritornare a rubare? 
lo ho sempre rubato per neces-
sità. Credo di non farlo piu'. 
Cosa pensi dei laurioti?
Non mi hanno saputo aiutare
quando ne avevo bisogno. 
Li odi? 
No. Non ho nessun risentimen-
to. 
Vorresti vivere per sempre a
Lauria? 
No, voglio rifarmi una vita
da qualche altra parte. Voglio
almeno provarci. Nicola, mi
sembra vedere una scena. Tu
tra dieci anni con un bella
ragazza ed un bambino.
Cosa dirai al tuo Claudio

quando ritornerai, magari
solo da turista a Lauria? 
Dirò al bambino che questo è
il paese dove è cresciuto papà.
Basta, dirò solo questo. Non
parlerò male dei laurioti Non
nutro rancori Parlerò sempre
bene della mia terra. 
Una promessa infine.
Invierai all'Eco ogni 3-4 mesi

una cartolina da Ragusa di
saluti e ci rarai sapere come
stai? Noi le pubblicheremo se
lo farai.
La spedirò con piacere, ma
dimmi : sono andato bene in
questa intervista? Ho parlato
con il cuore...
Hai fatto bene. 

Mario Lamboglia

Nicola da bambino

Lunedì 15 giu-
gno scorso è
giunta a Lauria
una troupe della
t r a s m i s s i o n e
televisiva "Chi
l'ha visto" che
ormai da decenni
va in onda su Rai
Tre. Motivo
della visita in
Basilicata, la ria-
pertura delle
indagini sulla
scomparsa di
Nicola Bevilaqua
giovane lauriota
sparito circa sei
anni fa. Del
“caso” e non solo  abbiamo
parlato con il giornalista
Enrico Compagnoni, inviato
della fortunata trasmissione. 
Dottor Compagnoni, come si
costruisce un servizio in una
realtà spesso sconosciuta
come può essere in questo
caso la città di Lauria?
I nostri servizi solitamente
prendono spunto da richieste
su casi di scomparsa avanzate
dai telespettatori o dal verifi-
carsi di un fatto di cronaca.
Nel caso specifico, parlando
di Nicola Bevilaqua, a gen-
naio di quest'anno è giunta
alla nostra redazione una lette-
ra. Nella stessa  lettera si dice-
va che dopo oltre 5 anni dalla
scomparsa di Nicola, non se
ne sapeva più nulla, per que-
sto si  chiedeva attraverso la
nostra trasmissione un aiuto,
raccontando la vita travagliata
di questo ragazzo. Ci è stato
quindi chiesto di stimolare
alla riflessione e ad una mag-
giore attenzione da parte di
coloro che potrebbero avere
delle informazioni sulla vicen-
da, delle notizie utili a spiega-
re il mistero della scomparsa.
Nostro obiettivo ogni qualvol-
ta ci accingiamo ad indagare
su di una scomparsa, è priori-
tariamente il conoscere, in
tempi brevi,  quello che è il
contesto all'interno del quale
avviene una sparizione. Nel
caso di Nicola, da subito
abbiamo preso coscienza delle
grosse difficoltà che ha attra-
versato la sua famiglia e, delle
quali ci hanno parlato gli stes-
si familiari e i giornalisti del
posto. Quest' ultimi in genere,
conoscendo il territorio riesco-
no a fornire alla trasmissione
un quadro ben preciso e attor-
no a questo noi mettiamo in
moto il racconto della spari-
zione della persona. Elementi
necessari per stimolare una
partecipazione da parte del
telespettatore che può fornire
informazioni utili per chiudere
una ferita spesso aperta da
anni. Queste situazioni che
hanno delle ricadute non solo
da punto di vista umano, se si
pensa ai familiari degli scom-

parsi, ma anche da un punto di
vista sociale. Non è certo gra-
tificante per un paese mante-
nere chiuso ed irrisolto un
mistero. La rimozione di un
mistero è necessaria, come lo
è il dare delle risposte alla
sparizione di una persona. Gli
abitanti di un luogo che assiste
alla scomparsa di un concitta-
dino devono e possono  riscat-
tarsi fornendo informazioni
utili.  
Lei ha seguito molti casi,
venendo così a contatto con
persone che vivono delle tra-
gedie. Come si rapporta a
queste persone? Cosa prova
nell'esaminare le diverse
vicende?
Il nostro, è a mio modo di
vedere un lavoro privilegiato,
nel senso che si riesce a sco-
prire, a conoscere, a toccare
con mano una realtà che spes-
so non appare nemmeno in
televisione. Dietro ad ogni
sparizione, dietro ad ogni
mistero e fatto di cui si occupa
la trasmissione, esiste un
mondo variegato fatto di
debolezze, momenti di forza,
ricchezze umane che emergo-
no  anche nei momenti più
difficili.  
Ogni sparizione provoca nelle
persone un corto circuito, per
cui quando si entra nelle case
delle famiglie degli scompar-
si, sono tutti più disponibili a
rimettere in moto un meccani-
smo rimosso, cioè a riflettere
e a chiedersi cosa sia accadu-
to. I famigliari delle persone
scomparse si interrogano su
cosa non abbiano capito, che
tipo di vita hanno condotto per
non accorgersi di quanto
covava nell'animo del figlio
adolescente o di una giovane
ragazza. 
Questo mettersi in discussione
è un elemento di arricchimen-
to di una società che spesso
viene rappresentata piatta,
colma esclusivamente di quei
valori diffusi dai mass media
o dalla politica, che non ten-
gono conto di un'articolazione
sociale che di fatto  è molto
più ricca e  variegata. 
C'è una storia in particolare
che l'ha maggiormente col-

pita?
Ultimamente sto
seguendo il caso
di un imprendi-
tore pugliese di
Cellino San
Marco in provin-
cia di Lecce e,
sparito ad
Istanbul durante
un Expo Puglia.
Questo impren-
ditore faceva
parte di una
delegazione di
impresari, è
scomparso da 4
anni, avvolto dal

mistero in  una
città dell'Oriente, in un paese
al centro di interesse strategici
fondamentali perché da sem-
pre snodo tra Occidente e
mondo islamico.
L'imprenditore scomparso si
occupava di agricoltura, di tra-
sformazione di prodotti agri-
coli e si era recato ad Istanbul
per illustrare i propri prodotti
e trovare dei partner.
Misteriosamente è scomparso.
Dall'inchiesta vien fuori che in
quel Paese aveva degli inte-
ressi professionale ma, proba-
bilmente la sua sparizione non
è molto distante da situazione
lasciatasi alle spalle e ben
radicate nel proprio paese. Per
cui spesso si presenta una
certa immagine "il mistero di
Istanbul" ma poi dietro a que-
sto mistero fatto di minareti,
moschee e danzatrici del ven-
tre, vi è invece un regresso,
ossia contraddizioni lasciate a
Lecce che hanno portato alla
sparizione dell'imprenditore
salentino. 
Da Donatella Raffai a
Federica Sciarelli, la formu-
la magica di "Chi l'ha
visto?" continua. Perché
secondo lei?
È importante il racconto, ogni
settimane partono 8 troupe
che si recano in diversi luoghi
dell'Italia. Inizia così il rac-
conto corale, fatto di ricerche,
di incontri di tentativi di ritro-
vare le proprie origini, cercare
le persona scomparse. 
Questo racconto che non trova
spazio nella televisione è un
qualcosa di arricchente utile a
conoscere il mondo in cui
viviamo, credo che questo sia
uno degli elementi fondamen-
tali per una televisione che si
caratterizza come utile, nel
senso che il telespettatore ha
la consapevolezza che facendo
una telefonata può contribuire
a risolvere un problema. Vi è
una sorta di richiesta di parte-
cipazione attiva da parte del
telespettatore che in tal modo
non subisce la trasmissione in
maniera passiva, al contrario
con il suo contributo può
risolvere delle situazioni spes-
so molto gravi. 

Nicola Bevilacqua 

“Chi l’ha visto?” a Lauria

Le riprese si sono effettuate nella piazzetta dell’Eco 
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Restaino a Lauria prova a rimettere la “P” vicino alla “D” 
IL PUNTO/Imbarazzante Consiglio Comunale  per la Maggioranza dopo il “caso Caimo”. La spaccatura all’interno del Pd lauriota è sul tavolo regionale 

Ci sono sei persone a Lauria nel miri-
no del Pd delle carte intestate, in stret-
to ordine alfabetico l’esagono è for-
mato da: Giuseppe Armentano,
Antonio Cosentino, Domenico
Cirigliano, Domenico Di Lascio,
Giovanni Labanca, Giacomo Reale. In
questi giorni è partita una formidabile
campagna tesa a destabilizzare un
gruppo che fino a questo momento ha
tenuto in scacco la politica del gruppo
Pittella. L’obiettivo non celato è di
ridurre l’esagono ad un rombo o
meglio ancora ad un triangolo.
L'esclusione dalla giunta di Nicola

Caimo è però l'ultimo atto in ordine di
tempo di una chiara strategia  che per
forza di cose nelle prossime settimane
avrà altre accelerazioni. 
La visita a Lauria del segretario regio-
nale del Pd Eminio Restaino, (chi lo
ha eletto! avrebbe urlato qualcuno),
amico d'infanzia (politica)  di Caimo è
stato un passaggio tecnico, una tappa
di avvicinamento al big bang… in pra-
tica lo shampoo prima del taglio dei
capelli.  
E' difficile immaginare Restaino nei
panni del barbiere di Siviglia (da que-
sto punto di vista sarebbe più facile

immaginare Mario Nasti, il parruc-
chiere personale di Antonio Pisani e
Domenico Di Lascio), ma l'esperto
politico regionale ha censurato lo
strappo originato dal sindaco con la
scelta di un assessore Pd senza consul-
tare il partito di appartenenza. Nel
gruppo consiliare la maggioranza del
l’esagono è schiacciante , ma nel par-
tito la situazione potrebbe essere un
po' diversa. Mandarino starebbe per
chiedere almeno l'azzeramento della
giunta per poter parlare con maggiore
serenità e scendere a patti con Di
Lascio. Ovviamente gli assessori

comunali vedono come fumo negli
occhi questa eventualità sentendosi
forte del mai abrogato articolo 5 ("chi
ha in mano vince sempre"). 
Il fronteggiarsi delle due correnti
rischia di generare una vera e propria
implosione all'interno del partito che
dovrà anche prepararsi al congresso
nazionale. Gianni Pittella ha fatto la
scelta di sostenere Bersani, ma a
Lauria potrebbe prendere piede la cor-
rente di Franceschini, magari nemme-
no con tanta convinzione ma l’esago-
no potrebbe approfittarne nell'ottica di
avere anche spazi congressuali utili

per il futuro.
In questo film in cui
la trama pare chiara a
tutti potrebbe inne-
scarsi un colpo di
scena se la grani-
ticità del gruppo
che si è confron-
tato aspramente
con il consigliere
regionale doves-
se sfaldarsi. 
Saranno vere le
voci di alcune
cene segrete con
protagonista l'as-
sessore Reale? E'
vero un ammic-
camento di
Giacomo Pal-
ladino con Mar-
cello Pittella?
C'è chi afferma
che da qualche
settimana il vice-
sindaco Di
Lascio prima di
addormentarsi,
ogni sera,  augu-
ra la buona notte
per cellulare a
tutti, riservando-
si di controllare
se poi i telefoni-
ni vengono
spenti realmente.

L’unica deroga sarebbe stata data a
Cirigliano. 
Oltre il gossip il consiglio comunale
del 30 giugno diventa un passaggio
delicatissimo. L'Opposizione cercherà
di mettere alla berlina le contraddizio-
ni del governo Pisani con l’uscita di
Caimo, l'esecutivo minimizzerà affer-
mando che il sindaco può scegliersi i
collaboratori. Andrà in onda un colos-
sale gioco delle parti che potrebbe
avere qualche variabile. Un documen-
to del Pd in cui viene chiesto ufficial-
mente al sindaco di dimissionare gli
assessori avrebbe un effetto pesante
ed imbarazzante. 
Restaino e Mandarino  starebbero
lavorando a questo trattando su una
futura squadra che potrebbe essere

composta da soli 4 assessori (3 del Pd
+ 1 dei Popolari Uniti). Questa even-
tualità metterebbe a rischio la compat-
tezza del sestetto, ma soprattutto met-
terebbe a nudo le debolezze del
Centro-sinistra al cui interno potrebbe-
ro generarsi nuovi percorsi e nuove
solidarietà.           

Esprimo tutta la mia solidarietà, umana e
politica, alla capogruppo di Rifondazione
Comunista in Consiglio comunale di Lauria,
Valeria Scavo.
Intendo farlo non per averla preceduta in
quel ruolo negli anni 2001-2006, non come
ex segretario o esponente dello stesso parti-
to, avendo ormai lasciato la politica attiva
da più di un anno: più semplicemente,
intendo farlo come uno dei poco più di sei-
cento elettori che nel 2006 l'hanno votata e
soprattutto come cittadino di Lauria.
Noto un certo parallelismo grave, pericolo-
so, che suscita indignazione, fra ciò che è
accaduto al Consiglio comunale di Lauria
del 20 maggio scorso e le ultime esternazio-
ni di Berlusconi sul parlamento. In entrambi
i casi, la massima istituzione elettiva cittadi-
na e la massima istituzione elettiva naziona-
le sono state ancora una volta mortificate e
minate. In entrambi i casi la discussione, il
libero confronto, sono stati affossati o si è
tentato fortemente di farlo.
In entrambi i casi le voci dissonanti, diver-
se, quelle non racchiuse e rappresentative
del pensiero unico sono tacciate di inutilità,
di fastidiosità.
Questi signori, così pieni di sé da aver biso-
gno solo di "yes men", sembrano aver
dimenticato o, forse, non l'hanno mai capi-

to, che un buon governo, nazionale o citta-
dino, si concretizza anche con il determi-
nante contributo dell'opposizione, quando,
ovviamente, non sia demagogico o non
vada ad obbedire alle medesime logiche del
governo stesso. A Lauria, da un po' di
tempo in qua, la capogruppo Scavo si trova
a fare opposizione non solo alla giunta
Pisani ed alla sua maggioranza, ma anche e
sempre più spesso, all'altra minoranza in
Consiglio: quella del PDL, più volte, anche
nei comportamenti, alleata del sindaco.
Mai, in passato, era avvenuto un fatto del
genere, che però non fosse in seguito sfocia-
to in un'alleanza ufficiale e, per il momento,
non mi pare sia questa la conseguenza di
tale atteggiamento. Certo, le opposizioni su
alcuni argomenti, si sono trovate e si trova-
no tutt'ora a votare unitamente con la mag-
gioranza, ma un conto è un voto estempora-
neo su singoli provvedimenti, la dialettica,
anche aspra, tra le forze politiche, altra cosa
è l'omologazione, l'arroganza, la supponen-
za, la maleducazione. Si dice che la classe
politica è espressione del suo tempo. Se è
così, allora mala tempora currunt e afferma-
re che, anche nel nostro piccolo, sia in peri-
colo la democrazia, non è del tutto privo di
senso o esagerato. Non lo è se, nel luogo
più nobile del confronto civile, questo viene

impedito, in una seduta, fra l'altro, che si è
tenuta dopo ben quattro mesi dall'ultima e
su un argomento di primaria importanza
come il bilancio dell'Ente.
Io credo che i cittadini abbiano eletto sinda-
co e consiglieri comunali dando loro man-
dato di amministrare (alla maggioranza) e di
vigilare (all'opposizione) ma credendoli tutti
capaci di saper ascoltare gli altri, anche
quelli in disaccordo. Molti di essi purtroppo
e da cittadino ne sono amareggiato e preoc-
cupato, non hanno(?), non vogliono(?), non
la danno a vedere(?) tale capacità, forse rite-
nendola una debolezza, un cedimento delle
proprie posizioni. In realtà ciò è un punto di
forza per crescere singolarmente e come
collettività. Viceversa si rischia di rimanere
veramente "piccoli piccoli".

Gabriele Nicodemo

Gabriele Nicodemo esprime 
solidarietà a Valeria Scavo 

Gabriele Nicodemo 

Erminio Restaino 

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
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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
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Rewind 
Nel numero precedente del giornale abbiamo fatto confusione sui dati elettorali pro-
vinciali legati a Nunzio Distefano e Antonio Rossino. Ve li riproponiamo corretti. 
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L’ANALISI/Amara sorpresa per gli studenti del rione Inferiore, ben 16 sono stati i bocciati.  Sotto la cenere cova una polemica interna tra gli addetti ai lavori  

Giovanni XXIII - Scuola Media Lentini = 16 a zero  

Antonio Cosentino, spirito da
combattente, candidato alle ultime
elezioni provinciali nella Lista
della Fiamma Tricolore, ha riscosso
notevole successo. In particolar
modo, Cosentino, in un'epoca in
cui gli elettori disdegnano i comizi
politici, è riuscito nell'ardua impre-
sa di raccogliere sotto il palco di
piazza del Popolo un folto numero
di ascoltatori. 
Antonio Cosentino ci dica, come
ha vissuto l'ultima campagna
elettorale?
Personalmente non ho messo in
campo alcuna campagna di propa-
ganda politica, la gente ha appreso
della mia candidatura attraverso i
giornali, dalle pagine dell'Eco di
Basilicata. Non sono andato a casa
di nessuno, non ho chiesto il voto a
nessuno anche perché tanti erano
coloro che si sono messi alla ricer-
ca di voti. Ringrazio le persone che
mi hanno sostenuto firmando per la
mia candidatura e ringrazio i miei
44 fedelissimi elettori. Quando si
vota è necessario riflettere a chi
viene affidato il proprio consenso.
Bisogna valutare chiedendosi se si
vota una persone valida  che faccia
l'interesse di tutti e non il proprio. 
Durante un comizio in Piazza del
Popolo si è verificata una situa-

zione particolare, prima di te
Antonio,  hanno parlato  altri
politici alla presenza di pochissi-
me persone. Appena sei salito tu
sul palco vi è stato un corri corri
di gente che ti ha ascoltato e
anche applaudito….
È vero, sono salito sul palco
accompagnato dagli  applausi tanto
che, mi sono rivolto ai cittadini e

ho detto "attenzione non è
Berlusconi che parla" ma tutti
hanno gridato vogliamo sentir par-
lare te! Io l'ho detto al popolo che
parlavo con parole povere a modo
mio e senza leggere nulla. Grande
la soddisfazione che ho ricevuto da
parte dei cittadini, in particolare da
quelli del Rione Inferiore di Lauria.
Tra le caratteristiche delle tue
campagne elettorali vi è l'aver
scelto come slogan per autodefi-
nirti "Il leone della foresta"?
Non è stata un mia scelta ma un
appellativo che mi ha “appiccicato”
una persona, che non ricordo nep-
pure chi fosse. Questa persona
ricordo che mi chiese dove abitavo
e mi disse che come il leone che
dalla foresta arriva nel branco, io
tra la gente, portavo e infondevo
grinta e  coraggio. 
Antonio,  sei molto legato alla
figura di Mussolini, molti tuoi
manifesti richiamano il ventennio
fascista. Cosa ti lega a quel perio-
do e a Benito Mussolini?
Ricordo che mio padre diceva sem-
pre che Mussolini lo aveva fatto
piangere ma nello stesso tempo gli
aveva fatto del bene. Ricordo sem-
pre la frase di mio padre. " chi ti fa
piangere ti vuole bene e chi ti fa
ridere ti vuole male". Ritengo che
come altri personaggi sono impor-
tanti  ad esempio Padre Pio perché

un Santo, anche  Mussolini è un
personaggio storico che ha formato
l'Italia, lo sento nel sangue questo
legame. A  quelli che criticano la
figura di  Mussolini, chiedo cosa ha
compiuto Bush? 
E poi,  si è ritornati indietro di anni
al peggio. Io sono di destra e non
cambierò mai. Proprio in questi
giorni ho ricevuto un regalo bellis-
simo, un orologio nero con l'imma-
gine del volto di  Mussolini e con
la scritta " Mussolini 1943-Italia
ventennio. Meglio vivere un giorno
da leone che cento anni da pecora." 
Ringrazio  chi me lo ha regolato
anche se non so chi sia…Approfitto
inoltre  per salutare e ringraziare
tutti i camerati, Rocco Tauro, chi
mi ha votato e chi non lo ha fatto. 
Ho avuto la mia soddisfazione pur
se hanno detto che i Carabinieri mi
volevano addirittura arrestare. Che
Dio raddoppi agli altri quello che
loro augurano a me!

Rosita, professionista, artigia-
na e sarta di primissimo livel-
lo, che ha fatto della sua pas-
sione un lavoro. Ben nota nel
territorio, ormai da tempo pro-
muove a Lauria una manife-
stazione-spettacolo che que-
st'anno si svolgerà in Piazza
San Nicola il 5 di luglio a par-
tire dalle ore 21.00.  
Rosita, l'iniziativa che ti
vede artefice e protagonista
di una delle serate più attese
nella cittadina lauriota,
taglia il traguardo di quale
edizione?
Della nona, il prossimo anno
festeggeremo il decennale.
In cosa si caratterizzerà l'i-
niziativa?
Oltre alla mia sfilata di moda,
ci sarà la selezione di  Miss
Italia e quindi la presenza
della nota trasmissione di Rai
Uno. Altra particolarità della
mia iniziativa è data dal fatto
che le indossatrici che sfile-
ranno, vestendo i capi confe-
zionati nella mia sartoria, non
sono modelle ma clienti ed

amiche, donne che frequenta-
no il mio laboratorio. Per que-
sto ogni edizione è partecipa-
tissima perché sono loro le
vere protagoniste che richia-
mano tanti spettatori. 
Da cosa nasce l'idea di orga-
nizzare questo tipo di mani-
festazione?
Sicuramente il tutto nasce dal-
l'immensa passione per il mio
lavoro,  quello di creare,
prima su carta e poi concreta-
mente attraverso il cucito,
degli abiti. 
Inoltre un ruolo importante
nell'organizzare questa mani-
festazione, è la voglia di met-
tersi in gioco, proponendo
delle novità e dei capi origina-
li che si possono presentare
solo in passerella, anche per-
ché di solito si richiedono
quelli che sono i modelli base.
In passerella invece si riesce a
presentare ciò che ti piace e
vorresti far indossare alle per-
sone. 
Rosita, quindi come ci anti-
cipavi tu disegni anche gli

abiti che cuci?
Si, sono stilista quindi disegno
i miei vestiti, li creo, li confe-
ziono e poi li faccio indossare. 
Rosita, quando inizi ad
avere il magone pensando ai
preparativi per la manifesta-
zione? 
A dire il vero dal giorno dopo
la sfilata, quando si fa un reso
conto di come è andata e se vi
è qualcosa da perfezionare; si
inizia a lavorare per la prossi-
ma edizione puntando sempre
al meglio. 
Quali le difficoltà che si
incontrano nell'organizzare
una manifestazione così
importante e impegnativa?
Sicuramente le difficoltà sono
date dall'approntare tutto ciò
che non dipende direttamente
da te e mi riferisco al disbrigo
della parte burocratica, vero
punto dolente dell'intera orga-
nizzazione, poiché va tutto a
rilento nonostante la mia
manifestazione sia radicata
ormai da tempo nel territorio,
eppure ogni anno c'è da ripro-

porsi e da fare la

solita trafila burocratica. 
Dovrebbe essere tutto molto
più semplice e immediato
anche perché credo che per
Lauria, per la mia Città l'ini-
ziativa che propongo è un
vanto, tanto più che mi è stato
chiesto di organizzarla in

Comuni vicini. 
E invece, ogni anno emergono
ostacoli nuovi. 
Fortunatamente la grande pas-
sione per il mio lavoro e la
volontà di offrire qualcosa di
particolare al mio paese, mi fa
superare e dimenticare tutto. 
Rosita quest'anno hai pensa-
to anche ai golosi?
Si, avrò il piacere di ospitare
all'interno della mia manife-
stazione l 'imprenditore di
Lauria Limongi, titolare del
salumificio e della macelleria
Carni Limongi appunto, che
mostrerà in occasione dell' ini-
ziativa i suoi prodotti tipici. 
Inoltre vi sarà il marchio
Brums che parteciperà con la
sfilata dei bimbi, e Deson
Moda, azienda rappresentata
da un giovane imprenditore di
Lauria che presenterà abiti
sartoriali da uomo.  
Valentino notissimo stilista
aveva accolto nel suo staff
Alessandra Facchinetti,
figlia del componente dei
Pooh Roby, ma non ha
avuto nel settore grande suc-

cesso. A tuo modo di vedere
ciò da cosa è dipeso Com’è il
mondo della moda al suo
interno?
Spesso si da tutto per scontato,
pensando che pur dimostrando
poco, impegnandosi poco o
avendo limitate capacità, si
può  sfondare.  
Avere tutto e subito non sem-
pre è una formula vincente. 
Una  cliente di Milano mi par-
lava proprio dell'ingresso di
Alessandra Facchinetti nel set-
tore della moda, mi diceva
come spesso la fortuna di
pochi è di avere dei soldi che
fanno andare avanti pur non
avendo delle capacità. 
Professionalità e capacità di
cui spesso sono ricchi i nostri
luoghi ma che non emergono
per mancanza appunto di
sostegni economici. 

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

Antonio Cosentino, il leone della foresta 

Antonio Cosentino: “Ai miei comizi ho fatto il
pieno. Nel mio cuore arderà sempre la fiamma”

Rosita Carlomagno prepara l’evento estivo dedicato alla Moda 

Accusato di sedi-
zione si trovava,
per mano della
classe clericale
di allora, davanti
al Governatore
romano Ponzio
Pilato, quando
pronunciò le
seguenti parole:
"Per questo sono

nato e per questo sono venuto nel
mondo: per rendere testimonianza alla
verità". E Pilato, non senza un pizzico di
sarcasmo, gli rispose: "Che cos'è la
verità?". In quell'occasione Gesù preferì
il silenzio e tacque. Sono trascorsi quasi
2000 anni da allora, ma sembra che non
ci sia stata una risposta esauriente a
quella domanda. Faremo, dunque, bene a
chiederci oggi se esiste la possibilità di
pervenire a qualcosa che abbia la par-
venza di verità. 
E' degno di nota che un Dizionario della
lingua italiana afferma tra le altre cose
alla voce "verità": l'insieme dei principi
che sono alla base della vita spirituale e
della vita universale. So che a molti
risulta scomoda questa definizione consi-
derata la difficoltà a dimostrare che esi-
stano dei principi guida che abbiano la
pretesa di governare la nostra esistenza.
E poi tale spiegazione terrebbe conto
solo della nostra vita spirituale e non di
verità scientifiche.
Un libro afferma che la verità od "onestà
intellettuale" è caratterizzata dalla "pron-
tezza a vagliare attentamente ciò che si
ritiene vero". Più volte ho ripetuto da
questo pulpito che non tutto ciò che la
scienza ci propina è vero, al contrario
spesso ciò in cui essa crede ciecamente
può assomigliare ad una colossale bufala
e contrastare con altre verità. Il numero
di settembre della rivista "scientifica"
Focus, pur di caldeggiare il retaggio
della scienza moderna secondo cui l'uo-
mo sarebbe il frutto di una graduale evo-
luzione, a pagina 35 titolava "Le 22 parti
inutili del corpo". 
Dunque, la storia si ripete e si continua a
parlare erroneamente di relitti evolutivi,
quali l'appendice e le tonsille quando si
sa benissimo che la funzione fisiologica
sia della prima che delle seconde è quel-
la di aiutare le difese dell'organismo. In

passato, si è addirittura parlato di DNA
spazzatura. Ciò è dovuto all'opinione
secondo cui l'uomo non è il risultato di
un deliberato atto intellettuale o creativo.
Se qualcuno vi chiedesse di lasciargli
asportare un vostro organo che ritenete
inutile quale scegliereste?   Devo, inol-
tre, ricordare che la scienza, nel corso
del tempo, ha dovuto rettificare i suoi
convincimenti circa la forma della terra.
Una volta, infatti, si pensava che essa
fosse piatta e poggiasse sul dorso di due
elefanti sostenuti da una gigantesca tarta-
ruga marina. Il sapere di allora, insom-
ma, ignorava che ci potesse essere qual-
cosa di simile alla terra, priva di fonda-
menta e sospesa nel vuoto. Si pensava,
anche, erroneamente che l'universo ruo-
tasse attorno alla terra. Solo nel XX
secolo, con l'allunaggio dell'Apollo 11,
la comunità scientifica ha dovuto decla-
mare a gran voce il confiteor. 
In parte la scienza ha fatto proprie le
parole sopra menzionate, ossia quelle
che inducono a vagliare attentamente ciò
che si ritiene vero, infatti ha corretto le
sue interpretazioni circa la struttura sub-
molecolare, passando nei millenni dal
modello atomico di Democrito, che ipo-
tizzava che la materia fosse discontinua e
che dunque avesse una struttura di base,
al modello della meccanica quantistica,
in virtù del quale gli elettroni non si
muovono secondo precise orbite attorno
al nucleo, come affermava Bhor, ma
secondo precisi livelli di energia. 
Sembra però che la scienza si sia trince-
rata in posizioni assurde, difficilmente
condivisibili con chi ha un minimo di
conoscenza e sale in zucca. Invito le per-
sone che stanno leggendo questo artico-
lo, al fine di giungere a tante piccole
verità parziali, a ragionare a 360 gradi, a
dispiegare la mente e considerare con
sufficiente attenzione altre prove dispo-
nibili, a spogliarsi di ogni pregiudizio e
vedere oltre l'orizzonte. 
Molto probabilmente solo così si riuscirà
a credere in quello che oggi è esclusiva
materia di fede religiosa. Non sarà diffi-
cile ipotizzare l'esistenza di Dio, credere
nei miracoli e giungere finalmente alla
risposta che voleva Pilato quando chiese:
"Che cos'è la Verità?".

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Cos’è la Verità?
T E M P I  M O D E R N I  

Rosita Carlomagno 

L'ASSOCIAZIONE ENERGY SPEP DI MERISA
ORGANIZZA :

La manifestazione "Le danze del mondo" in
Piazza del Popolo Lauria Inferiore il 4 Luglio
2009 alle ore 21.00.
"Danza moderna, pop, coreografie divertimenti,
coinvolgimento e sano movimento a ritmo di
musica". 

La pubblicazione dei “quadri”
delle valutazioni degli studenti
nelle due scuole medie di
Lauria ha fatto emergere un
dato che fa molto riflettere.
Mentre alla scuola media
Giovanni XXIII  vi sono stati
16 bocciati (di cui 11 non
ammessi all 'esame), nella
scuola media Lentini tutti
sono stati promossi. 
Ovviamente quanto accaduto
non può non stimolare giorna-
listicamente  il periodico loca-
le che ha provato a capire le
dinamiche che determinano la
bocciatura e la promozione
degli studenti laurioti. 
Sullo sfondo vi è un vento
nazionale, generato dal
Ministro Gelmini che stimola

insegnanti e dirigenti scolasti-
ci ad una maggiore severità. 
Per capire meglio quanto
accaduto alla Giovanni XXIII
vi è da dire che l'anno scorso i
bocciati erano stati appena un
paio mentre alla Lentini, in
perfetta continuità,  nessuno
ragazzo ha dovuto ripetere
l'anno.
La questione si è fatta interes-
sante quando abbiamo appre-
so, ma le voci non sono con-
fermate, che alcuni genitori
avrebbero chiesto pressanti
spiegazioni sulla bocciatura
dei propri figli (sarebbero
anche andati dai carabinieri
preannunciando denunce?),
allo stesso tempo altri genitori
avrebbero già iscritto “precau-

zionalmente” i propri  figli
alla scuola media Lentini.
Com'è facilmente immagina-
bile la problematica si presta a
molte interpretazioni. 16 boc-
ciature appaiono troppe seve-
re, così come il "tutti promos-
si" appare forse un'imposta-
zione  un po' troppo buonista. 
C'è un aspetto tecnico che
avrebbe determinato le diverse
linee comportamentali. Nei
Consigli formati dagli inse-
gnanti  si sarebbe deciso di
elevare a "6" anche il "5" in
ottenuto dagli studenti. In pra-
tica l'insegnante ha presentato
il ragazzo con l'insufficienza,
ma l'intero collegio dei docen-
ti  ha poi deciso di promuo-
verlo. Questo sarebbe accadu-

to alla Lentini, alla Giovanni
XXIII le cose sarebbero anda-
te diversamente… le insuffi-
cienze insomma, sarebbero
rimaste tali. Pur se sottotraccia
la polemica è molto aspra
anche perché la partecipazione
alle riunioni per decidere se
promuovere o meno  un ragaz-
zo sarebbero ricche di molte
variabili legate anche molto
spesso all 'autorevolezza o
meno dei singoli insegnanti
nello sposare una tesi piuttosto
che un'altra.  
Da sempre si auspica una mag-
giore severità nelle istituzioni
pubbliche, compresa la scuola,
evidentemente la discreziona-
lità, il giudizio di un insegnan-
te che è comunque soggettivo
(anche se le interrogazioni

orali e scritte durante l'anno
rappresentano elementi inop-
pugnabili) , genera tensioni ed
equivoci. 
Il giudicare gli altri non è mai
facile soprattutto se si incide
nel percorso scolastico dei
ragazzi.  In effetti il lavoro
degli insegnanti è molto diffi-
cile, paragonabile a quello  dei
giudici di un Tribunale.  
Ritornando al tema, sarebbe
interessante capire, magari
anche ufficialmente dalle scuo-
le in questione, i meccanismi
che portano a promuovere o
bocciare un ragazzo.
Sinceramente, appare strano
che in una scuola si bocciano
16 persone , mentre a pochi
metri, in un altro istituto, pas-
sano tutti. In campo calcistico

si potrebbe dire che gli stessi
falli vengono sanzionati in
modo diverso? Gli arbitri
dovrebbero avere  sempre lo
stesso metro di giudizio.   Non
osiamo infatti pensare che vi è
un'area geografica genetica-
mente più dotata culturalmente
e scolasticamente rispetto ad
un'altra... tra l’altro limitrofa!  
La domanda dalle cento pistole
a questo punto è la seguente:
quanti di questi 16 ragazzi
bocciati alla Giovanni XXIII
avrebbero avuto lo stesso
destino alla Lentini? 
La risposta “normale” è: tutti e
16. Se così non fosse si apri-
rebbe un bel problema , non
solo per la Giovanni XXIII ma
anche per la scuola media
Domenico Lentini. 

L'associazione sportiva Dance
Team basilicata dei maestri
Meiack ha partecipato al cam-
pionato italiano Danza
Sportiva 2009 che si è svolto a
Rimini dal 18 al 28 di giugno. 
Per la categoria Break Dance
il Maestro Francesco de Luca
in arte  Telemare  è giunto
secondo tra gli applausi, men-
tre il suo piccolo allievo Alex
Mammì di  8 anni  si è laurea-
to campione d'Italia classifi-
candosi al primo posto nella
categoria 8-11 anni. 
Grande  è stata la soddisfazio-
ne del sodalizio sportivo che
ha esaltato le gesta del piccolo
campioncino lauriota. Alex è
ritornato già in palestra e si sta
preparando per nuove ed entu-
siasmanti competizioni sporti-
ve nazionali.  

Alex Mammì
campione

d’Italia
di Break
Dance 

Alex Mammì 

A Lauria
Per lezioni e 

ripetizioni  in materie
umanistiche e lingue

straniere.
Per informazioni:
333 - 3801008 

Si è spenta
Vincenzina Viscido

La signora Vincenzina (81
anni)  aveva legato il suo
nome  alla devozione per
San Giacomo diventando
pilastro del Comitato dell’
apostolo; era anche legata
al santuario dell’Assunta.





L’INIZIATIVA/Il gonfalone dell’Associazione Mariana “Antonio Albanese”  di Lauria sventola sull’Esplanade del Santuario della Madonna miracolosa

Pellegrini laurioti ai Santuari di Lourdes e di San Rocco  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  1°  Luglio  2009Lauria1100

Sta vivendo un momento
veramente positivo il Ciclo
Club Lauria: ferve l'attività
associativa e la partecipazione
a manifestazioni agonistiche e
non in un rinnovato attivismo
al quale non si assisteva ormai
da tempo. La presenza di un
variegato parco "atleti" fa si
che tutti possano trovare sod-
disfazione delle proprie vel-
leità. C'è chi si è dedicato
anima e corpo alle gare com-
petitive amatoriali, conse-
guendo dei discreti risultati,
come il simpatico Antonio
"Mattina e Sera" Lamboglia e

Nicola Cifarelli, che, ricordia-
mo è il Campione Regionale
in carica, per la sua categoria.
C'è un discreto numero di
cicloamatori, capeggiato dal
Presidente Antonino Amato e
dai suoi fidi gregari Lorenzo
Lamboglia e Paolo Rossino,
che predilige le manifestazio-
ni cicloturistiche, nelle quali
viene esaltato lo spirito di par-
tecipazione più che la compe-
tizione. Infine c'è il gruppo
che. Forte anche di qualche
nuovo innesto, prende parte
alle uscite sociali, che cercano
di coniugare il piacere della

pedalata con quello della
tenuità dei prodotti dei posti
in cui esse si svolgono.

A queste ultime attività sono
da ascrivere le due ormai clas-
siche Lauria - Paola e Lauria -

Tursi, con la novità, in que-
st'ultimo caso, dell 'arrivo
direttamente nella famosa

Rabatana, il quartiere storico
di origine araba.
La partecipazione alle ciclotu-
ristiche di S.Maria del Cedro,
Praia a Mare ed Aieta, orga-
nizzate dalla Lega Ciclismo
della Calabria, ha consentito,
grazie ad un secondo posto ed
ad un primo posto, di portare
a casa un vero e proprio "bot-
tino", composto da due pro-
sciutti, salumi, vino e mirto,
che fanno bella mostra di se
nella sala dei trofei, allestita
per l'occasione nel congelato-
re di casa Lamboglia, in attesa
di essere convivialmente divo-
rati. Non si ferma però la
macchina organizzativa, che
prevede la realizzazione di
due eventi indirizzati soprat-
tutto ai più giovani ed orga-
nizzati sotto le insegne della

Federciclismo nazionale:
sabato 23 luglio si disputerà
una gara in gimkana ed invece
a metà agosto si ripeterà la
fortunata edizione della pas-
seggiata Lauria - Lago Sirino.
Ma l'appuntamento più impor-
tante resta la Seconda
Edizione della "Cicloturistica
Città di Lauria", che ha visto
ai nastri di partenza più di 80
atleti provenienti dalla
Basilicata e regioni limitrofe;
l'edizione di quest'anno sarà
caratterizzata dall'avere una
parziale componente agonisti-
ca che vedrà l'assegnazione di
un trofeo dedicata alla memo-
ria del compianto Nicola
Viceconti. Le iscrizioni alle
manifestazioni sono aperte fin
d'ora. 

Antonino Amato

Si è svolto nella settimana dal
15 a 21 giugno il pellegrinag-
gio che l 'Associazione
Mariana "Antonio Albanese"
ha organizzato per visitare
quello che rappresenta sicura-
mente il luogo di culto dedica-
to alla Madonna, più frequen-
tato in Europa.
Il viaggio è stato curato nei
minimi particolari dai promo-
tori dell'associazione, vale a
dire dall 'intera famiglia
Albanese, con in testa i dina-
mici fratelli Mario
(Presidente) e Rocco (vicepre-
sidente).
Il sodalizio solitamente dedi-
cato all'organizzazione del
pellegrinaggio al Sacro Monte
di Novi velia, che anche que-
st'anno si terrà a cavallo dei
giorni 11 e 12 luglio p.v., nel
rispetto delle tradizioni più
classiche, ha inteso cimentarsi
con la predisposizione di un
programma più impegnativo.
Il viaggio in pullmann, pur se
lungo, non è stato assoluta-
mente stancante, anche perché

è stato inframezzato dalla
sosta, sia all'andata che al
ritorno, nella città di Savona,
con alloggio presso il terminal
delle crociere, in un albergo di
categoria superiore dotato di
tutti i confort e, soprattutto,
come tiene a specificare qual-
cuno, di un ottimo ristorante.
I due giorni trascorsi a
Lourdes hanno rappresentato
un vero cammino di fede o di
un rinnovamento della stessa,
in una atmosfera di raccogli-
mento e di preghiera vera-
mente coinvolgente e toccan-
te; sensazioni che difficilmen-
te possono essere veicolate
attraverso u n articolo di gior-
nale, ma assolutamente d
vivere. Le cerimonie della Via
Crucis, della Messa
Internazionale nel Santuario
sotterraneo dalla volte a forma
di barca capovolta capace di
contenere fino a  20.000 per-
sone; la Processione
Eucaristica e la Fiaccolata
sull'Esplanade del Santuario,
partendo dalla Grotta dell'ap-

parizione della Madonna a
Santa Berndette, rappresenta-
no dei momenti in cui vera-
mente si ha la dimostrazione
della presenza viva di un
entità superiore che spinge
masse di persone di tutte le
età a condividere esperienze
spirituali.
Il centro del mondo cristiano e
credente è ovviamente quella
che per tutti è chiamata sem-
plicemente, in francese, "la

Grotte", il luogo in cui
l'Immacolata Concezione ha
voluto mostrarsi alla pastorel-
la, dicendole di pregare per la
conversione dei peccati e di
farla felice nella vita eterna.
Sulla Grotta è oggi edificata la
Basilica. Grande soddisfazio-
ne è stata per l'Associazione
quella di vedere in prima fila,
alle processioni ed alla fiacco-
lata, subito dietro la lunghissi-
ma teoria delle tradizionali

carrozzelle che, spinte dai
volontari, trasportano gli
ammalati, il Gonfalone che
riproduce l 'effigie della
Madonna di Novi Velia, sor-
retto da un gruppetto di pelle-
grini nel costume tradizionale
dei "madonnaioli".
Il pellegrinaggio ha vissuto un
altro momento veramente
emozionante al Santuario di S.
Rocco a Montpellier, che con-
serva due reliquie molto signi-

ficative del santo venerato in
special modo nell'Italia meri-
dionale, vale a dire i resti del
bastone e di una tibia. Grande
è stata la meraviglia dei pre-
senti, di lingua francese, allor-
quando il rettore del Santuario
ha prelevato appositamente e
mostrato le reliquie ai pelle-
grini; evento straordinario che
avviene raramente e solo in
coincidenza con la festa del
Santo. Ma la tenacia e le capa-

cità di persuasione di Mario
Albanese sono state premiate;
ed allora, a ringraziamento,
sotto la volta del santuario
sono risuonate alte le note
dell'"Ave Rocco eccelso
Santo" intonate dai pellegrini.
In terra italiana il pellegrinag-
gio ha visto la visita di altri
luoghi di culto mariano, di
minore notorietà, ma di sicuro
altrettanto grande impatto,
quali il Santuario della
Madonna della Misericordia,
A Savona, e della Madonna
della Guardia, a Genova,
recentemente visitati dal Papa
Benedetto XVI, che ha donato
loro la Rosa d'oro.
Un riconoscimento all'Asso-
ciazione dedicata alla memo-
ria del compianto Antonio
Albanese, che ha saputo lega-
re momenti di rara intensità
emotiva ad una capacità orga-
nizzativa curata nei minimi
particolari, capace di affronta-
re anche momenti di diffi-
coltà.

Antonino Amato  

I pellegrini laurioti  davanti alla statua dell’Incoronata sull’Esplenade del Santuario mariano 

La lunga estate del
Ciclo Club Lauria

Gli atleti del Ciclo Club Lauria  a Tursi 



L’INTERVISTA/Primi passi del nuovo amministratore lauriota. I temi legati all’ambiente al centro di un tavolo operativo con la struttura comunale  

“Sulla raccolta differenziata c’è ancora molto da fare”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  1°  Luglio  2009 Lauria 1111

E’ in uscita un volume interessante legato
alle vicende  di un gruppo di lavoratori che
ad un certo punto del proprio percorso pro-
fessionale, per una serie di vicissituidini,  è
diventato  protagonista assoluto del proprio
futuro lavorativo. Igor Papaleo  è   l' autore
del volume in  questione dal titolo "Da clas-
se operaia a classe dirigente" . Lo abbiamo
incontrato per i lettori dell’Eco.
Igor, ci puoi parlare di questo libro?
Oltre al titolo vorrei enunciare il sottotitolo
che recita "La Cooperativa Megaride un'im-
presa dei lavoratori" ove il termine impresa
è stato usato perché il frutto di lotte portate
avanti per anni dalla direzione operaia, in
quello che è un cantiere navale di Napoli.
Impresa dei lavoratori in quanto impresa di
proprietà dei lavoratori. Si tratta di  un
esempio di autogestione produttiva, di auto-
gestione praticata nel settore della produzio-
ne navale. Un esempio di come i lavoratori
possono fare a meno del “padrone”. Questa
idea che sembra legata a vecchie rigidità
novecentesche invece è una realtà totalmen-
te affermata quale diverso modello, alterna-
tivo di sviluppo che si realizza in una Città
come Napoli, capitale della disoccupazione
in Europa.
Vi sono altri coautori?
Si, perché il libro ha avuto una stesura colle-
giale. Luigi Izzo è il Presidente della
Cooperativa Megaride, colui che ha messo il
materiale vivo, il racconto e l'esplorazione
materiale dei cantieri. Abbiamo avuto acces-
so alle filiere produttive, ai reparti di offici-
na oltre che agli uffici. Tutto è stato narrato
con dovizia di particolare, abbiamo incon-
trato i protagonisti della lotta. La compagna
Federica Bighetti ha avuto il compito princi-
pale di sbobinare questa serie di appunti
dando una prima stesura di quello che poi è
diventato il libro così come composto e
redatto da me. Vi sono quindi tre specifici
autori per un'unica storia e un unico libro. 
Igor, quando nasce un libro è come se
nascesse un bimbo, quali saranno i suoi
primi passi?
È proprio così anche perché il libro sicura-
mente nasce da un travaglio non solo argo-
mentativo ma che si dispiega nell'arco della
stesura. Ad ogni modo una volta che il libro
è editato si procederà così come avvenuto
alla calendarizzazione di una serie di inizia-
tive di presentazione che hanno prima anco-

ra che fine strettamente commerciale, cosa
che ci interessa relativamente, il fine di pro-
vare ad argomentare quindi ad esportare, a
far percepire  un'iniziativa  del genere, di
lavoro autorganizzato, di direzione operaia
centralizzata come realtà  viva e vitale.
Un'esperienza che ha visto questi lavoratori
impegnati nella vita quotidiana, come
emblema di un'esigenza reale di mantenere
condizioni di lavoro e di vita accettabili, di
pensare alla famiglia. Questi lavoratori
danno l'esempio di come si può resistere alla
crisi attualmente in atto senza necessaria-
mente piegarsi a logiche che impongono una
riduzione di propri standard di vita.
Organizzeremo quindi una serie di appunta-
menti e mi auguro che riusciamo a trovare
una quadra anche per la nostra terra. 
Si parla di super manager, di ammini-
stratori delegati che firmano protocolli
spesso sulle teste dei lavoratori. Cosa ne
pensi? 
In riferimento al libro e senza affrontare la
tesi più politicamente complessa dico che, la
nostra attenzione per gli operai della
Megaride, con i quali ho condiviso anni di
battaglia e lotte contro le dinamiche che
vogliono  che le decisioni vengano prese
altrove in nome, per conto e sulla pelle di
chi lavora, l'interesse per questi operai deri-
va dal fatto che in un qualche modo essi
sono imbarazzanti.  Imbarazzano i burocrati
istituzionali, sindacali o altri che quotidiana-
mente pongono intralci all'emancipazione
reale della classe. Imbarazzano chi fa il
lavoro della politica piuttosto che la politica
del lavoro, compreso chi compie sapiente-
mente il proprio suicidio politico-istituzio-
nale.  Imbarazzano persino settori radicali
disobbedienti che si compiacciono del loro
ribellismo  giovanilistico per poi acconten-
tarsi di qualche azione esemplare e poi
magari ricontrattare qualche consulenza sti-
pendiata su tavoli istituzionali. 
Di fronte a tutto ciò, in un mondo che ti
insegna ad essere quello che hai perché tutto
il resto lo devi invidiare, in un mondo che
sgancia la forma dalla sostanza volendo uti-
lizzare un concetto filosofico, direi che que-
sti lavoratori rappresentano carne e sangue,
vita vissuta. 
Rappresentano l'emblema di un'esigenza
reale quella di non limitarsi a sopravvivere
ma di vivere aldilà degli steccati.

Rappresentano in qualche modo un esempio
di come si può stare fuori da quelle logiche
e combatterle esplicitamente, riorganizzarsi
prendendone le distanze. 
Sicuramente quella della Megaride è un'e-
sperienza tutt'altro che esemplare perché se
fosse stata realmente di esempio forse
vivremmo oggi in un Paese diverso, dove la
partecipazione pubblica alla vita civile
sarebbe meno burocratica e forse più parte-
cipativa e realmente democratica. 
Idealmente a chi vorresti donare la prima
copia di questo libro?
La prima copia sarà fuori da ogni retorica,
sicuramente per i lavoratori  di cui scrivo.
Nella dedica riportata si dice "A quei lavo-
ratori che nel loro essere semplicemente se
stessi, sinceramente ammiriamo". Ne ammi-
riamo la determinazione, la tenacia, la
dignità con la quale si districano nella diffi-
cile attività di vivere. La prima copia è per
loro. In conclusione fuori da ogni intento
apologetico, gli operai della Megaride sono
la dimostrazione che a mettere in crisi le
fabbriche, la produzione non è tanto l'insop-
portabile costo del lavoro, per padroni e
imprenditori all'arrembaggio, ma piuttosto
chi come padroni e imprenditori quel costo
sfrutta, dagli stipendi da capogiro, alle spese
dei manager, ai prelievi dalle tasche del
lavoro per speculare altrove. Quei lavoratori
sono riusciti nel loro essere esempi di se
stessi a trasferire la produzione nelle loro
mani, in una misura degna, nell'unità della
lotta. 

“Da classe operaia a classe dirigente”
Igor Papaleo ha scritto un libro  su una cooperativa di lavoratori portuali 

Igor Papaleo 

Luglio 2009
04 sabato Motoraduno - Pecorone
05 domenica Motoraduno - Pecorone
05 domenica 9^ Edizione Danza e Moda (a
cura dell'Associazione Oltre Moda) - Piazza
San Nicola ore 21.00
05 domenica Corsa podistica Sant'Antonio
(a cura dell'Associazione Atletica Amatori) -
ore 17.00
11 sabato Premio Mediterraneo (a cura
dell'Associazione Mediterraneo) - P. San
Giacomo ore 21.30
17 venerdì Partita del Cuore (a cura
dell'Avis - Cif) - Parco Vincolato ore 21.30
18 sabato Gimkana per giovanissimi (a cura
del Ciclo Club  villa  rione Sup. ore 18.00
26 domenica Protezione Civile - Piazza del
Popolo ore 19.00

26 domenica Festa dei nonni (a cura del Cif)
- c/da Rosa ore 20.30

Agosto 2009
01 sabato Sagra dell'Anguria (a cura della
Pro Loco) - Fiumicello ore 21.00
02 domenica Giornata Ecologica (a cura
della ProLoco)  
03 lunedì "Calice sotto le stelle" - Piazza
San Giacomo ore 21.30
04 martedì Musical "Madre Teresa" (a cura
del Cif) - Piazza San Nicola
05 mercoledì Teatro Dilettanti per caso "Il
matrimonio di zio Teodoro" - P.zza S. Nicola
06 giovedì Maxistaffetta
07 venerdì Corrida (a cura della Pro Loco)
Piazza San Nicola ore 21.30
08 sabato Recital Scuola Elementare C.
Brancato - Piazza del Popolo ore 21.30

09 domenica Amici del Teatro - Parco del
Vincolato ore 21.00
10 lunedì Birra e Braccio di Ferro (a cura
della ProLoco)  - Piazza del Popolo
10 lunedì L'Archè - Spettacolo teatrale Gli
Ornitofili l 'alba del terzo millennio -
Anfiteatro Assunta
11 martedì Lauria Folk Festivale (a cura
dell'Associazione Terra Antica) - Galdo
12 mercoledì Bimbolandia (a cura della
ProLoco) - Galdo ore 22.00
13 giovedì Festa "Sacra Famiglia"  - Galdo
13 giovedì 9° Edizione Passeggiata ciclistica
Lauria-Lago Sirino  (a cura del Ciclo Club)
ore 15.00 
14 venerdì Mostra per le vie del Centro
Storico
15 sabato Festa dell'Assunta

16 domenica Notte Bianca (a cura
dell'Associazione "O Issa") - rione inferiore
16 domenica Ancora qui….Festa Seta 2009
17 lunedì Ancora qui….Festa Seta 2009
17 lunedì Concerto in Piazza (a cura della
ProLoco) - Piazza Plebiscito ore 21.30
18 martedì Festa "Su la Testa" - rione sup.
19 mercoledì Festa "Su la Testa" - rione
superiore
20 giovedì Lauria Arte e Gusto (a cura della

Confartigianato) - viale XXV
Aprile
21 venerdì Lauria Arte e Gusto (a
cura della Confartigianato) - viale
XXV Aprile
22 sabato Lauria Arte e Gusto (a
cura della Confartigianato) - viale
XXV Aprile
23 domenica Lauria Arte e Gusto
(a cura della Confartigianato) - viale

XXV Aprile
24 lunedì Teatro in Piazza (a cura di Frame)
25 martedì Teatro in Piazza (a cura di
Frame)

Settembre 2009
20 domenica Scacchi d'estate 2009 (a cura di
A.D. Scacchi Lauria)
20 domenica 2° Edizione Cicloturistica
“Città di Lauria - 1° Trofeo Nicola
Viceconti”  ( a cura Ciclo Club Lauria)  

Giovanni Labanca è il  nuovo
Assessore all'Ambiente del
Comune di Lauria.
Assessore Labanca ci dica,
quale le urgenze che ha tro-
vato sul tavolo all'atto del
conferimento delle deleghe
assessorili?
Più che sul mio tavolo le
emergenze le ho trovate sul
territorio. In questo periodo,
quello tra la primavera e l'e-
state, una prima emergenza da
affrontare è quella relativa la
taglio dell'erba. In un territo-
rio molto vasto come il
nostro, c'è da intervenire su
zone montuose e collinari
interessate da strade che colle-
gano le diverse zone di
Lauria. Altra urgenza che ho

dovuto affrontare quella che
riguarda la pulizia, lo spazza-
mento delle strade, la manu-
tenzione delle ville comunali,
la raccolta dei rifiuti. Proprio
relativamente a quest'ultimo
problema vi è una situazione
alquanto delicata con la ditta
che oggi gestisce la raccolta
dei rifiuti, poiché è stata fatta
una gara d'appalto vinta da
un'altra società che dal primo
luglio prenderà in mano l'inte-
ra gestione della raccolta
rifiuti sul territorio. Abbiamo
già in programma di attuare
un lavoro di pulizia capillare
per conferire alla cittadina
un'immagine decorosa. Per
questo in nome dell'istituzione
che rappresento, mi sento

mortificato e mi scuso verso i
cittadini per il disagio che si
sta verificando sul territorio
relativamente alla raccolta dei
rifiuti. 
Sappiamo che altra impor-
tante questione è quella
legata alla costruzione di un
impianto idoneo a trattare i
rifiuti. Quale a tal proposito
la situazione?
In merito a questa problemati-
ca, innanzitutto c'è da sottoli-
neare che non si tratta della
costruzione di una nuova
discarica, ma di un impianto
di smaltimento, quindi è
necessario procedere su tutto
il territorio alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Mi preme
ringraziare, per il lavoro che

sta svolgendo, l'ingegnere
Alberti, un lavoro oscuro per i
cittadini ma importantissimo

per l'Amministrazione comu-
nale, in quanto sta lavorando
intensamente per portare a ter-

mine il nuovo abbancamento.
Altri ringraziamenti a tal pro-
posito vanno al Sindaco
Pisani che tanto si sta adope-
rando sulla questione, e al
Presidente della Giunta
Regionale Vito De Filippo
che ci ha dato immediata
autorizzazione per presentare
il nuovo progetto. A breve ter-
mine avremo un abbancamen-
to tra i 6 mila e i 10 mila metri
cubi nella vecchia discarica di
Carpineto.
Sul tema della raccolta dif-
ferenziata secondo lei sono
stati fatti passi indietro?
Purtroppo credo che sono stati
fatti tanti passi indietro. Per
questo sono necessari alcuni
interventi mirati. Innanzitutto

bisogna impegnare nella rac-
colta dei rifiuti gli operatori
che maggiormente producono
spazzatura ossia i commer-
cianti. È necessario con i
commercianti approntare uno
specifico piano. Altro settore
interessato è quello delle
scuole ove bisogna aprire dei
forum, per informare gli alun-
ni dei giusti comportamenti da
avere rispetto a queste proble-
matiche. Poi è necessario
naturalmente rivolgersi ai cit-
tadini, che noto non avvertono
l'appartenenza e la vicinanza
alla cosa pubblica. Vi è un
deterioramento e un abbando-
no generale, basta guardare la
Villa Comunale e i bagni pub-
blici. 

L’assessore Giovanni Labanca 

Estate lauriota, 2009 programma ufficioso  

Il sindaco  Pisani ed il  presidente della Pro Loco Reale

Una volta  il termine "pensionato"  era sinonimo
di persona di età avanzata. Oggi, per fortuna, non
è più così. Apprendere che il prof. Luigi
Mastroianni è a due mesi dal pensionamento se
da un lato desta meraviglia dall'altro conferma  il
diverso significato da attribuire oggi al pensiona-
mento. 
Oggi chi termina l'attività lavorativa è una perso-
na che vede ampliate le  possibilità in termini di
disponibilità di tempo da dedicare ai propri inte-
ressi.  Ciò è tanto più vero quando il pensiona-
mento giunge dopo una carriera lunga  e portata a
termine con  serietà costante . Il discorso vale per
i tre prossimi pensionati della scuola media
"Domenico Lentini" di Lauria: l'assistente ammi-
nistrativo Caterina Fittipaldi e gli insegnanti
Antonietta Cantisani e Luigi Mastroianni. I pen-
sionandi hanno offerto un rinfresco presso la
scuola media Lentini subito dopo l'ultimo colle-
gio docenti di fine anno scolastico, il  diciotto
giugno scorso. 
Il dirigente scolastico Giuseppe Alagia ha avuto
parole di stima per il lavoro svolto da  tutti e tre.
Giuseppe Alagia ha detto che " se consideriamo
le persone con le quali abbiamo collaborato e
abbiamo stabilito delle relazioni personali ci ren-
diamo conto che perdiamo degli individui che, se
pure saranno sostituiti validamente, non saranno
gli stessi con le loro specifiche individualità. 
In questo caso si tratta di tre persone, due delle
quali sono nelle scuola media Lentini da tanto
tempo,  accomunate da una caratteristica impor-
tante: la pazienza. Sono persone che riescono a
mantenere un atteggiamento di tranquillità anche
nei momenti che presentano qualche difficoltà; e
questa è una dote preziosa. Tutti e tre, pur essen-
do all'ultimo anno di lavoro, hanno ridotto al
minimo le assenze. Un pezzo della comunità sco-

lastica ci lascia ma siamo convinti che tutti e tre
continueranno il loro percorso di vita nel modo
più sereno e utile per quanti stanno loro intorno".
Caterina Fittipaldi ha gli occhi lucidi mentre i
colleghi le porgono un regalo. Caterina lavora
alla scuola media Lentini dal 1991 in qualità di
assistente amministrativo.  Prima era stata a
Moliterno e all'I.P.S.I.A. di Lauria. Antonietta
Grazia Cantisani, insegnante di Arte e Immagine,
ha insegnato prevalentemente a Rivello e poi a
Lauria. Antonietta ha ringraziato di cuore tutto il
personale della scuola affermando di essersi tro-
vata sempre benissimo a Lauria. Luigi
Mastroianni, per gli amici Gino, è stato inse-
gnante di Educazione fisica alla Lentini dalla
metà degli anni settanta. 
Le generazioni di ragazzi laurioti che lo hanno
avuto come apprezzato docente non si contano.
Docente con l'attività sportiva nel dna: atletica,
calcio,  sci e pallavolo; sport praticati in prima
persona e sempre con risultati di rilievo. Per que-
sto è stato più facile, per Luigi Mastroianni, tra-
sferire nei ragazzi la passione per lo sport e la
correttezza durante la pratica  sportiva; in ciò
favorito anche dalla notevole carica umana di cui
dispone e trasmette. 
Chi scrive ha conosciuto Luigi Mastroianni come
atleta, come docente e poi come collega e non
può che confermare tutto il bene che su di lui
viene detto e tutta l'azione positiva che ha svilup-
pato per  la diffusione dello sport nella valle del
Noce. Alla consegna del regalo, un orologio,
Gino occhi lucidi non ne ha. Anzi, a guardare
bene negli occhiali già si intravedono i riflessi
delle onde dei mari del sud; è sua intenzione pra-
ticare nuovi sport sull'acqua. Altro che pensiona-
to!

Raffaele Papaleo

Da settembre Antonietta Cantisani , Caterina Fittipaldi 
e  Luigi Mastroianni lasciano la scuola 

Tre pensionamenti alla scuola media
“Domenico Lentini” di Lauria 

Da sinistra: Antonietta Cantisani, Luigi Mastroianni, Caterina Fittipaldi 

Auguri Auguri 
a Linda Lubrano 

che lo scorso 
24 giugno ha
festeggiato 
i suoi primi 

quarant'anni.
un pensiero 
affettuoso 
dalle sue

amiche e dalla 
redazione

Nozze  d’Argento  
Auguri a Nicola Carlomagno e Gaetana Grisolia

Gli amici e i volontari della Croce Rossa Italiana 
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Il Sindaco Di Trani ufficializza gli assessori in Consiglio
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Le consultazioni elettorali
del  6 e 7 giugno scorso
hanno tributato la nomina a
primo cittadino di Maratea
di Mario Di Trani. Al neo
eletto Sindaco, augurando un
proficuo lavoro nell'ammini-
strare, abbiamo posto alcune
domande.  
Sindaco Di Trani,  un
risultato importante quello
ottenuto dalla sua lista, in
considerazione del fatto
che le elezioni marateote si
sono caratterizzate per la
presenza di ben 4 schiera-
menti in competizione.  Ci
dica, come si è svolta la
campagna elettorale?
Direi che si è trattato di una
competizione che ha visto la
mia persona e lo schiera-
mento  "Per Maratea" al cen-
tro delle attenzioni delle
altre liste, in particolar modo
del professor Sisinni e del
dottor Mignone, con delle
punte da parte di quest'ulti-
mo che non mi aspettavo e
che hanno comunque contri-
buito ad accrescere il con-
senso elettorale a nostro
favore.  
Quali sono stati gli elemen-
ti di contesa?
Mi sono proposto a capo di
una lista civica e in campa-
gna elettorale mi sono per-
messo di dire, e il risultato
mi ha dato ragione, che
Maratea  necessitava di un
cambio della dirigenza poli-
tica a 360°. La lista civica da
me composta è il frutto di

questa osservazione, non
sono assolutamente contro i
partiti non a caso la mia for-
mazione politica è avvenuta
all'interno della sezione. A
Maratea i partiti sia di cen-
tro-destra che di centro-sini-
stra hanno dimostrato negli
ultimi anni di non sapere
intercettare i bisogni della
gente, di non essere in grado
di interpretare i problemi del
territorio. Questa realtà
negativa si è generata perché
le classi dirigenti hanno
posto attenzione verso altre
cose. Con la mia lista civica
ho voluto mettere in eviden-
za questo dato,  e la mia vit-
toria ha così assunto il signi-
ficato che quanto sostenuto
in campagna elettorale corri-
spondeva al vero. Nel nuovo
Consiglio Comunale, non c'è
nessuno componente che
rappresenta le vecchie classi
dirigenti, siano esse di cen-
tro-destra o di centro-sini-
stra. La mia speranza è quin-
di che, su questo risultato
possano rinascere nuove
classi dirigenti di centro-
destra e di centro-sinistra,
affinché possano fra 5 anni
confrontarsi, così come
avviene in tutte le democra-
zie. 
Potremmo quindi afferma-
re che a Maratea si è
instaurato un Governo di
salute pubblica?
Non saprei. Sicuramente
oggi sono venuti al pettine
nodi sorti nel maggio 2001

quando uscii perdente da
quelle elezioni amministrati-
ve che hanno poi  segnato
tutta una serie di contraddi-
zioni, fatti e atti, che hanno
portato dopo 9 anni alla mia

rielezione a Sindaco di
Maratea. Dal 13 maggio del
2001, dalla mia inspiegabile
sconfitta,  ho saputo attende-
re, ho saputo lavorare con
umiltà e oggi torno ad essere
sindaco di Maratea.
Durante la campagna elet-
torale nei paesi limitrofi,
lei veniva indicato come il
miglior candidato alla cari-
ca di sindaco, pur se ha vis-
suto con i marateoti
momenti di incomunicabi-
lità derivanti dalla questio-
ne legata alle sorti dell'o-

spedale della città...
Ritengo che il tempo è
galantuomo, e così anche su
questa problematica ho
avuto ragione. La sconfitta
del 2001 non fu dovuta alla

"vicenda ospedale" che inte-
ressò gli anni tra il  '97 e il
2001. 
A determinare la mia non
elezione furono alcuni atteg-
giamenti dei DS, dei miei
compagni di partito e di talu-
ni componenti  dell'allora
partito della Margherita. Gli
elettori hanno oggi dimostra-
to di aver compreso le mie
ragioni, che il mio agire è
stato dettato esclusivamente
dalla buona fede mentre, altri
lucrando sulla vicenda sca-
gliarono i cittadini contro la

mia persona. Ho sempre
distinto tra i cittadini di
Maratea che erano legati al
loro ospedale, questi li ho
capiti, pur personalmente
portando  avanti un altro pro-
getto, e coloro invece che
hanno strumentalizzato il
sentimento dei cittadini per
condurre una guerra contro
di me. 
Guardiamo al futuro,
all'impegno più imminente,
quello di programmare la
prossima estate marateo-
ta…
Sicuramente bisognerà ripar-
tire dalla programmazione
urbanistica, tema strettamen-
te connesso alla vicenda turi-
stica di Maratea, perché il
turismo resta la opzione più
grande di questo territorio,
ma senza una programmazio-
ne urbanistica anche il turi-
smo rischia di vivere un po'
alla giornata. 
È necessaria una program-
mazione seria perché il turi-
smo possa essere non solo la
speranza di Maratea ma
anche la certezza e la realtà
di un nuovo futuro. L'estate è
ormai alle porte, il primo
Consiglio comunale si è
tenuto il 24 di giugno, quindi
non siamo in grado di imma-
ginare grandi eventi dal
punto di vista del cartellone
promozionale della nostra
città, ovviamente grande
impulso deve essere dato agli
aspetti ambientali. Ho avuto
già degli incontri con i
responsabili dell'azienda che

gestisce a Maratea la raccolta
dei rifiuti, perché una città
pulita è garanzia di un turi-
smo di qualità. Ci stiamo
muovendo in questa direzio-
ne, abbiamo grandi e ambi-
ziosi progetti. Maratea è
necessario che abbia un
governo stabile, che possa
durare 5 anni, una legislatura
che trascorra consentendo
agli amministratori, a me e
alla nuova Giunta di poter
programmare e realizzare
con certezza i programmi che
ci siamo assegnati.
Sindaco, c'è un progetto
che sta mettendo in campo
in queste settimane ?
In questa nuova e bellissima
avventura dovrò ripartire da
alcune realtà che dal 2001 ad
oggi sono rimaste sostanzial-
mente immutate. Tra queste
la questione dell'ospedale
"Giovanni de Lieto" e il con-
seguente rilancio del proget-
to della riabilitazione. Avrò
incontri con il nuovo diretto-
re generale dott. Amendola
dell'Asl per fare il punto
sulla questione, nella speran-
za e con la certezza che a
questa vicenda sarà data la
giusta accelerazione affinché
in un arco di tempo relativa-
mente breve il Polo della
Riabilitazione possa dopo
tanti anni di dibattiti, speran-
ze e delusioni, divenire una
realtà. 
Ci sono stati problemi per
l'assegnazione delle deleghe
assessorili?
Assolutamente no. 

All'indomani delle elezioni
abbiamo avuto le idee ben
chiare. Vi è stato da subito
l'accordo anche con gli amici
che non sono in Giunta e con
l'affetto e la disponibilità a
collaborare degli amici che
non hanno avuto il consenso
necessario per essere presenti
in Consiglio comunale. 
Per concludere Sindaco Di
Trani, come si compone la
nuova Giunta comunale di
Maratea?
Nella qualità di Sindaco ho
avocato al mio incarico le
deleghe al Turismo,
Urbanistica, Lavori Pubblici,
Scuola, Cultura e
Formazione, politiche del
centro storico. Alla carica di
vicesindaco il Dr. Biagio
Schettino con delega alla
Sanità; l'assessore Biagio
Belvedere ha deleghe al
Lavoro, Industria, Commer-
cio, Artigianato, Bilancio,
Programmazione, Finanze,
Tributi, personale; la dotto-
ressa Gerarda Glosa ha dele-
ghe ai Servizi Sociali,
Politiche Giovanili e
Volontariato; il dottor
Virgilio Lammoglia ha dele-
ghe all'Ambiente, Agricol-
tura e Forestazione; il geo-
metra Limongi Rizzuti
Giovanni ha deleghe al
Patrimonio, Decoro e Arredo
urbano, servizi cimiteriali e
informatizzazione; l'assesso-
re Lorenzo Carluccio ha
deleghe ai Servizi Ecologici,
Polizia Urbana, Viabilità e
Trasporti.   

Importante e interessante progetto scola-
stico quello realizzato dalle classi della
Scuola dell'Infanzia di Maratea. A coor-
dinare il lavoro di circa 70 bambini di età
compresa tra i tre e i sei anni, l'insegnate
del plesso di Porto Scalo, Biagina
Brando. Alla docente Brando abbiamo
chiesto come si è articolato il lavoro pro-
gettuale, gli obiettivi e  i risultati rag-
giunti. La stessa insegnate nel corso di
un'intervista ci ha così  detto: " La realiz-
zazione del progetto al quale abbiamo
dato il titolo - Progetto-Ambiente-
Osservo-Scopro e Rispetto- ha segnato la
mia prima esperienza quale referente di
un'iniziativa che ha interessato tutte le

scuole dell'Infanzia presenti sul territorio
di Maratea. Da subito i bambini si sono
dimostrati entusiasti, motivati e curiosi
nell'approccio verso tematiche di impor-
tante attualità come appunto quelle relati-
ve al rispetto e alla tutela dell'ambiente.
Infatti l'idea di realizzare questo tipo di
progetto nasce dall'esigenza di educare i
bambini al rispetto e all'amore per l'am-
biente, poiché dall'osservazione dei alcu-
ni loro comportamenti spesso emergono
atteggiamenti non corretti. 
Al progetto abbiamo lavorato nei mesi
compresi tra ottobre e maggio, le scuole
quindi dell'Infanzia di Porto Scalo, di
San Basile, di Fiumicello e di Massa,
hanno seguito un percorso diviso in due
itinerari. Il primo itinerario riguardante

l'esplorare e il conoscere l'ambiente natu-
rale con le sue caratteristiche stagionali,
approfondendo degli elementi del nostro
ambiente. In special modo i bambini di
Porto Scalo si sono dedicati all'elemento
naturale mare, i bambini di Massa alla
montagna e, i bambini di  San Basile e
Fiumicello alla collina. Così si è esplora-
to l'ambiente osservando i cambiamenti
che sono avvenuti durante l'anno attra-
verso il succedersi delle stagioni, assu-
mendo l'albero come elemento rappre-
sentativo della natura e utilizzando diver-
se tecniche manipolative ed espressive.
Si è preso spunto da una giornata di piog-
gia per introdurre l'argomento "acqua". I

bambini hanno
mostrato il massimo
dell'entusiasmo e
della partecipazione
quando abbiamo
portato nella sezione
delle vaschette,
delle cannucce e dei
bicchieri per fare
degli esperimenti
con l'acqua. Sono
stati letti dei raccon-
ti, poi graficamente
illustrati dai bimbi
che in gruppo hanno
realizzato un plasti-
co sul ciclo dell'ac-

qua, un plastico su di
un porto e un plastico

su di un acquario. È stato poi, nel secon-
do itinerario,  approfondito l'aspetto eco-
logico,attraverso la realizzazione dei car-
telloni, facendo notare ai bimbi quali
sono gli elementi inquinanti dell'ambien-
te attraverso il confronto di due situazio-
ni opposte, il mare pulito e il mare inqui-
nato. Ogni attività è stata documentata
con foto proiettate giorno 15 giugno
scorso, quando formalmente abbiamo
inaugurato e allestito nel plesso di Porto
Scalo una  mostra, con tutti i lavori rea-
lizzati dai bambini. L'esperienza è stata
davvero interessante e altamente educati-
va, per questo speriamo di poter conti-
nuare in tale direzione riproponendola
negli anni scolastici futuri."

Marianna Trotta

Lo scorso 14 di giugno una
delegazione dell'Associazione
Amici del Presepe di Maratea,
con alla presidenza Nazzareno
Prestanicola,  si è recata a
Reggio Calabria presso il
Museo del Presepio. Da tempo
i maestri marateoti del presepe
curano rapporti di confronto e
scambio artistico con i colleghi
della Città calabrese.
Molteplici le occasioni durante
le quali gli appassionati dell'ar-
te presepistica lucana hanno
esposto proprio lavori in
Calabria e viceversa. In parti-
colare,  il legame tra i membri
dell'Associazione Amici del

Presepe di Maratea e la Città di
Reggio Calabria si è rafforzato

in virtù dell'immensa opera profusa nel settore dall'artista Ninì Sapone
venuto a mancare di recente. Lo stesso Ninì Sapone è stato l'ideatore e pro-
pulsore,accanto alla moglie Maria Sorgonà, della realizzazione a Reggio
Calabria del Museo del Presepio. Alla vedova di Ninì Sapone la delegazio-
ne marateota, nella sua visita, ha voluto infatti donare una targa a suggello
del legame di amicizia e vicinanza nell'arte presepiale. Davvero tanti i pre-
sepi custoditi all'interno del Museo reggino istituzione sorta nel 1977 nella
sede reggina "Don Matteo Plutino", dell'Associazione Italiana Amici del
Presepio. Il Museo è disposto su due sale che coprono una superficie di
circa 350 metri quadrati, è ubicato in Via Filippini 46 e tra le particolarità
si segnala la presenza di un presepio meccanizzato opera dello stesso Ninì
Sapone, che occupa una superficie di circa 15 metri quadrati. Così come
auspicato dal fondatore Sapone, oggi il Museo del Presepio è patrimonio
storico- artistico e culturale cittadino. La visita al Museo del Presepe di
Reggio Calabria fa parte delle notevoli iniziative messe in campo
dall'Associazione Amici del Presepe di Maratea, iniziative dirette a diffon-
dere la passione e la cultura per il presepe oltre i confini regionali e non
solo. In varie località della Penisola sono infatti esposte le opere degli arti-
sti marateoti del presepe, in particolare apprezzate per la loro originalità
legata alla rappresentazione presepiale realizzata utilizzando materiale
reperito in mare e sui litorali. 
Si ricorda che l'Associazione Amici del Presepe di Maratea oltre ad arric-
chire il cartellone delle manifestazioni natalizie, contribuisce nell'offerta
turistica estiva, proponendo una mostra nel cuore del centro storico cittadi-
no. L'andata a Reggio Calabria della delegazione dell'Associazione Amici
del Presepe di Maratea,composta dal Presidente Nazzareno Prestanicola, e
da alcuni componenti ( Francesco Brando, Vincenzo Cernicchiaro, Leo
Cerrato, Immacolata Labanchi, Maria Rosa Luongo, Biagio Trotta e
Pierino Trotta), seguendo il filone dell'arte e della cultura, si è conclusa
con la visita al Museo Nazionale della Magna Grecia,  ove sono custodite
le sculture dei Bronzi di Riace. 

Marianna Trotta

Nella splendida cornice
della costa di Maratea,
presso l'Hotel Villa del
Mare, giorno 3 luglio si
svolgerà il Convegno
dal tema "I
Commercialisti a soste-
gno delle imprese in
crisi". La partecipazio-
ne ai lavori congressua-
li è gratuita e da diritto
al riconoscimento dei
crediti formativi a
Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili di
Potenza, operanti nella Circoscrizione dei Tribunali di
Potenza e di Lagonegro. L'intera giornata di convegno si
svolgerà secondo il programma che riportiamo di seguito e
sviluppando determinate argomentazioni. I lavori si apri-
ranno con i saluti, le presentazioni e l'introduzione di coor-
dinamento dei lavori, del Dr. Filiberto Bastanzio Presidente
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Potenza e Lagonegro, del Dr. Mario Di Trani Sindaco del
Comune di Maratea, del Dr. Pietro Lacorazza Presidente
della Provincia di Potenza, dell' On. Dr. Pasquale Lamorte
Presidente CCIAA di Potenza, del  Prof. Ettore Bove
Ordinario Economia Universita' degli studi di Basilicata,
del Dr. Vito De Filippo Presidente della  Giunta Regionale
di Basilicata, dell'On. Raffaele Fitto del Ministro per gli
Affari Regionali, del Dr. Claudio Siciliotti Presidente del
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, della Dott.ssa Mariapaola Vergallito -
Giornalista - Direttore Lasiritide.it. A seguire l' On. Prof.
Mario Lettieri già Sottosegretario al Ministero dell'
Economia, il Prof. Gianni Corradini, dottore commerciali-
sta, il  Docente di Economia e Tecnica degli Scambi
Internazionali all'Università di Trieste che tratterà del tema
"La crisi dei mercati finanziari e le strategie per la costru-
zione di un nuovo modello di sviluppo mondiale". Il Prof.
Ernesto Somma della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali Coordinatore
P.O.R.E tratterà il tema  "L'innovazione tecnologica come
risposta alla difficile congiuntura economica. Il programma
"ELISA". 
A chiusura della giornata l 'intervento del Dott.
Giandomenico Marchese Dottore commercialista in
Potenza che svilupperà l'argomento della "Crisi di impresa
e il ruolo del Commercialista-Federalismo come strumento
di sostegno alle imprese-Le misure a sostegno della crisi in
Europa."

Marianna Trotta 

Il nuovo sindaco di Maratea Mario Di Trani 

Le classi della Scuola dell’Infanzia
di Maratea protagoniste di un 

progetto sull’ambiente  

Un momento dell’iniziativa.  Il preside Garramone pronuncia il
discorso ufficiale. Dietro, l’insegnante Biagina Brando 

Una delegazione 
della Associazione 

Amici del Presepe di Maratea 
in visita al Museo del Presepe

di Reggio Calabria 

Lo scomparso Ninì Sapone fondatore del
Museo del Presepe di Reggio Calabria 

Convegno il 3 luglio a Maratea dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Potenza e Lagonegro

“Occorrre sostenere 
le imprese in crisi”

L’ingresso della sede del convegno 
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IL PUNTO/Il sindaco Pandolfi difende la manovra finanziaria comunale che paga un prezzo alla ristrettezza economica. Attenzione riservata alle zone rurali 

Pandolfi: “Il Bilancio Comunale assicura i servizi”
Con otto voti favorevoli, un
astenuto e tre contrari, il
Consiglio Comunale di
Rotonda ha approvato  il
Bilancio di Previsione relati-
vo all'esercizio finanziario
2009. Un provvedimento,
varato lo scorso 29 maggio
nel corso dell'ultima seduta
del Consiglio Comunale
uscente, su cui non ci erava-
mo ancora soffermati per
aver dato spazio, nei due
precedenti numeri di questo
giornale, alle vicende che
hanno caratterizzato la cam-
pagna elettorale che ha san-
cito la riconferma del
Sindaco Giovanni Pandolfi.
Una finanziaria, quella pre-
sentata dalla massima assise
cittadina, che evidenzia la
volontà di garantire più che
accettabili standards di servi-
zi "cercando, sono parole del
primo cittadino Pandolfi, di
recuperare nuove entrate
senza fare ricorso eccessiva-
mente sulla pressione fiscale
locale" che, a detta dello
stesso Sindaco, "confrontata
con quella praticata a livello
nazionale, regionale e locale,
risulta la più favorevole per
le tasche dei nostri contri-
buenti". Il sindaco Pandolfi
ha anche fatto riferimento al
particolare momento storico
che stiamo attraversando,
difficile sia dal punto di vista
economico che finanziario.
"La scarsità di risorse trasfe-
rite e la difficoltà di reperir-

ne di nuove rappresentano
gli aspetti più difficili della
gestione di una Comunità
come quella di Rotonda", ha
affermato. "Se a ciò aggiun-
giamo la saturazione della
capacità contributiva dei
nostri cittadini e la necessità
di completare il risanamento
dello squilibrio di Bilancio a
suo tempo accertato, il qua-
dro di riferimento in cui si è
costretti ad operare è ancora
più chiaro". A ciò si aggiun-
ga, ha anche precisato
Pandolfi, che i trasferimenti
correnti da parte dello Stato
sono determinati in base al
numero di abitanti. Per cui
un piccolo Comune, tra l'al-
tro sottoposto a spopolamen-
to costante, subisce gravi
perdite economiche.
"Ritengo questa situazione di
estrema gravità, ha precisato
Pandolfi, e se ciò dovesse
ancora protrarsi nel tempo
non potrebbe che ripercuo-
tersi negativamente sulla
locale Comunità al punto da
mettere in grosse difficoltà
chi è chiamato ad ammini-
strare. Basterebbe che i tra-
sferimenti venissero deter-
minati in relazione al tasso
di spopolamento ed essere
quindi di importi maggiori
per tassi di spopolamento
maggiori". A detta del primo
cittadino, l'obiettivo princi-
pale che il documento di
programmazione economica
e finanziaria si poneva, quel-

lo cioè di confermare la
spesa corrente a livelli com-
patibili con gli equilibri di
Bilancio, certificati anche
dagli organi di controllo, è
stato raggiunto. Tra le inizia-
tive che si intendono perse-
guire c'è quella relativa allo
sfruttamento energetico.
"Già alla fine dell'esercizio
2008, ha dichiarato il
Sindaco nel corso della sua
relazione al Consiglio,
abbiamo, su tutti gli impianti
della pubblica illuminazione,
fatto applicare un piccolo
apparecchio (Dibawatt) della
Società Sorgenia Menowatt
brevettato dalla stessa che
riduce sensibilmente i consu-
mi (circa il 38%), eliminan-
do in modo particolare l'e-
nergia reattiva che si è
costretti a pagare senza che
la stessa possa essere utiliz-
zata". Nelle zone rurali sarà
completata la rete della pub-
blica illuminazione grazie
all'utilizzo di una rete fun-
zionante col fotovoltaico in
grado di sostituire quella esi-
stente ed eliminado tutti i
costi per la fornitura deter-
minando una entrata comu-
nale di oltre 30 mila euro.
"Per quanto attiene al settore
socio-assistenziale, ha detto
Pandolfi, dopo un aumento
considerevole e costante
negli ultimi cinque anni, si
prende atto che anche se con
un contenuto incremento si
va verso la stabilizzazione

dei costi offrendo un servi-
zio dignitoso. Potremmo
ulteriormente migliorarlo, se
lo Stato completasse la rifor-
ma del settore applicando i
principi in essa contenuti,
individuando i livelli essen-
ziali su tutto il territorio
nazionale con prestazioni
sociali uguali per tutti indi-
pendentemente dalla localiz-
zazione in cui essi vengono
svolti". Per quanto riguarda
il settore della ricostruzione
degli immobili danneggiato
dai vari terremoti che hanno
interessato il territorio di
Rotonda, Pandolfi ha evi-
denziato che, ancora una
volta, il Comune rotondese è
entrato nei primi posti della
graduatoria regionale degli
Enti locali che hanno meglio
saputo utilizzare le risorse
assegnate. Sono 11 i cantieri
attualmente aperti riferiti
all'evento sismico del 1998
(circa 10 milioni di euro
emessi in buoni contributo) e

12 quelli riferiti agli eventi
sismici dell'80 e del 1982.
"un impegno, già in parte
attuato di recente, ha detto
Pandolfi, è stato individuato
e realizzato nel settore mus-
sale della Paleontologia con
un corso di formazione fina-
lizzato al restauro dei fossili
recuperati sul nostro territo-
rio. La qualifica attribuita ai
frequentanti, fra l'altro quasi
tutti di Rotonda, è titolo non
solo indispensabile per svol-
gere attività sui fossili ritro-
vati in loco, ma per l'alta
qualifica professionale
acquisita, è utile anche per
prestazioni di lavoro di
restauro anche per fossili
provenienti da altri siti
d'Italia". 
In dirittura d'arrivo, dovreb-
be essere anche il
Regolamento Urbanistico di
cui si doterà il Comune al
fine di meglio valorizzare ed
utilizzare correttamente il
territorio di Rotonda. Per

fronteggiare il dilagante
fenomeno del randagismo è
stato avviato un accordo con
l'Associazione Nazionale per
la Tutela degli Animali, che
ha una sede anche a
Rotonda, e predisposto un
programma che prevede, tra
l'altro, la realizzazione di
una oasi canina nel rispetto
delle normative sanitarie
vigenti in grado di ospitare
24 animali. La gestione sarà
garantita su base volontaria
direttamente dagli aderenti
all'associazione. Il Parco
Nazionale del Pollino sarà
partner determinante  di que-
sto progetto. Per i consiglieri
di opposizione presenti
(Carlo Bonifacio, Antonio
Di Tomaso e Francesco
Lauria), tutti e tre contrari
all'approvazione del Bilancio
di Previsione per il 2009, ha
preso la parola Carlo
Bonifacio il quale ha fatto
una sintesi delle iniziative
portate avanti dai banchi
della cosiddetta minoranza.
Soffermandosi sulla sua par-
ticolare storia politico-
amministrativa ha anche
dichiarato "la responsabilità
di una vittoria della lista di
Pandolfi alle prossime
amministrative (come poi è
avvenuto), è solo di chi ha
gestito in questo periodo la
politica rotondese, non certa-
mente del sottoscritto che è
stato sottilmente osteggiato
in modo da non creare le

condizioni per una sua can-
didatura che avrebbe offu-
scato le altrui pretese ege-
moniche che sarebbero state
garantite o da una candidatu-
ra diretta (tentativo abortito
di fronte alla totale chiusura
riscontrata nel confronto con
la gente dopo i proclami di
discesa in campo) o da un
candidato di comodo da
gestire incondizionatamente,
dalla propria scrivania". Il
Consigliere Luigi Cersosimo
(Pd), dimessosi dalla carica
di Vice-Sindaco qualche
giorno prima, si è astenuto
dalla votazione sul Bilancio
di Previsione 2009 dichia-
rando che prescindendo dal-
l'esito elettorale (ricordiamo
che la seduta di approvazio-
ne del Bilancio di Previsione
relativo all'Esercizio 2009 si
è svolta prima delle elezioni
amministrative del 6 e 7 giu-
gno scorsi), le iniziative che
hanno contrapposto il
Comune di Rotonda, l'Aato
Basilicata, Acquedotto
Lucano e la Regione
Basilicata per la autonoma
gestione del servizio idrico
rivendicata dal Comune di
Rotonda avrebbero avuto,
nell'ipotesi di affermazione
della lista del Partito
Democratico, continuità,
perché rappresentano una
rivendicazione di tutta la
comunità e non di una parte
politica.

Silvestro Maradei

Nella prima settimana di giugno (dal 1 al 5) con un soggiorno presso il Rifugio Fasanelli di Rotonda si è
concluso il progetto educativo-formativo per una classe del Liceo Classico " Duni" di Matera. I 26  ragaz-
zi e ragazze guidati dalla professoressa Melina Fabrizio e dal Professor Franceschino Niglio,  da sempre
appassionato del Pollino e grande esperto delle problematiche giovanili, sono stati coinvolti in un percor-
so educativo con l'obiettivo della  "riscoperta di sé per un recupero di identità all'interno di una società
globalizzata e massificante". Il Pollino con le sue grandi e silenziose faggete è stato il luogo  ideale per
discutere e approfondire  tematiche come: l'educazione dei sentimenti, delle emozioni, degli entusiasmi,
delle paure …una nuova alfabetizzazione emozionale, tutti temi tratti da spunti di letture quali "I vizi
capitali e i nuovi vizi" e "l'ospite inquietante"  di U. Galimberti . Scrive il professor Niglio nella premessa
del progetto: "Se è vero che ci troviamo (sono molti gli osservatori dei fenomeni sociali a sostenerlo) di
fronte ad un vuoto educativo preoccupante e che la scuola si trova ad affrontare problematiche decisa-
mente nuove e a interagire con adolescenti e giovani dai comportamenti che sfuggono  al controllo e alla
comprensione degli adulti,  allora è tempo di chiedersi che cosa fare per recuperare all'impegno docente
quella funzione educativa senza la quale non è possibile nessun insegnamento". I ragazzi hanno espresso
tutti un giudizio positivo sul  progetto conclusosi nel Pollino (stesso giudizio dei docenti e delle 4
mamme che hanno deciso di seguire sul campo i loro ragazzi). Giornate come quella dedicata interamen-
te ad ascoltare il "Silenzio" (momento per appuntare sensazioni, impressioni , vagare e sognare),  o come
quando  accompagnati da Pino Di Tomaso Guida del Parco hanno incontrato lungo un sentiero la volpe
che invece di fuggire si è avvicinata al gruppo  e si è lasciata fotografare ,  hanno raccontato i ragazzi
segnano positivamente  una esperienza nuova che la scuola ha loro offerto,  un modo diverso  di intende-
re  e vivere  la classica  "gita scolastica. 

Lo scorso 26 giugno, il
Sindaco di Rotonda
Giovanni Pandolfi, al ter-
mine di una cerimonia alla
quale ha presenziato anche
il Vescovo della Diocesi
di Tursi-Lagonegro Mons.
Francescantonio Nolè, ha
inaugurato la lapide posta
nel largo antistante il
Poliambulatorio Asl nel
Rione Pietro Nenni,  inti-
tolando lo spazio cittadino
al beato Don Pietro
Bonilli, fondatore della
Congregazione delle
Suore della Sacra
Famiglia. La cerimonia si
è svolta dopo la concele-
brazione di una Santa
Messa presieduta dal
vescovo Nolè, che il par-
roco di Rotonda Don
Stefano Nicolao ha tenuto
presso la Chiesa Madre
del Comune del Pollino e
subito dopo la dedicazione
di una edicola sacra pro-
prio alla figura del sacer-
dote umbro eretta in Via
Corrado Tancredi. La inti-
tolazione della Piazzetta di
Rione Pietro Nenni al
Beato Bonilli è stata la
ciliegina sulla torta di un
intenso programma curato
dalle Suore della Sacra
Famiglia che operano a
Rotonda dedicato proprio
al fondatore della loro
Congregazione. Sei giorni
di festa iniziati il 22 giu-
gno e proseguiti con diver-
se manifestazioni a tema
indirizzate proprio alla
figura del Bonilli. Proprio
lunedì 22 giugno si è tenu-
ta la inaugurazione della
mostra "Pensieri spirituali
del Beato Pietro Bonilli",
allestita presso la Chiesa

Madre in Corso Garibaldi.
Il giorno successivo di
questa settimana bonillia-
na, ha visto l'inizio del
Triduo di preparazione
con relazioni sulla figura
del beato tenute rispettiva-
mente da Don Stefano
Nicolao, parroco di
Rotonda ("Profilo umano e
spirituale del Beato Pietro
Bonilli"), Don Mario
Radesca, parroco di Pedali
di Viggianello ("Il Beato
Pietro Bonilli, apostolo
della Sacra Famiglia e
della Famiglia") e di Don
Pompilio Cristino, assi-
stente spirituale nazionale
A.L.Bo. ("Il Beato Bonilli,
apostolo della carità").
Venerdì 26 giugno, in Via
delle Rose, nelle vicinanze
della residenza delle Suore
della Sacra Famiglia di
Rotonda, nella serata, si è
svolto uno spettacolo tea-
trale incentrato sulla figura
del Bonilli interpretato da
giovani di Rotonda guidati
dalle Suore e da Luigi
Caminiti che fa parte del
gruppo teatrale

d e l l ' A s s o c i a z i o n e
Culturale Arti Visive. Nel
corso del suo discorso
prima della intitolazione
della piazzetta del Rione
Pietro Bonilli, il Sindaco
di Rotonda Giovanni
Pandolfi ha sottolineato la
levatura del fondatore
della Congregazione delle
Suore della Sacra Famiglia
sottolineando che proprio
grazie alla richiesta ed alla
sollecitudine della respon-
sabile del gruppo che
opera a Rotonda Suor
Agnese Millauro, il
Consiglio Comunale, in
una seduta della scorsa
consiliatura ha adottato la
delibera per l'intitolazione
di un largo del Rione
Pietro Nenni alla figura
del Bonilli, uomo di gran-
di e molteplici doti e virtù
umane, beatificato nel
1988. "Un ritratto, ha detto
il Sindaco, che merita
sicuramente questa intito-
lazione, perché personag-
gio e sacerdote di grande
spessore, dotato di enorme
umanità che sapeva guar-
dare lontano. Ha dedicato
la sua vita ed il suo per-
corso sacerdotale ai giova-
ni ed alle famiglie riuscen-
do ad intuire che proprio
tra le nuove generazioni
ed all'interno dei nuclei
familiari fosse importante
predicare il Vangelo per
solidificare la tempra
morale delle generazioni
future e l 'anima della
comunità". Ha poi ricorda-
to l'importanza della fon-
dazione delle Suore della
Sacra Famiglia di cui la
comunità rotondese ha
beneficiato e beneficia

direttamente. Giunte a
Rotonda nel 1922, rappre-
sentano a pieno titolo un
pezzo di storia sociale e
culturale e di fattivo aiuto
ai bisogni della cittadinan-
za. "A loro ha affidato, ha
anche detto Pandolfi, in
più parti d'Italia, la gestio-
ne degli Asili, le scuole
destinate agli alunni in età
pre-scolare, riuscendo a
creare strutture funzionali
ed in grado di accogliere e
di educare tantissimi bam-
bini sopperendo ad una
lacuna delle Istituzioni sta-
tali quando non si era
ancora giunti alla creazio-
ne delle scuole materne
pubbliche. In molti piccoli
paesi come il nostro, ha
continuato il Sindaco, gli
Asili delle Suore della
Sacra Famiglia hanno rap-
presentato l'unica possibi-
lità pedagogica e formati-
va per le giovanissime
generazioni, la sola oppor-
tunità per iniziare un per-
corso didattico prima del-
l'ingresso alla scuola del-
l'obbligo ed una ottima
occasione di socializzazio-
ne". Motivando la decisio-
ne di intitolare un pezzo di
toponomastica a Don
Pietro Bonilli, il Sindaco
ha precisato che tale rico-
noscimento si attribuisce
per tutti meriti già accen-
nati ed anche per avere
dedicato l'intera sua esi-
stenza ai deboli, agli indi-
fesi, ai senza diritti ed agli
emarginati del suo tempo.
Meriti che i suoi proseliti
hanno dimostrato sul
campo di testimoniare con
la loro opera.

Silvestro Maradei

Ferve l'attività dell'Associazione "Cuore Amico" Basilicata. Il sodalizio presieduto da Aldo Riccucci che
ha sede a Rotonda, ha approntato, per i mesi restanti dell'anno in corso, una serie di iniziative di carattere
socio-sanitario e di prevenzione alle malattie cardio-vascolari. Previsto per l'inizio della prossima stagio-
ne scolastica il varo del progetto "Il Cuore a scuola", una simulazione che coinvolgerà gli studenti nel-
l'effettuare una chiamata d'emergenza con il telefonino al servizio di Pronto Soccorso del 118. Seguirà la
iniziativa "I cardiologi rispondono ai cittadini", un vero e proprio "botta e risposta" sui temi del cuore tra
cittadini e medici esperti. E' prevista anche l'iniziativa "Rotonda Città del Cuore" con una serie di conve-
gni a tema ed una intensa attività di comunicazione, e due Passeggiate per il Cuore". Nell'ambito del
primo soccorso si intende promuovere il progetto "Cuore Vivo", un addestramento alle manovre di riani-
mazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce rivolto alla popolazione ed alle Forze dell'Ordine.

S.M.

PRECISAZIONE
Nello scorso numero del giornale, nel riportare i dati relativi alle elezioni amministrative comunali del 6 e 7 giugno a
Rotonda, per mero errore di trascrizione, abbiamo omesso il nome del Consigliere Laurita Leonardo eletto nelle file
della maggioranza guidata dal sindaco Giovanni Pandolfi con 91 preferenze. Ce ne scusiamo con l'interessato e con i
lettori.

Giovanni Pandolfi riconfermato sindaco della città 

Gli alunni del Liceo “Duni” di Matera alla
scoperta delle bellezze del Pollino

Gli studenti sul Pollino 

Intitolato al Beato Pietro Bonilli 
un largo del rione Pietro Nenni 

Ferve l’attività del “Cuore Amico” di Rotonda

Il Beato Bonilli 
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Si ritrovano i Pionieri del Liceo Scientifico “De Lorenzo” 
L’INIZIATIVA/Rimpatriata degli ex studenti del prestigioso Liceo di Lagonegro. E’ stata l’occasione per mettere a confronto generazioni di giovani e modelli educativi 

Quarant'anni fa, in questi stes-
si giorni, una ventina di gio-
vani andavano a Potenza in
littorina o con l 'autobus.
Erano i ragazzi della VD,
sezione staccata a Lagonegro
del Liceo scientifico Galileo
Galilei. Dovevano dimostrare
alla sede centrale la raggiunta
maturità. A quei Pionieri l'e-
same avrebbe aperto nuove
vie. All'ancor giovane Liceo
lagonegrese la VD, scioglien-
dosi dopo la prova, avrebbe
consegnato l'autonomia e un
nome carico di responsabilità.
Quello dello scienziato-lette-
rato "Giuseppe De Lorenzo".
Valigie piene di libri per l'ulti-
ma notte prima degli esami,
alla quale chiedere l'impossi-
bile. Domande rivolte e rice-
vute alla ricerca di nozioni e
formule perdute nel buco nero
del recente, enorme dispendio
di energie. Perché all'esame si
portavano tutte le materie e i
riferimenti degli ultimi tre
anni. C'era il fosforo in pillole
cui affidare l 'improbabile
risveglio della residua memo-
ria. La paura della
Commissione, tutti membri
esterni e uno interno.
Insomma tutto il mondo con-
tro. Anche la città, a molti
sconosciuta. Ad ogni modo
l'esame passò e tutti affronta-

rono una nuova storia, perden-
dosi di vista nonostante le
solite promesse.  Il primo
anno di questa nuova storia fu
quello del "portento" o, secon-
do altri, l' "annus terribilis", il
Sessantotto. Tempesta che
durò a lungo e, agitando gran-
di miti, modificò gli stili di
vita. Molti di quei ragazzi,
ancora intrisi della già supera-
ta (loro non lo sapevano)
modernità del sogno ameri-
can-lagonegrese vissuto tra
Marlboro e jukebox, si ritro-
varono catapultati nelle
Università occupate dai comi-
tati studenteschi. Matricole

come loro, già leader del futu-
ro, parlavano difficile e pare-
vano aver già letto e capito
tutto.  Quell'inizio creò qual-
che sbandamento e, a quelli
con le antenne sensibili ad
orientarsi tra studio e città,
non fu facile tener dritta la
barra. Ma i Pionieri del Liceo,
tutti, se la cavarono e ne usci-
rono con le idee chiare. Si
dispersero ancora di più: il
lavoro, altre città, la casa, la
famiglia. Col mai sopito desi-
derio di ritrovarsi. Valerio,
ricevendo dopo parecchi anni
una foto di gruppo, con retro-
spettiva curiosità rispose:

"Dio come eravate strani! Ma
siete ancora così?". 
Ed ecco riaffiorare il solito
romanticone, quello che c'è
sempre in tutte le classi. Si
mette in testa che bisogna
rivedersi. Risvegliando e
diffondendo abilmente vecchi
ricordi organizza la rimpatria-
ta: ricerche, telefonate, e-
mail, aerei, treni, fotografie,
elenchi e idee che vanno e
vengono. 
Fin quasi ad illudersi che si
tratta di una ricorrenza nazio-
nale, colpevolmente trascura-
ta dalla televisione .
Una storia normale, invece,

che si ripete in molti luoghi
per altre persone. Unica e
indimenticabile solo per chi si
ritrova. E così il venti giugno
scorso, dopo quarant'anni, il
campanello del liceo si è fatto
risentire. I Pionieri sono tor-
nati nella VD. Ma proprio
nella loro aula, col registro di
classe e tanto di "lectio magi-
stralis sul Foscolo" del pro-
fessore di lettere. Entrambi
"originali". Il primo rintrac-
ciato negli archivi della segre-
teria d'Istituto, il secondo in
un liceo classico di Salerno.
A quei tempi gli "scientifici"

avrebbero gridato al tradi-
mento! Oggi, per fortuna
della pedagogia, le ostilità
con i "classici" si vanno stem-
perando. Erano tutti seduti al
loro banco: Giovanni era
assente non per sua volontà.
Per lui c'è stata una Messa al
Convento e un posto a tavola.
Eugenio, Pasqualino e Franco
gli ingegneri, i due Rocco,
Felicetta, Sandro, i due Rino
e Vincenzo i medici,
Carmelo, Rito e Raffaele i
professori, Ernesto e Paolo gli
imprenditori e tutti gli altri
non si offendano, non sono
elencati solo per non farla
troppo lunga.  C'erano altri
professori e, dopo la targa al
preside, tutti al Municipio per
i saluti del Sindaco e una con-
ferenza stampa nella bibliote-
ca, anch'essa intitolata  a "De
Lorenzo". Si è parlato di cer-
velli che se ne se ne sono
andati e continuano ad andar-
sene, del lavoro che non c'è e
delle risorse ambientali che
non costituiscono, almeno per
noi, veicolo di sviluppo. 
Poi il pranzo e alla fine, per
gli irri-
ducibi-
li, il
veglio-
ne. 
C ' è

stato anche un liceale del
2009. Ponte sul fiume di gio-
ventù passata su quei banchi
in quasi mezzo secolo.
Durante il pranzo uno ha
detto: "Guardate che parliamo
della quinta, perciò noi abbia-
mo cominciato cinque anni
prima. Quindi fra meno di
cinque anni il Liceo fa mezzo
secolo". Sono seguite altre
promesse e "ci rivediamo di
sicuro". 
Vincenzo Celano , scrittore e
poeta castelluccese, nell'intro-
duzione al suo ultimo lavoro "
La pentola dell'esistenza", cita
alcuni versi del finissimo let-
terato Raffaele Crovi. Li pren-
do in prestito da entrambi, tra-
sformandoli in auguri per quei
ragazzi:
"Nessuna nostalgia ,/ soltanto
memoria:/ un'energia attuale,/
vitale./ Più attenzione per
quello/ che è stato conquista-
to/ che per quello/ che è stato
perduto./ Se sapessi disegna-
re,/ il mio pennello/ sulla tela/
illustrerebbe fantasie:/ ma non
ho paura/ dei ricordi,/ non ser-
vono amnesie".

Giovanni De Noia  

Foto di gruppo egli ex studenti del Liceo  di Lagonegro 

A Lagonegro si è svolta
sabato 20 giugno scorso,
una commovente cerimo-
nia che ha visto protago-
nisti gli ex studenti, oggi
affermati professionisti,
che nel 1963 inauguraro-
no il Liceo Scientifico di
Lagonegro. Trascorsi
molti anni, divisi dalle
scelte di vita  professiona-
li gli studenti di allora si
sono dati appuntamento
per rivivere emozioni e
legami affettivi di un
tempo e, condividere le
passioni di oggi. Nel
corso della cerimonia che
si è conclusa con un
momento di convivialità
in un noto ristorante del
posto, abbiamo raccolto
la testimonianza di alcuni
dei partecipanti all'incon-
tro.    
Ingegnere Eugenio
Provenzano lei ha forte-
mente voluto questa ini-
ziativa curandone nei
dettagli l'organizzazio-
ne. Da cosa nasce l'idea
di questo incontro tra ex
studenti?  
Spesso vengono organiz-
zate delle rimpatriate tra
ex compagni di scuola,
magari in occasione di
anniversari, al contrario la
nostra iniziativa vuole
caratterizzarsi non come
semplice incontro tra stu-
denti ma come rimpatria-
ta nel lagonegrese di  pro-
fessionisti. Il ritorno nel
nostro territorio di intel-
lettuali e menti eccelse

che sono state strappate
ad una terra pur ricca di
patrimonio culturale e
ambientale ma abbando-
nata a se stessa.
L'abbandono che da sem-
pre spinge le menti
migliori ad emigrare nelle
città del Nord.
Parliamo delle classi del

Liceo Scientifico di
Lagonegro di allora, che
anno era?
Era l 'anno scolastico
1963/64. Da iscritti al
Liceo Scientifico "Vitto-
rino D'Alessandro", sia-
mo stati in un primo
momento ospiti dell'Isti-
tuto Magistrale, vivendo
quindi le difficoltà di una
scuola in costruzione.
Difficoltà queste maggio-
ri rispetto a quelle deri-

vanti dallo studiare. Per
noi le materie costituiva-
no svago e divertimento.
Grazie alla bravura dei
professori, per noi come
dei genitori, abbiamo
costruito virtualmente la
scuola, conseguendo pre-
parazione culturale e
maturità, tanto che oggi

siamo tutti affermati pro-
fessionisti. 
Negli ani '60 per le
famiglie del lagonegrese
era oneroso far studiare
i propri ragazzi, i sacri-
fici erano immensi...
È' vero all'epoca non tutte
le famiglie potevano
mantenere i propri figli a
scuola. 
Le difficoltà economiche
erano notevoli. I nostri
genitori hanno fatto enor-

mi sacrifici  e noi ci
siamo sentiti “costretti” a
seguire quell'indirizzo per
dare onore alle nostre
famiglie e al nostro terri-
torio. Probabilmente pro-
prio la grande difficoltà
economica unita a quella
ambientale ha costituito
la molla per raggiungere

ottimi risultati. 
Altro protagonista del-
l'iniziativa è stato l'inge-
gnere Franco D'Angelo
di Latronico. 
Ingegnere una sua
riflessione sulla giorna-
ta.
Si è trattato sicuramente
di una giornata utile a
ricordare e a riaffermare i
principi che ci hanno gui-
dato nella nostra vita di
studenti e professionisti.  

L'occasione è servita
per rinsaldare il rap-
porto con amici e col-
leghi, alcuni dei quali
persi di vista, e per
rinsaldare quel rap-
porto mai venuto
meno con il nostro
territorio. L'incontro
con i colleghi e gli
insegnati dell'epoca ci
ha fatto recuperare lo
spirito giovanile di
allora.
Ingegnere D'An-
gelo,  come faceva
da Latronico a fre-
quentare il Liceo a

Lagonegro?
Il pendolarismo esisteva
già all'epoca, anche se io
ho avuto la fortuna di
essere ospitato a
Lagonegro da parenti, ma
molti studenti venivano
da lontano, dalla
Calabria, dal sud della
Campania e spesso erano

ospiti nei collegi. Allora
la popolazione scolastica
era di tipo interregionale
e quindi, anche sul piano
culturale molti erano gli
scambi che hanno sicura-
mente contribuito alla
nostra  crescita.
Professor Cassese lei è
tra gli ex studenti di
quegli anni di avvio del
Liceo Scientifico di
Lagonegro,  qual è il suo
pensiero rispetto al pas-
sato e rispetto ai tempi
di oggi ?
Sicuramente sono felice
di aver vissuto questo
momento di rincontro con
ex compagni di scuola,
con i quali terminai il
quinquennio liceale nel
1968.   Questo tipo di
iniziative  hanno tutte
una caretteristica legato
ad una sorta di amarcord,
ossia ad una componente
psicologica molto forte e
molto bella e talvolta
caratterizzata da nostal-
gia e commozione. 
Nella manifestazione mi

è parso di cogliere una
partecipazione particolar-
mente bella, sentita e
forte, che ha indotto ad
una riflessione culturale.
L'iniziativa ha avuto il
pregio di far recuperare
le dinamiche culturali
dell'epoca che in parte
appartengono anche al
presente. 
Questo credo sia l'aspetto
e l'elemento più impor-
tante dell'intera giornata,
utile ad  sottolineare gli
impegni di allora ripor-
tandoli alla realtà odier-
na, nell'impegno civile
ed etico.  
Professore Cassese dal
1963 ad oggi cosa è suc-
cesso nella sua vita?
Ho iniziato ad insegnare
proprio a Lagonegro, dal
1967 al 1969 ho insegna-
to a Liceo Scientifico.
Dal 1969 sono stato a
Salerno quale docente di
Latino e Greco presso un
Liceo Classico, poi anco-
ra docente di italiano e
Latino in un Liceo scien-
tifico sempre a Salerno e
poi, Preside in un Istituto
Magistrale a Campagna.
Sono ritornato a Salerno
dove da oltre 15 anni
sono Preside di un Liceo
Classico e, dove conclu-
derò la mia carriera.
Giovanni De Noia colle-
ga giornalista ed ex stu-
dente  del Liceo
Scientifico "De Loren-
zo" di Lagonegro…
Gli anni del Liceo hanno
rappresentato momenti
difficili che ci hanno
visti  pionieri dell'impor-
tante Istituto scolastico.
Il nostro corso di studio
si concluse con l'esame
di Maturità sostenuto a
Potenza e da  quel
momento ebbe inizio un
percorso di vita che ci ha
visti impegnati su diversi
fronti e uniti dal mai
sopito desiderio di un
incontro che al solo pen-
siero del suo verificarsi
ci ha commosso. 

Gli ex studenti: “Era un altro mondo. Tanti sono
stati i sacrifici, tante le soddisfazioni”  

La classe del Liceo negli anni ‘60 

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO
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fax 0973.41186

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

Mimmo Camardo, Assessore del Comune di Lagonegro è
impegnato nella rivalutazione delle aree rurali presenti sul
territorio. 
Assessore quali  nello specifico le iniziative messe in
atto?
Da qualche mese mi sto occupando in particolar modo
delle aree rurali del Comune di Lagonegro, ossia di Farno,
Malapignata e Pennarone. Zone abbandonate, periferiche e
per questo maggiormente bisognose di attenzione. Il mio
impegno è diretto ad una ulteriore vicinanza come ammini-
stratore, per questo ho dato il via ad una serie di iniziative.
Ultima in termini di tempo, quella legata all'emergenza
neve superata brillantemente. Qualche mese prima dell'in-
verno vi è stata una riunione alla conclusione della quale è
stata designata una persona che si è fatta carico di pulire le
strade comunali con un mezzo proprio. Si è trattato quindi
dell'intervento di un volontario le cui spese per l'utilizzo
del mezzo utile a pulire le strade le ho sostenuto personal-
mente  con il mio compenso di assessore. Dell'operazione
sono stati tutti soddisfatti: dai componenti l'amministrazio-
ne ai cittadini delle località di Farno e Pennarone. Sono
fiero ed orgoglioso quindi di devolvere il mio compenso da
assessore per venire incontro e sostenere delle  situazioni
di emergenza e difficoltà che si presentano sul territorio e
che non possono contare sulle casse comunali. In tal senso
seguiranno altre iniziative che sono pronto a sostenere con
il mio contributo. Ad esempio in località Pennarrone stia-
mo ultimando il progetto che porterà alla realizzazione di
un centro ludico.  E ancora vi saranno altri interventi, quali
la costruzione di una pensilina per l'attesa degli autobus e
lo smantellamento di un ponte che crea non pochi disagi ai
residenti nell'attraversamento della strada. Queste località
periferiche credo  meritanano grande attenzione e soste-
gno. 
Assessore Camardo, questa scelta sicuramente genera
consenso tra i cittadini, ma è così anche nel mondo poli-
tico, o come si può supporre, nascono delle gelosie?
I colleghi amministratori ed in particolare il sindaco mi
hanno fatto un plauso per aver devoluto il mio contributo.
Si tratta di una mia volontà per cui penso che nessuno
possa dire alcunché. 
La settimana scorsa il quindicinale l’Eco di Basilicata
ha raccolto lo sfogo di Vito Di Lascio Presidente del
consiglio comunale di Lagonegro, nonché neoeletto con-
sigliere provinciale. Di Lascio affermava nella sua
intervista di non essere stato sostenuto nell'elezione
provinciale  rispetto al candidato legato al Presidente
Lacorazza. Qual è il suo pensiero sulla questione?
Io non appartengo al PD che è il partito di Di Lascio; certo
è  che se ha lamentato ciò avrà avuto le sue buone ragioni.
Credo comunque che il Sindaco Mitidieri lo abbia aiutato
anche perché è dello stesso schieramento. Personalmente
non ho condiviso la doppia candidatura perché ritengo che
soltanto uno doveva essere il candidato del PD. Comunque
per il lagonegrese si è verificato un fatto positivo poiché
sono stati eletti tre consiglieri provinciali, tutti validi, uno
all'opposizione e due in maggioranza; politici che tanto
posso adoperarsi per il nostro territorio che merita e ha
bisogno di sostegno.  

Vincenzo Cosentino 

Mimmo Camardo: 
il mio impegno per

le aree rurali 

L’assessore Mimmo Camardo 
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IL PUNTO/Grande successo a Sapri della serata di "degustazione di prodotti tipici locali”. L'obiettivo è quello di far conoscere ed apprezzare le tante risorse del territorio

I vini irpini della  Cantina Bambinuto, sbarcano nel Golfo 
Degustazione di vini irpini doc
della Cantina Bambinuto di
Santa Paolina (Av) nel golfo di
Policastro. Sabato 20 giugno,
presso la "Bottega dei golosi"
di Pasquale Crusco a Sapri, si è
tenuta una degustazione di pro-
dotti tipici locali, come: i
caciocavalli stagionati in grot-
ta, la nota salciccia e sopressata
di Casaletto Spartano, carciofi-
ni sott'olio di Paestum, fiori di
zucca, le alici di menaica e
alcuni tipi particolari di pasta;
il tutto, accompagnato e annaf-
fiato, dalla degustazione di otti-
mi vini irpini, che hanno fatto
conoscere alla clientela l'aroma
ed il perlage, dei vini prodotti
dalla Cantina Bambinuto di
Raffaele Aufiero, a Santa
Paolina di Avellino: il Picoli
(Greco di Tufo), il Taurasi, il

Matertera (Aglianico Irpinia),
l'Anhelitus (Aglianico Rosato
Campania), il Greco di Tufo, il
Fiano di Avellino, l'Aglianico
Campania, la Falangina.
Sull'etichetta, è raffigurato il
campanile di Picoli. "Scopo
della serata - spiega Crusco - è
far conoscere i prodotti tipici di
un territorio, vini compresi,
così da abituare la gente a bere
poco ma buono". A rappresen-
tare l'Azienda agricola di viti-
coltori di Picoli, la 35 enne
Marilena Aufiero (avvocato),
che all'ars oratoria ha preferito
prendere in mano le redini
della Cantina, insieme al resto
della famiglia. 
"Ho conosciuto il signor
Crusco a Vitigni Italia - dice
l'avvocato col pallino per i vini
doc - dove ha apprezzato molto

il mio greco; quindi è venuto a
farmi visita in cantina, chieden-
domi di fare una degustazione
presso la sua enoteca". Quante
qualità di vini producete?
"Sette! …sebbene produciamo
principalmente greco, essendo
che abbiamo vitigni di greco e
di aglianico doc. Ne producia-
mo, circa 10.000 bottiglie l'an-
no; il nostro obiettivo è portare
la produzione a 60-70.000 bot-
tiglie e fermarci, perché la
nostra, non è un'industria, ma
un'azienda a conduzione fami-
liare che cura, prettamente il
prodotto. Per valorizzarlo ulte-
riormente, abbiamo fatto una
vendemmia quasi tardiva di
una partita di greco. I grappoli,
erano a piena maturazione
(quasi 26 di zuccheri). Una
vota vinificato non abbiamo

tolto subito il mosto dal deposi-
to feccioso; l'abbiamo fatto
sostare per circa tre mesi e poi,
fatto il processo di vinificazio-
ne in bianco, normale. Per que-
sta sua maturazione tardiva, lo
abbiamo chiamato "Picoli" (dal

nome del vigneto).
Imbottigliato appena 29 giorni
fà, è un greco che si differenzia
per: il colore, è un giallo quasi
dorato, per la profumazione
che è più forte, e per la struttu-
ra (14° gradi e mezzo). Lo

potremmo definire come un
quasi rosso, da vinificazione in
bianco. Inoltre, produciamo:
falangina, aglianico igt e aglia-
nico bariccato (che viene tenu-
to in botti di legno per 4 mesi,
prima d'essere imbottigliato) e
un rosato da 14° gradi e 20,
molto strutturato, fatto con la
vinificazione in bianco e il tau-
rasi che uscirà a dicembre. Il
rosato, si chiama Anhelitus. Si
tratta di un rosato particolare, il
cui nome gli è stato attribuito
da mia sorella, significa:  "sof-
fio di freschezza". Mentre all'a-
glianico abbiamo dato il nome
di Matertera (dal latino conti-
nuità)  nel senso familiare, che
dai nostri genitori è passata a
noi figli). All'inizio quando
nacque la Cantina l'idea era di
vendere il vino prodotto, un pò

sfuso e un pò presso una catena
di supermercati, di mio zio.
Poi, decidemmo di toglierlo dal
supermercato per produrre un
buon prodotto a "tiratura limi-
tata" da finire entro l'anno, così
da non tenere depositi a terra. E
così, abbiamo scelto di produr-
re "vini in purezza", non taglia-
ti con nessun'altro tipo di vino.
Quando decisi di dedicarmi ai
nostri vini, decisi di fare un
corso per assaggiare il vino e
un corso di cucina per poter
fare in Cantina, degustazione di
vino e cibo. L'intenzione, è
quella d organizzare una volta
a settimana, serata a tema
accoppiando al vino e il cibo
locale. È un lavoro che mi
piace molto e che faccio con
grande passione e piacere!".

Pino Di Donato  

Un momento della degustazione 

Disordini e tafferugli dopo la
semifinale di Coppa Italia tra
Sapri-Nocerina, disputatasi dome-
nica 21 giugno allo Stadio Italia di
Sapri (il match è terminato 3-2 a
favore dei padroni di casa) rischi
di rovinare una domenica di sport,
incentrata su una sana e corretta
competizione sportiva. Risultato:
arrestati tre tifosi molossi, mentre
un quarto, minorenne è stato defe-
rito in stato di libertà, al Tribunale
per i Minorenni di Salerno.
Terminato il "big match", i sup-
porters delle due opposte tifoserie
sono stati fatti defluire all'esterno
dell'impianto sportivo, "separati
ma sorvegliati a vista" dalle forze
dell'ordine.
Ma la precauzione non è bastata!

Giunti sul lungomare cittadino
all'altezza del bar Masko, alcuni
tifosi della Nocerina son venuti a
contatto con alcuni tifosi del Sapri.
In breve si sono prima scontrati
verbalmente e poi, passati alle vie
di fatto; nella baruffa che è segui-
ta, due tifosi biancazzurri, hanno
avuto la peggio tanto, da essere
costretti a dover far ricorso alle
cure dei sanitari dell'ospedale di
Sapri. In pochi attimi, tra l'incre-
dulità e lo spavento di quanti
affollavano il lungomare di un
"gremitissimo" corso Italia (turisti,
residenti e gestori di locali com-
merciali), si è assistito, a scene di
autentica guerriglia metropolitana
e tafferugli tra tifoserie rivali. Per
la cronaca, militari della
Compagnia di Sapri, diretti sul
campo dal capitano Giammarco
Pugliese coadiuvati da commilito-
ni del 10° Battaglione Carabinieri
"Campania", han tratto in arresto
tre giovani tifosi della nocerina.
Trattasi di: N.G. 19 anni, Z.G. 20
anni ed M.F. di 24; mentre un
quarto minorenne, è stato deferito

per gli stessi reati, alla competente
Autorità giudiziaria presso il
Tribunale per i Minorenni di
Salerno. I reati loro contestati
sono: violenza in occasione di
manifestazioni sportive, resistenza
e violenza a pubblico ufficiale,
lesioni personali in danno di 2 gio-
vani sapresi (di cui uno minoren-
ne) e danneggiamento aggravato
di beni mobili di alcuni esercizi
commerciali sapresi, esposti alla
pubblica fede. Durante l'incontro,
l'ordine pubblico, è stato garantito
da una settantina di militari
dell'Arma di Sapri, unitamente ad
agenti di una colonna motorizzata
della "Celere" in assetto anti-som-
mossa, fatta pervenire da Napoli,
su disposizione del Prefetto di
Salerno.  I militari sapresi, tutti del
Nucleo Operativo Radiomobile,
comandato dal luogotenente
Giuseppe Resciniti, su richiesta di
intervento pervenuta alla Centrale
Operativa alle 18.20, si dirigevano
sul lungomare, all'altezza dei giar-
dinetti pubblici prospicienti il bar
Masko, dove erano in corso dei
tafferugli, causati dal deflusso di
tifosi della Nocerina, a seguito

dell'incontro di calcio fra il Sapri e
la Nocerina, disputatosi poco
prima allo Stadio Italia di Sapri,
valevole per le semifinali "play-
off", del Campionato Nazionale
Dilettanti (terminato 3-2 a favore
del Sapri). Considerata la gravità
della situazione e le condizioni di
viabilità (traffico bloccato in
entrambi i sensi di marcia), i mili-
tari della Benemerita, discesi dal-
l'auto di servizio, si portavano a
piedi immediatamente sul posto,
onde evitare, che i reati che in quel
momento si stavano verificando,
potessero portare a ben più gravi
conseguenze.  Al suono delle sire-
ne ed alla vista dei militari
dell'Arma (alcuni con la prevista
uniforme di servizio, altri in abiti
simulati) i facinorosi cercavano di
dileguarsi, parte a piedi, e parte a
bordo di autovetture lasciate in
sosta al centro della carreggiata sul
lungomare. Nello specifico, i mili-
tari bloccavano una Lancia Y, di
colore beige con a bordo quattro
individui, che innestata la prima,
cercava di darsi alla fuga, non
curante dell'alt intimato dai milita-
ri, che dopo breve inseguimento,

riuscivano a bloccare l'auto ed
aprire la portiera lato guida e far
scendere, prima il conducente e
subito dopo gli altri tre passeggeri.
Nell'occorso, i quattro al fine di
sottrarsi all'identificazione, non
esitavano ad aggredire, con calci e
pugni agli arti inferiori e superiori
i militari operanti che riportavano
ferite e escoriazioni in varie parti
del corpo e perciò costretti più
tardi a far ricorso, alle cure medi-
che dei sanitari del pronto soccor-
so del locale nosocomio, dove
veniva loro diagnosticato traumi
contusivi, giudicati guaribili in
pochi giorni.  Espletate le forma-
lità di rito connesse all'arresto, i
tre su disposizione del Sostituto
Procuratore della Repubblica
Carlo Rinaldi, venivano tradotti
presso la Casa Circondariale di
Sala Consilina, e giudicati nel
tardo pomeriggio di martedì 23,
con rito direttissimo, mentre un
quarto ultras non ancora diciotten-
ne veniva deferito in stato di
libertà, per gli stessi reati al
Tribunale per i Minorenni di
Salerno. Processati, nel tardo
pomeriggio hanno lasciato il car-

cere di Sala
Consilina e rimessi
in libertà in attesa
el processo. Per
tutti e tre, è scattato
il provvedimento
della Daspo (ossia,
il divieto di assiste-
re alle manifesta-
zioni sportive per
tre anni). Mentre
due di loro saranno
obbligati a non
lasciare la città di
residenza, per il più
giovane sono cadu-
ti tutti i capi d'accu-
sa.  
Tuttora sono in
corso indagini fina-
lizzate a individua-
re altri due sogget-
ti, responsabili di
altri fatti di violen-
za, in occasione
della predetta
m a n i f e s t a z i o n e
sportiva, poi fuggiti
a bordo della pro-
pria autovettura.

Pino Di Donato 

Botte da orbi sul lungomare, picchiati carabinieri e due tifosi del Sapri

I tifosi sul lungomare 

La voce e le canzoni di Silvia
Mezzanotte conquistano la piazza
di Sapri. Standing ovation per la
bella e brava, regina bolognese
del pop italiano, figlia di una cop-
pia di ristoratori in pensione, il
cui concerto dello scorso 16 giu-
gno ha ufficialmente chiuso i
solenni festeggiamenti in onore di
San Vito martire patrono della
città di Sapri. L'incantevole voce
dell'ex vocalist dei Matia Bazar
(con cui nel '02, con la canzone
"Messaggio d'amore" vinse il
Festival di Sanremo) abbinato ad
un repertorio di canzoni di tutto
rispetto (che spaziavano da brani
propri, a covers degl'anni '80 e
'90, sia straniere che italiane, oltre
a brani rock, blues e soul) ha
incantato e deliziato il pubblico
per quasi due ore con un concerto
spettacolo, sullo stile di Annie
Lennox (Eurythmics), suo idolo
nel mondo della musica, che è
risultato molto gradito al pubbli-
co. La regina del pop italiano ha
eseguito un vasto repertorio di
canzoni, alcune delle quali scritte
per far riflettere, altre per pensa-
re, altre per divertire; altre anco-
ra, per fare sognare! Tra questi,

un brano che parla del suo rap-
porto con gli angeli e canzoni del
passato, che ormai fanno parte
della storia della musica leggera
italiana, ma anche canzoni che
fanno parte del suo presente, rac-
colte nel suo secondo album
"Lunatica" uscito nell'aprile '08,
che rispecchia un pò, quello che è
il suo carattere e di molte donne.
"Caratteristiche" che l'artista ha
voluto trasformare in canzoni.
Alcune inedite, altre, scritte a
quattro mani con l'autore. Tra i
brani eseguiti, non è mancato un
contribuito ai brani dei grandi
autori, coi quali è cresciuta che ha
voluto celebrare, portandoli con
sé, in tournee: come il brano di
Raf  "Oggi un Dio non ho" che
partecipò al Festival di Sanremo,
ma che secondo lei, non ebbe il
successo che meritava; quindi è
stata la volta di "Apri le tue
mani". 
Una canzone che parla di una
Società nella quale il contatto
"fisico", fatto di strette di mano,
abbracci, di sguardi, non esiste
più; sostituito da: telefonini, sms,
facebook, my space, cuffiette i-
pod, schermi di computer, social

network. Un testo, nel quale l'arti-
sta grida al mondo, d'essere alla
sua ricerca di un contatto "vero";
ma anche, un modo col quale,
"idealmente" abbracciare tutto il
numeroso e caloroso pubblico,
che per tutta la durata del concer-
to-spettacolo (circa 2 ore) ha
riempito piazza Plebiscito in ogni
ordine di posti, applaudendo a più
riprese la bella e brava regina del
pop italiano, che attraverso le
parole e le canzoni, ha voluto
farsi conoscere più da vicino.
Attraverso la canzone "Ave
Maria" ha parlato del suo rappor-
to con la spiritualità; a suo dire, le
canzoni servono ad esprimere le
"emozioni" che ognuno di noi ha
dentro di sé; un brano che ha
ascoltato in tante versioni: latino,
italiano arcaico inglese, eseguita
da una straordinaria artista israe-
liana, Noah che utilizza la musi-
ca, come strumento di pacifica-
zione, tra i popoli in conflitto. La
versione di Noah l'ha colpita a tal
punto, da riscrivere a sua volta,
con umiltà e semplicità, un pro-
prio testo in italiano, che parados-
salmente potesse unire sia i cre-
denti che i laici, perché in fondo

ad una preghiera, c'è una "richie-
sta di aiuto" in un momento in cui
ci si sente vuoti dentro, indipen-
dentemente dal credo, cui s'appar-
tiene.   Ecco cosa le abbiamo
chiesto al termine del suo concer-
to. Silvia Mezzanotte, è il tuo
vero nome o un nome d'arte? "Il
mio vero nome". Sei di?
"Bologna!" Qual'è il messaggio
che cerchi di trasmettere al pub-
blico, attraverso le tue canzoni?.
"In generale, cerco di far cono-
scere al pubblico, i miei aspetti;
soprattutto quei aspetti che nor-
malmente tengo per me: quelli
più pensierosi e tristi". Da piccola

cosa ti sarebbe piaciuto fare da
grande? "La cantante! Ho iniziato
per gioco, a cinque anni, e da
allora non ho più smesso; all'ini-
zio, ero molto timida. Poi col
tempo, è diventato un mestiere.
Nel '90, ho partecipato al mio
primo Festival di Sanremo, nelle
nuove proposte, ma non riuscii ad
affermarmi. 
Dieci lunghi anni, durante i quali
ho fatto concorsi; indi, l'occasio-
ne buona si è ripresentata, ed io vi
sono salita a volo. Un treno
importantissimo, col quale ho
condiviso cinque anni più belli
della mia vita e della mia carriera
di artista. Un treno, che si chia-
mava e si chiama Matia bazar.
Con loro ho avuto il privilegio di
venire a Sapri, ed esibirmi pro-
prio in questa piazza. Per cui,
sono felice di essere nuovamente
quì per portarvi il mio messaggio,
questa volta da solista. Sei figlia
d'arte? "Assolutamente no! I miei,
oggi in pensione, a Bologna gesti-
vano un ristorante. Sono partico-
larmente legata, alla  canzone  a
"messaggio d'amore" con la
quale, come detto innanzi, nel '02
coi "Mattia bazar", vinsi il mio
primo Festival di Sanremo".

Pino Di Donato

Silvia Mezzanotte 

Silvia Mezzanotte conquista la piazza di Sapri IELPO TRAVEL LAURIA 
PROGRAMMA A PARIGI

DISNEYLAND 
CASTELLI DELLA LOIRA

DAL 24 AL 31 AGOSTO 2009
LUNEDI' 24.08
Partenza da Lauria e dintorni per Torino. Soste
lungo il percorso. Pranzo al sacco a cura dei parte-
cipanti. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
MARTEDI' 25.08
Colazione in hotel e partenza per Parigi. Soste
lungo il percorso. Pranzo in ristorante a Macon. In
serata arrivo a Parigi, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
MERCOLEDI' 26.08
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata
alla città di Parigi. Visita alla Cattedrale di Notre-
Dame, Arc de Triomphe, Champs Elysées, Sacré
Coeur. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
alla Tour Eiffel, Montmartre, Place de la
Concorde. In serata rientro in hotel, cena. Imbarco
libero per una passeggiata sulla Senna sul famoso
Bateaux Mouches. Pernottamento in hotel.
GIOVEDI' 27.08
Colazione in hotel e proseguimento della visita
guidata alla città di Parigi. Visita alla Place
Vendome, Colonnato del Louvre, Pantheon,
Opera,Quartiere Latino, Centro Pompidou, Louvre
(esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita libera alla Reggia di Versailles(ingresso alla
reggia ed ai giardini a spese dei partecipanti). In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
VENERDI' 28.08
Colazione in hotel e partenza per Disneyland
Resort Paris situato a Marne la Vallée a soli 32
chilometri da Parigi. Giornata dedicata allo sco-
perta del Parco regno della magia, vero e proprio
paradiso per grandi e piccini. Pranzo libero a cura
dei partecipanti. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
SABATO 29.08
Colazione in hotel e partenza con guida ai Castelli
della Loira, paese dove i re di Francia e i loro cor-
tigiani fecero costruire tante belle e prestigiose
dimore. Pranzo in ristorante a Blois. Visita ai
Castelli di Chambord e Chenonceaux e delle belle
cittadine di Blois e Amboise dove nella cappella di
S.Hubert è custodita la tomba di Leonardo da
Vinci. In serata arrivo in hotel a Tours, sistemazio-
ne nelle camere, cena e pernottamento.
DOMENICA 30.08
Colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in
autobus e partenza per il rientro in Italia. Sosta per
il pranzo a Lione. In serata arrivo a Torino o din-
torni, sistemazione nelle camere, cena e pernotta-
mento.
LUNEDI' 31.08
Colazione in hotel e partenza per il rientro in sede.
Sosta per il pranzo in Toscana. Arrivo in nottata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIO-
NE euro 770,00
(minimo 40 partecipanti)
La quota comprende:
"Trasporto in autobus GT della Società Ielpo s.r.l.
con doppio autista;
"Sistemazione in hotel a 3 stelle con trattamento di
pensione completa come da programma;
"Servizio guida per n.3 intere giornate;
"Ingresso al Parco Disneyland;
"Bevande ai pasti (1/2 minerale ed ¼ vino);
"Iva, assistenza, assicurazione.
La quota non comprende:
"Ingressi ai musei, mance ed extra di natura perso-
nale e tutto quanto non specificato nella voce "la
quota comprende".
Il supplemento della camera singola per l'intero
tour è di euro.200,00.
Per prenotazioni rivolgersi all'agenzia Ielpo al
numero 0973/827035 entro il 18.07.2009.
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L’INIZIATIVA/A Praia a Mare si è organizzata una raccolta di fondi a favore dell'Associazione Teniamoci per Mano per i ragazzi diversamente abili

E’ riuscita la serata di beneficenza “Sotto le stelle”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  1°  Luglio  2009Calabria2200

Una serata di beneficenza
per raccogliere fondi a favo-
re dell 'Associazione
Teniamoci per Mano, che si
occupa di ragazzi diversa-
mente abili, si è tenuta a
Praia a Mare presso il Plaza
Cafè.
La manifestazione "Sotto le
Stelle" si è svolta all'aperto. I
membri dell'associazione di
sono detti soddisfatti della
grande partecipazione della
gente.
Oltre alla splendida atmosfe-
ra creata dal gruppo "I
Tarantati", è stato offerto un

vasto buffet agli ospiti.
La musica e gli spettacolari
balli del Salento sono stati
da richiamo per i tanti curio-
si che affollavano il Viale
della Libertà.
Nel corso della serata sono
state proiettate delle diaposi-
tive, rappresentati le iniziati-
ve portate avanti a favore
delle persone diversamente
abili.
Le immagini mostravano dei
ragazzi intenti in attività
ludico-creative. Secondo i
volontari è infatti importante
per tutti loro socializzare e

partecipare ad eventi sporti-
vi, come corsi di nuoto e
attività all'aperto. Per stimo-
lare la comunicazione ven-
gono portate avanti terapie
innovative come l'ippotera-
pia, la musicoterapia e la
pet-therapy.
"L'evento" spiega Daniela
De Presbiteris presidente
dell'associazione "è stato
realizzato anche grazia alla
collaborazione di molte per-
sone tra le quali: Alessandro
Argirò, che ci ha messo a
disposizione la location di
Plaza Cafè. Riky Battaglia

per la gestione del service. I
Tarantati, per la musica e
l'intrattenimento. 'Il Corso in
Festa' di Tortora, per la col-
laborazione nella preparazio-
ne del buffet. 
Tutti i commercianti di Praia
a Mare, per la solidarietà
dimostrataci. La Croce
Rossa Italiana sezione di
Praia a Mare. Giuseppe
Borrelli, organizzatore di
eventi, che ci ha messo a
disposizione la propria pro-
fessionalità".

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

Si è tenuta a Tortora la solenne
processione in onore di
Sant'Antonio di Padova.
L'icona è stata trasportata su un
mezzo scoperto, preceduto dalla
banda musicale. Numerosi i
fedeli che hanno seguito il corteo
per le vie del paese, fino a giun-
gere alla Chiesa Stella Maris,
dove sono stati accolti da fuochi
di artificio.
Giunti in piazza la statua è stata
trasportata in chiesa, dove si è
tenuta la Celebrazione
Eucaristica.
Sant'Antonio di Padova, nacque

a Lisbona il 15 agosto 1195,
francescano portoghese, cano-
nizzato dalla Chiesa cattolica e
recentemente proclamato
Dottore della Chiesa. 
Da principio fu monaco agosti-
niano a Coimbra, in seguito
divenne frate francescano. 
Per le sue doti di predicatore fu
inviato da San Francesco
d'Assisi a contrastare la diffu-
sione dell'eresia catara in
Francia. Morì all'età di 36 anni
a Padova, 13 giugno 1231. È
popolarmente considerato un
grande santo, anche perché di

lui si narrano prodigi miracolo-
si. Tali eventi furono così nume-
rosi che facilitarono la sua rapi-
da canonizzazione e la diffusio-
ne mondiale della sua devozio-
ne.Nei suoi 'Sermones' c'è un'e-
spressione emblematica che rap-
presenta tutta la dottrina del
Santo sul primato dell'amore:
"Qui, in terra, l'occhio dell'ani-
ma è l'amore, il solo valido a
superare ogni velo. Dove l'intel-
letto s'arresta, procede l'amore
che con il suo calore porta all'u-
nione con Dio".

Valentina Bruno

Foto di gruppo 

A Cosenza l'uscente Gerardo
Mario Oliverio si riconferma
alla guida della Provincia,
battendo il suo avversario
Giuseppe Gentile. 
Nonostante l'apparentamento
del Popolo della Libertà con
Roberto Occhiuto, candidato
dell'Udc, il Partito
Democratico ha avuto la
meglio. Dai risultati emerge
che Gentile ha perso quasi
ovunque ad eccezione di
alcune località, tra le quali il
collegio numero trentaquat-
tro di Scalea, che comprende
i comuni di Aieta, Tortora,
Praia a Mare e San Nicola
Arcella. I risultati nel detta-
glio mostrano infatti le pre-
ferenze per il candidato del

Pdl. Ad Aieta Giuseppe
Gentile ottiene il 60% delle
preferenze con 188 voti,
mentre Mario Oliverio il
39,15 % delle preferenze con
121 voti. Votanti 591, eletto-
ri 949, schede bianche
7,51%, schede nulle 3,17%.
A Tortora Giuseppe Gentile
ottiene il 59,91% delle prefe-
renze con 894 voti, mentre
Mario Oliverio il 40,08%
preferenze con 598 voti.
Votanti 1.575, elettori 5.291,
schede bianche 3,61%, sche-
de nulle 1,65%.
A Praia a Mare Giuseppe
Gentile ottiene il 48,18%
delle preferenze con 1.168
voti, mentre Mario Oliverio
il 51,81% preferenze con

1.256 voti. Votanti 4.132,
elettori 5.844, schede bian-
che 3,53%, nulle 2,17%.
A San Nicola Arcella
Giuseppe Gentile ottiene il
61,31% delle preferenze con
493 voti, mentre Mario
Oliverio il 38,68% delle pre-
ferenze con 311 voti. Votanti
854, elettori 1.427, bianche
2,69%, nulle 2,92%, conte-
state 2.
A Scalea Giuseppe Gentile
ottiene 58,93% delle prefe-
renze 2.124 voti, mentre
Mario Oliverio il 41,06%
delle preferenze con 1.480
voti. Votanti 5.807, elettori
9.755, bianche 2,45%, nulle
2,47%, contestate 2.

Valentina Bruno

Si riconferma alla Provincia di
Cosenza Mario Oliviero  

Riscoprire e valorizzare il territorio
naturale e paesaggistico locale, è
l'intento portato avanti dal WWF di
Praia a Mare. 
Tra le diverse iniziative, la quinta
edizione della "Pedalata Ecologica"
che ha visto riuniti grandi e bambi-
ni, per una giornata trascorsa in
allegria e all'aria aperta.
Gianni Argirò, referente per il
WWF di Praia a Mare, ha spiegato
come le diverse manifestazioni
siano un modo per far conoscere
meglio dei luoghi che spesso resta-
no inesplorati alla maggior parte
delle persone.
"Programmiamo frequentemente"
spiega il referente dell'organizza-
zione "visite guidate con le scuole,
nei nostri parchi e nelle oasi del
WWF più vicine, con scopo di trasmettere
una adeguata educazione ambientale ai
ragazzi. L'ultima escursione, che abbiamo
effettuato, è stata al Parco Nazionale della
Sila, al Centro Visite Cupone presso

Camigliatello Silano e alla Riserva Naturale
Guidata Biogenetica "I Giganti di Fallistro".
Una splendida giornata a cui hanno aderito
circa sessanta bambini, che hanno percorso
assieme sentieri immersi nel verde".
"Un'altra manifestazione" continua Argirò

"organizzata sempre dal WWF,
in collaborazione con l'associa-
zione Ruota Libera e con il patro-
cinio dell 'Amministrazione
comunale e della Pro Loco Praia
a Mare, è la quinta edizione della
'Pedalata Ecologica'. Un percorso
in bicicletta lungo le vie cittadi-
ne, accompagnato da musica e
animazione. Sono state messe a
disposizione gratuitamente dalla
ditta Bike e Motor Point delle
bici per coloro che ne erano
sprovvisti o che provenivano da
località distanti. Per i più piccoli
si è tenuta la gara di surplace
(una competizione di lentezza), è
stato premiato l'ultimo che ha
tagliato il traguardo. Nella serata,

in Piazza della Resistenza, c'è stata
l'animazione con Karaoke, musica e balli
fino a tarda notte". Sono in programma visi-
te guidate, per la stagione estiva, al Parco
Nazionale del Pollino e nelle oasi del WWF.

Valentina Bruno

Il WWF organizza a Praia a Mare una serie di
iniziative dedicate all’ambiente  

A Tortora processione in onore di Sant’Antonio

La devozione popolare verso Sant’Antonio di Padova 

Nel collegio di Scalea le preferenze sono andate a 
Giuseppe Gentile candidato del Pdl

Scoprire la poesia come stru-
mento di espressione e di
confronto, è quello che è
capitato ad Anna Diodato
una signora che vive da anni
a Tortora.
"Frequentando a Praia
l'Università della Terza Età"
spiega la Diodato "durante
un concorso letterario dedi-
cato alla poesia dialettale
calabrese, ho deciso di ini-
ziare a scrivere e da quel
momento non ho più smesso. 
Le mie prime poesie erano in
dialetto tortorese, in seguito
ho spaziato i miei interessi su
diversi generi, soprattutto di
satira politica e di costume.
Scrivendo in dialetto locale
ho trovato alcune difficoltà,
perché pur vivendo a Tortora
dal 1984, sono originaria di
Maratea e quindi mi sono
avvalsa della consulenza di
una professoressa del luogo".
"Le mie poesie sono diventa-
te un'esigenza dell'anima"
conclude Anna Diodato
"scrivo ogni volta che qual-
che argomento mi colpisce e

mi spinge alla riflessione".
Riportiamo di seguito due
poesie dedicate ad eventi tra-
gici di grande attualità.

Valentina Bruno

Mediterraneo
Per giorni e notti ho visto
solo mare
e il cielo e le stelle stavano a
guardare.
Sopra ad una barca con altri
disperati
freddo, fame e paura ho sop-
portato.
Il Mediterraneo che nei seco-
li
tanta cultura ha veicolato,
ora
solo un ponte per immigrati è
diventato.
Guardo il mare, lo vedo sem-
pre più profondo.
Spero che per noi africani,
non diventi tomba.

Anna Maria Diodato

Clandestino
Me ne stò nascosto perbeni-
no, 

io sì che sono un clandestino!
Non mi vedono, non mi pos-
sono far male
e non mi possono nemmeno,
denunciare.
Sarà peggio quando nascerò
tra pene e affanni,
forse allora, gli stessi medici
mi denunceranno!
Eppure mamma mi ha portato
qua,
perché da noi non c'era più la
libertà.
Io son piccino, ma questo lo
sò già,
da grande, qualcuno "sporco
africano"certo mi chiamerà.
Però io non mi potrò arrab-
biare, perchè anche voi,
in passato, siete stati costretti
ad emigrare.
Come me siete stati insultati
ed umiliati, 
ma alla fine, il Nuovo Mondo
l'avete conquistato!
Ed io da voi esempio pren-
derò e, da grande, 
come Obama, presidente,
forse diventerò.

Anna Maria Diodato

Grande successo per la
prima edizione di Happy
Gelato, durante la serata
sono stati offerti gelati ai
piccoli protagonisti. 
Per intrattenere gli ospiti
sono state realizzate delle
originali sculture con coni e
gelato. Sotto uno stand si
sono esibiti gli animatori che
hanno regalato ai partecipan-
ti gadget e palloncini. I geni-
tori dei ragazzi si sono detti
soddisfatti dell'iniziativa. 
A Tortora, ultimamente,
sono soprattutto i commer-
cianti e la gente del posto ad
animare l'estate con eventi e
manifestazioni di vario gene-
re. 
Per stimolare il turismo, in
un periodo di crisi, i com-
mercianti hanno dimostrato
la propria creatività, ne è un
esempio il comitato nato da
poco del Corso Aldo Moro
"Il Corso in Festa".
La prima edizione di Happy

Gelato è proseguita con
musica, balli e animazione, i
bambini ne sono rimasti

entusiasti e aspettano con
ansia la prossima edizione.

Valentina Bruno

Quinta Pedalata Ecologica per le vie della cittadina e visite guidate alle oasi dell’associazione 

Un’oasi del WWF 

Prima edizione di 
“Happy Gelato” a Tortora

Un momento della festa 

Festa del gelato a Tortora Marina. Per il piacere e il divertimento
dei bambini; animazione e leccornie offerte dalla "Gelateria al 25"

Scoprire per caso l’amore per la poesia 
L'esperienza di Anna Diodato che ha scoperto la sua vena poetica 

all'Università della Terza Età di Praia a Mare

Anna Maria Diodato 
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PALLAVOLO/La Polisportiva Lauria si prepara al difficile campionato nazionale di B2.  Il sodalizio sportivo ha scelto il nuovo allenatore, è Enzo Santomassimo 

GGrraann  GGaallàà
ddeelllloo SSppoorrtt  
aa  LLaauurriiaa

Chiarelli: “Chiediamo un aiuto concreto al Comune di Lauria”
Grande il successo  consegui-
to anche quest’anno in
Campionato dalla Polispor-
tiva Pallavolo di Lauria. La
promozione raggiunta in B2
ha galvanizzato l’ambiente. 
Dei preparativi per la nuova
stagione che vedrà la squadra
di pallavolo lauriota militare
nell'impegnativo Campionato
Nazionale,  abbiamo chiesto
al Presidente Francesco
Chiarelli. 
Presidente Chiarelli come vi
state preparando in vista
della prossima stagione ago-
nistica? Come sarà compo-
sta la squadra?
La nostra prerogativa è quella
che i 2/3 della squadra devo-
no essere composti da nostri
giovani, da giocatori di
Lauria, mentre siamo in trat-
tativa per l'acquisto di un gio-
catore centrale, oltre ad un

altro paio di acquisti che
potranno essere da supporto
per l'under 18. Il nuovo alle-
natore è  Enzo Santomas-
simo, molto blasonato che ha
avuto esperienze in serie B

disputando i play off in B2. Il
settore giovanili rimane lo
zoccolo duro del lavoro della
nostra società. Vogliamo che
anche attraverso lo sport
possa realizzarsi quel proget-

to di Città Territorio di cui
tanto si parla. Per questo
abbiamo in corso contatti con
giocatori di Scalea e Praia a
Mare. La B2 deve essere un
riferimento per  i ragazzi  che
si affacciano all'Università e
che per diversi motivi si
allontanano dal nostro territo-
rio. 
Vogliamo rafforzare il settore
giovanile e ogni anno cercare
di portare  a livello nazionale
buoni risultati.
A Lauria state preparando
una conferenza stampa. Ce
ne vuole parlare?
Si. Presso la sala consiliare
del Comune di Lauria orga-
nizzeremo nei prossimi giorni
una conferenza stampa alla
quale  parteciperanno autorità
e tifosi. Obiettivo dell'incon-
tro è quello di discutere e
confrontarci circa la nostra

partecipazione al Campionato
Nazionale di B2. Nel corso
della conferenza illustreremo
i nostri programmi, trattere-
mo le criticità esistenti, sia di
tipo economico che struttura-
le. Abbiamo difficoltà per
quanto concerne le strutture e
da un primo approccio con
l'Amministrazione comunale
abbiamo ricevuto massima
disponibilità sul nuovo palaz-
zetto, pur se vorremmo avere
maggiori garanzie per pro-
grammare le nostre attività  in
maniera più serena.
Altro appuntamento che vi
vedrà protagonisti,  sarà la
manifestazione che si svol-
gerà a Lauria il 12 luglio?
Si, abbiamo organizzato
come di consueto la festa di
fine anno "Un anno di sport
in pochi minuti". Per l'occa-
sione oltre a presentare quan-

to già fatto daremo ampio
risalto alla nuova stagione.
Presenteremo i partner uffi-
ciali della Società, quindi gli
sponsor della Serie B2 e l'in-
tero staff che ci sarà da sup-
porto nel corso della stagione
2009/2010.
Presidente Chiarelli, gioca-
tori come Mandarino,
Salomone, saranno i pilastri
della squadra?
Sicuramente. Su questi atleti
puntiamo molto e loro ne
sono consapevoli, intorno a
loro stiamo costruendo l'inte-
ro sodalizio, che all'inizio
incontrerà delle difficoltà ma
che alla lunga, sono convinto,
si farà valere su tutti i campi
di gioco.
Per la  Basilicata vi saranno
nel campionato di serie B2
ben 4 squadre, oltre il
Lauria la Rinascita

Lagonegro, il Potenza e il
Matera…
Probabilmente sarà così,  i
Gironi si sapranno a metà
luglio. Per accedere alla B2
abbiamo vinto soffrendo non
poco con il Matera ed è stata
una finale accessima.  
Ci prepariamo sperando di
poter almeno in casa vincere
sempre, tenendo conto che
oltre al tifo e all'agonismo ciò
che deve essere sempre pre-
sente è lo spirito vero dello
sport.  
Voglio sottolineare poi che,
nei prossimi giorno partirà il
nostro nuovo sito, con un
nuovo look, dove si potrà leg-
gere l'intervista del neo alle-
natore, tutti vi potranno acce-
dere facilmente ed avere
aggiornamenti quasi in tempo
reale su cosa succede all'in-
terno della nostra società.   

Come gruppo sportivo il
Tennis Club Vallenoce è
nato nel 1999 ma la pratica
del tennis ha radici più anti-
che in ambito locale. Il grup-
po dei dirigenti e fondatori
praticava questo sport già
nel 1980 quando fu fondato
un club tennistico. Andando
più indietro nel tempo si può
rilevare che il tennis ha fatto
la sua comparsa a Lauria già
nel 1972. Allora esistevano
delle strutture private che
consentirono ad alcuni
appassionati di provare que-
sto sport. Fino a quel
momento gli sport praticati a
Lauria erano essenzialmente
due: calcio e atletica. Il Club
Vallenoce Lauria ha messo
insieme due realtà tennisti-
che: quella di Lauria e quella
di Lagonegro. Le notizie
relative a questo gruppo
sportivo ci vengono fornite
da due dirigenti: Franco
Fittipaldi, presidente del
sodalizio sportivo e  Pietro
Scaldaferri, consigliere;
entrambi sono anche allena-
tori ed entrambi partecipano
anche a tornei individuali
con buoni risultati. E' inte-
ressante notare che chi prati-
ca il tennis non disdegna
affatto altri sport, praticati
nel passato o praticati oggi
contemporaneamente al ten-
nis. Franco Fittipaldi ha ini-
ziato l'attività sportiva nel-
l'ambito dell'atletica leggera
nel periodo iniziale in cui
questo sport si affermava a
Lauria. Franco è stato un
buon lunghista con un perso-
nale di oltre sei metri. Anche
Giuseppe Falcone di
Lagonegro, oggi affermato
chirurgo, è stato un buon sal-
tatore in lungo da oltre sei
metri e buon triplista.
Giuseppe Falcone può essere
definito un eclettico dello
sport: oltre al salto il lungo,
per il quale è stato finalista
ai Giochi della Gioventù a
Roma nel 1973, è stato
anche un valido velocista.
Nel 1975 a Cava dei Tirreni
Giuseppe, insieme a tre com-
pagni di squadra, conquistò
il primato regionale di cate-
goria nella staffetta 4 x 400.
Nicola Marchese svolge il
ruolo di segretario del Club
ma è anche allenatore ed
atleta. Per il tennis è il
numero uno da diversi anni
nella Valle del Noce. Anche
Nicola ha un passato  sporti-
vo interessante. Per diversi
anni è stato il primo portiere

della  squadra di calcio
di Lauria. Pietro
Scaldaferri oltre a pra-
ticare tennis da allena-
tore e da giocatore,
pratica l'atletica legge-
ra; in particolare si è
dedicato alla corsa
lunga e alle maratone.
Pietro Scaldaferri fa
parte anche
dell'Atletica Amatori
del suo paese ed ha il
singolare primato di
essere l'atleta di Lauria
che ha corso più mara-
tone: ben quindici  e
tutte portate a termine.
Della dirigenza fanno
parte anche Michele
Mazzeo e Paolo
Rosario Ferri: entrambi
con pluriennale espe-
rienza tennistica. Il
club sportivo è in
costante contatto con
la F.I.T. (Federazione
Italiana Tennis) sia per
quanto riguarda la par-
tecipazione a tornei
omologati sia per
quanto riguarda gli
aggiornamenti e le
indicazioni di tipo tec-
nico. Gli allenatori
hanno conseguito,
seguendo corsi di
aggiornamento in pro-
vincia di Modena, il
grado di Istruttori di 1^
livello nazionale.
L'attività del Club Tennistico
è rivolta principalmente ai
giovani ed ai giovanissimi.
Pertanto l'attività è anche
finalizzata ad educare i gio-
vani alla corretta pratica
sportiva che può iniziare,
con i dovuti accorgimenti,
già in tenera età. Gli allena-
menti vengono effettuati per
gruppi di età. Dai sei ai dieci
anni i bambini dell' Under 10
formano il gruppo del
Minitennis e sono allenati da
Franco Fittipaldi e Nicola
Marchese. Sono programma-
ti due allenamenti alla setti-
mana : il giovedì e il sabato
pomeriggio. Ogni seduta
dura circa due ore e avviene
al coperto utilizzando la
palestra dell 'I.T.I.S. di
Lauria. In primavera si esce
all'aperto e viene utilizzato il
campo da tennis  di via
Rocco Scotellaro. La prepa-
razione inizia a settembre. In
aprile si disputano le compe-
tizioni che, per i più piccoli,
hanno  l'aspetto e le finalità
del gioco. Contemporanea-
mente vengono meglio

acquisite le regole, con le
opportune varianti, del ten-
nis. Questo anno, per la
prima volta, i ragazzi del
Minitennis hanno partecipa-
to ad un campionato regio-
nale e il Club Tennis
Vallenoce si è classificato
secondo nel suo girone a otto
squadre. Michele Mazzeo e
Paolo Ferri allenano i ragaz-
zi dell 'Under 12, i quali
hanno partecipato ad un
campionato con ambito
regionale. Sono state dispu-
tate partite a Potenza,
Matera, Pisticci e Lauria. I
risultati sono incoraggianti:
la squadra del Tennis Club è
giunta seconda nel girone
provinciale. Per le particolari
regole federali la  squadra
risulta terza classificata  a
livello regionale. Nell'Under
14 ritroviamo qualche atleta
incontrata gia in altri gruppi
sportivi. Ad esempio, Sonia
Tripano pratica  anche
l'Aikido e l'abbiamo incon-
trata nelle palestre di
Fiordineve Cozzi. Nella
giornata dell'atletica Sonia è
anche stata finalista nei ses-

santa metri piani. Il tennis si
conferma uno sport per
eclettici. L'Under 14 è alle-
nata da Pietro Scaldaferri e
da Chiorazzo Pierfrancesco.
Sia i maschi che le femmine
di questo gruppo hanno otte-
nuto il terzo posto nella clas-
sifica del campionato  pro-
vinciale ed hanno disputato
le finali regionali. Le squa-
dre del Tennis Club
Vallenoce hanno giocato  a
Potenza e Matera; contro
l'Avigliano la partita è stata
giocata in casa. Negli incon-
tri, come avviene per i con-
centramenti della pallavolo,
si disputano più partite. In
genere vengono effettuati
due singoli ed un doppio.
Quando si gioca in trasferta
è prezioso l'aiuto di tanti
genitori che accompagnano i
ragazzi mettendo a disposi-
zione le auto. 
Spesso sono gli allenatori
che si fanno carico del tra-
sporto delle squadre. I cam-
pionati maggiori iniziano
dopo i sedici anni; per poter
partecipare occorre iscrivere
anche atleti  Under 18. Nel

corso del 2009 il Club
Vallenoce ha preso parte, a
Moliterno, a manifestazioni
durante le quali sono avve-
nute le selezioni per parteci-
pare a competizioni di livel-
lo superiore. Il tredici giu-
gno, nel giorno dei festeg-
giamenti in onore di
Sant'Antonio, si svolge la
tradizionale giornata di chiu-
sura degli allenamenti.
Durante l'estate l'attività con-
tinua con tornei individuali
interni ed esterni. Anche
questo anno, per la terza
volta, si disputerà a Lauria il
torneo intitolato a Rosangela
Mazzeo; indimendicata figlia
del dirigente ed allenatore
Michele. Nel tempo la scuo-
la tennistica ha espresso
buoni talenti. A livello
senior Nicola Marchese con-
tinua a rimanere il numero
uno a quarantotto anni. Ciò
significa che il tennis può
dare ottime soddisfazioni
anche in età meno verde.
Nell'area sud della Basilicata
anche gli allenatori e diri-
genti Pietro Scaldaferri e
Paolo Ferri sono tra i miglio-

ri giocatori; nei tornei sono
spesso nelle prime posizioni.
Nel torneo del 2008 Pietro
Scaldaferri è giunto alle
semifinali e Nicola
Marchese ha disputato la
finale. Nel passato, anche
recente, più di una volta
sono stati vinti tornei orga-
nizzati dal Club Vallenoce o
da club calabresi. In zona
sono stati organizzati tornei
a Lauria, Castelluccio,
Trecchina, Lagonegro e
Moliterno. Per un certo
periodo Il Club Vallenoce ha
gestito anche la preparazione
dei tennisti a Trecchina.
Come è accaduto per altri
sport praticati a Lauria,
anche per il tennis vengono
lamentate carenze di struttu-
re adatte alle competizioni.
Nell'area sud della Basilicata
solo Moliterno dispone di
una struttura al coperto con
dimensioni tali da rendere
omologabili le gare. Nella
palestra di Lauria le dimen-
sioni non sono regolamentari
poiché sul fondo devono
rimanere liberi almeno sei
metri. La tendostruttura,

oggi smantellata per far
posto al palazzetto dello
sport era idonea per fare
campionati. Nel palazzetto
dello sport che si sta ulti-
mando difficilmente ci sarà
lo spazio per rendere il
campo da tennis regolamen-
tare. 
Il Tennis Club Vallenoce ha
chiesto che venga trovata
una soluzione per la pavi-
mentazione che renda la
struttura idonea anche al ten-
nis. Esistono particolari
pavimenti, anche in  parquet,
adatti contemporaneamente
alla pallavolo ed al tennis.
Pietro Scaldaferri ritiene che
"una struttura con cinque-
cento posti a sedere per fun-
zionare veramente deve
essere a servizio di tutti".
Siamo ancora in tempo per
fare in modo che il palazzet-
to dello sport sia utilizzato al
massimo delle potenzialità e
serva veramente all'attività
sportiva delle generazioni
attuali e di quelle future.
Basta solo il buon senso e
una volontà lungimirante.        

Raffaele Papaleo

Il Tennis Club Vallenoce unisce sportivi di Lauria e Lagonegro

Una  fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

La carenza di strutture idonee al coperto non ostacola l’intensa attività di atleti e dirigenti

Francesco Chiarelli presidente della Polisportiva Lauria 



 

Gestione mense scolastiche, aziendali, bar, catering



L’INIZIATIVA/ Gli alunni della 4^ B della Scuola Primaria di Moliterno fra i 26 premiati del concorso nazionale "H2Ooooh!". Il loro lavoro  diverrà un cartone  e sarà trasmesso da RaiDue

Premiati creatività ed estro degli alunni moliternesi

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  1°  Luglio  2009Moliterno2244

Grande soddisfazione per la
dott.ssa Imelde Cassino,
Dirigente dell 'Istituto
Comprensivo Giacomo
Racioppi di Moliterno,  nel-
l'apprendere che la 4^ B della
Scuola Primaria di Via
Domenico Galante, parteci-
pando al  concorso nazionale
"Concorso progetto acqua
H2Ooooh!" indetto dal
Gruppo Alcuni- s.r.l. di
Treviso,   è riuscita a classifi-
carsi fra i 26 vincitori, distin-
guendo il proprio lavoro fra
circa 400 elaborati pervenuti
da altrettante classi di
tutt'Italia. La comunicazione
che  è giunta dalla città del
Veneto il 3 giugno alla fine di
un anno scolastico che ha
visto impegnati i ragazzi in
tante attività, è   stata accolta
con gioia ed entusiasmo da
Biagio, Andrea,  Alberto,
Antonella, Raffaele, Rosaria,
Francesco F., Ilaria,
Francesco P.,  Rocco, Max,

Aurora, Antonio, Annagrazia,
Giacinto,  i  15 alunni della
4^ B di Moliterno, e dalle
insegnanti Marisa Di Mauro, e
Caterina Bruno che hanno
assistito e guidato i giovanis-
simi  protagonisti nel lavoro
risultato vincente.   Tema del

concorso indetto dal Gruppo
Alcuni - srl,   gruppo che si è
specializzato nelle produzioni
multimediali con particolare
riferimento ai cartoni animati
creati sempre senza mai perde-
re di vista il mondo dell'infan-
zia, era la creazione di uno
specifico  storyboard, ovvero

una sequenza di disegni neces-
sari a rappresentare le scene
principali di un cartone anima-
to, che con tema principale
avesse l'acqua  e quanto ne
deriva dal suo uso anche in
relazione alla limitata disponi-
bilità. 
Questo progetto, coglie in
pieno le finalità che il Gruppo
Alcuni intende conseguire, e
cioè,  da un lato far maturare
nei ragazzi la capacità di
acquisire la conoscenza dei
trucchi e delle tecniche per
realizzare un cartone animato,
e dall'altro affrontare la grande
tematica delle risorse d'acqua
nel nostro pianeta. In questo
modo, si è data la possibilità ai
ragazzi e ai loro insegnanti  di
ideare una storia, contestualiz-
zarla e descriverla  per mezzo
dei disegni e dei personaggi, e
avvalendosi di materiale didat-
tico preparato per l'occasione e
della consulenza di esperti
quali  quelli del Centro

Internazionale "Civiltà
dell'Acqua" e di alcuni docenti
dell'Università di Padova,  di
creare lo storyboard che fina-
lizza il progetto.  Comunque
per convincere e vincere biso-
gnava evidentemente creare
qualcosa di originale, e i
ragazzi di Moliterno guidati
dalle insegnanti  Di Mauro e
Bruno, grazie al progetto inse-
rito nel programma di
Educazione Ambientale che
ha avuto quale docente refe-
rente l 'ins. Giuseppina
Mazzariello,  l'hanno fatto,
ideando una vera e propria
galleria  di personaggi che
hanno dato vita ad una storia
ambientata nell'antico Egitto,
che ha messo in evidenza nel-
l'arco della storia millenaria
dell'umanità l'importanza della
risorsa "acqua" per l'economia
e l'esistenza dell'uomo stesso.
Determinante il carattere alta-
mente interdisciplinare del
lavoro,  che ha mostrato unita-

mente alla creatività, la cono-
scenza storica e la competenza
linguistica oltre che  l'abilità
nel creare, disegnare  e colora-
re i tanti personaggi fantastici
inventati di sana pianta.  Lo
storyboard dei ragazzi moliter-
nesi, oltre a ricordare la gran-
de cultura per l'acqua che ha
sempre caratterizzato il popolo
in questione,  racconta di un
gruppo di facinorosi che per
destabilizzare il Faraone aveva
lasciato credere che le sorgenti
del Sacro Nilo fossero state
avvelenate, costringendo lo
stesso  a sospendere totalmen-
te  l'erogazione delle acque sia
ad uso potabile che irriguo.
Lasciamo immaginare a che
sommossa si andava incontro,
e quale era lo stato di agitazio-
ne del popolo. Ma ecco che
quasi a pennello arriva l'intui-
zione di due dei più fedeli e
fidati consiglieri del sovrano,
che scoprono l'inganno, fanno
catturare i sovversivi, e ridan-

no la giusta fiducia al Faraone.
Storia e cultura di un popolo
riferite al  bene più prezioso
per tutta l'umanità, l'acqua,
condite dalla necessaria fanta-
sia, da un pizzico di avventura
e dalla giusta  suspense,
appunto quanto richiesto per
vincere la prima edizione del
concorso "Concorso progetto
acqua H2Ooooh!" che vedrà la
premiazione dei vincitori nel
prossimo anno scolastico
2009-2010, quando, grazie
all'abilità di disegnatori pro-
fessionisti, il lavoro dei nostri
15 piccoli prodi della 4^ B
diverrà, come gli altri 25 che
hanno vinto, un vero  e pro-
prio cartone animato che andrà
in onda su RaiDue. Inoltre, il
migliore fra i 26 farà parte dei
titoli di coda del film d'anima-
zione "I Cuccioli e il Codice
di Marco Polo" che sarà possi-
bile vedere nei cinema a parti-
re dal prossimo gennaio.

Giuseppe Cassino

E' già a disposizione dei clienti
dell'Agriturismo  Parco Verde
di Grumento Nova, il  nuovo
servizio  di noleggio biciclette,
che darà a chiunque, dall'ama-
tore, al cicloturista, alle fami-
glie, la possibilità di scoprire i
luoghi più ameni della nostra
valle, ammirandone la flora, in
questo periodo veramente
incantevole, e le tante specie
animali che vivono il bosco e
volano nei nostri cieli. Uomini
donne e bambini, sportivi ed
appassionati, per ognuno di
loro c'è un tipo di bici, com-
preso il tandem, e grazie ad iti-
nerari pre caricati su moderni
strumenti di navigazione GPS
in dotazione su ogni bicicletta,
sarà possibile visitare i luoghi
più caratteristi della zona, oltre
che programmare il tipo di pas-
seggiata, nel percorso, nella
durata, nelle pendenze e nei
dislivelli. A disposizione dei
clienti anche la possibilità di
custodire le bici di proprietà in
una delle belle casette in legno
lamellare,  realizzate nella
tenuta per ospitare anche  una
attrezzata officina utile per
ogni tipo di evenienza e ripara-
zione.  Un turismo ecologico
di rispetto per lo stesso
ambiente che circonda la strut-
tura ricettiva gestita dalla fami-
glia D'Aquino, immersa nel
verde del bosco alla Contrada
Spineta del Comune di
Grumento Nova, a poche centi-
naia di metri dal Museo
Arcgheologico Nazionale di
Grumentum, e praticamente
attaccata al Parco
Archeologico dell'antica città
romana di Grumentum, città
fra le  più importanti del sud
fino all'anno mille, quando poi
venne distrutta dalle incursioni

dei Saraceni. 
L'Agriturismo Parco Verde che
nella caratteristica  casa colo-
nica offre nelle camere al
piano superiore i posti letto e
un ristorante per 70 posti a
sedere nelle sale a piano terra,
ha una attrezzatissima ed
apprezzata zona camping, un'a-
rea giochi per i più piccoli, un
campo da bocce che attira tanti
appassionati,  un verdissimo
prato dominato dalla maestosa
quercia, uno degli "alberi
padre" di Basilicata  che da più
di 600 anni ombreggia grazie
alla sua imponente chioma e al
suo tronco di circa 8 metri di
circonferenza, lo troviamo ad
appena un chilometro dal Lago
del Pertusillo, uno dei rari
esempi di grandi opere di inge-
gneria idraulica  volute  dal-
l'uomo che è talmente  ben
inserito  nel paesaggio tanto da
sembrare naturale,  e a  poche
centinaia di metri
dall 'Aviosuperfice di
Grumento Nova, infrastruttura
al servizio degli appassionati
del volo che non ha avuto la
fortuna che meritava, essendo
praticamente ferma  e quasi

inutilizzata da tempo nonostan-
te un cospicuo finanziamento
ottenuto una decina di anni fa
ma ancora non speso. 
Questo, in aggiunta alla tipica
cucina locale, ad un assorti-
mento di prodotti agroalimen-
tari rigorosamente genuini, ad
un piccolo museo della civiltà
contadina, alla familiare acco-
glienza caratteristica dei
D'Aquino,  è quanto offre l'a-
zienda agrituristica  a chi
volesse trascorrere un periodo
di relax a contatto della natura
e abbracciato dalla storia
romana  di Grumentum, oltre
che medioevale dei tanti centri
della valle a partire dalla vicina
Moliterno con il suo borgo e il
Castello e le sue decine di
chiese ricche di veri capolavori
dell'arte. Pronti ad accogliere i
clienti troviamo tutta la fami-
glia con in testa Raffaele
D'Aquino e Maria Di Nuzzo,
ideatori e fondatori dell'atti-
vità, collaborati dal genero
Domenico e dalla figlia Pina e,
con il figlio Stefano e il genero
Walter Tesoriere direttamente
impegnati nella gestione.

Caterina Cassino

L’Agriturismo “Parco Verde”
della famiglia D'Aquino offre un
nuovo servizio di  noleggio bici Visto il successo ottenuto lo

scorso anno, entusiaste, e con il
coraggio sufficiente per affron-
tare palco e pubblico, sono tor-
nate in scena venerdì 12 giugno
2009 al Cineteatro Pino di
Moliterno, le allieve dell'Unitre
di Moliterno. "Tanto pe' cantà
e...." è lo spettacolo musicale

che le corsiste hanno presentato
a chiusura dell'anno accademi-
co 2008/09. Serafina Di Pierri,
Maria Calcagno, Tonina
Darago, Rosanna Cuccurati,
Anna Albano, Anna Caruso,
Giuseppina Cassino, Gerarda
Gottardi, Rosa Rocco,
Filomena Mobilio, Imperia
Lapenta, Serafina Melfi,
Caterina Robertazzo, Giovanna
Palermo, Velia Cassino, Lucia
Albini, Vittoria Cassino,
Gelsomina Cassino, Rosetta
Dalessandri, Serafina Barretta
Melfi, Rachele Tempone, si
sono esibite in canti e balli,
assistite dalla  prof.ssa Agnese
Rubino per balli e coreografie,
e da Simona Luglio per musi-
che e canti. La regia è stata
curata dalla prof.ssa Maria
Teresa Lapadula, mentre la pre-
sentazione della serata è stata
affidata alla brillante Maria
Calcagno. Da segnalare la par-
tecipazione straordinaria del
prof. Pinuccio Palermo e la sua
chitarra, che ha accompagnato
due pezzi della tradizione musi-
cale locale fra cui
"Mulitirnesi", inno canoro della
nostra città. Il nutrito pubblico
accorso in sala, ha gradito, visti
gli applausi,  tutte le esibizioni
che hanno impegnato le prota-
goniste, partendo dal valzer
d'ingresso sulle note del celebre
"Sul Danubio Blu" e  con  par-
ticolare riferimento al charle-
ston e al mambo, balletti realiz-
zati con grande maestria. Due
pezzi dedicati anche al triste
fenomeno dell'emigrazione,  in

questi anni  drammaticamente
ritornato d'attualità, "Terra
Straniera", cantata da Maria
Calcagno, mentre Tonina
Darago e Rachele Tempone
hanno figurato  da emigranti, e
"Scrivimi", cantata Serafina
Melfi . La scenetta più diver-
tente è stata senza dubbio quel-

la che ha accompagnato
"Sincerità",  la canzone oggi
più cara agli italiani, dove a
cantarla con il look di Arisa,
l'artista lucana, si sono presen-
tate in scena Gerarda Gottardi e
Rosa Rocco che grazie alla loro
simpatia  hanno entusiasmato la
sala, più che familiare, per
essere  zeppa di  amici, figlie,
nipoti, mariti,  ma anche di
tante altre persone che hanno
goduto di una serata all'insegna
della serenità e della spensiera-
tezza. Si proprio questo è il
messaggio che emerge più di
ogni altro,  dallo spettacolo
delle ormai esperte protagoni-
ste. 
Grazie alla locale  sezione
dell'Unitre, la settantina di cor-
siste oltre a studiare, per arric-
chire quel bagaglio culturale
che magari a tante  la vita stes-
sa non gli aveva dato possibi-
lità di arricchire prima, hanno
trovato l'occasione per sfondare
quel muro che a volte la terza
età trova di fronte. E tutto ciò è
stato possibile anche perché fra
di loro vi sono donne non pro-
prio da terza età, anzi, vera-
mente giovani, che in armonia
con le altre danno vita a quella
che appare sempre più come
una grande famiglia. Quello
che stiamo affermando è stato
confermato dalla scelta del
brano di chiusura  che è caduta
sul pezzo, "I migliori anni della
nostra vita". Cantato veramente
con l'anima in un'atmosfera
resa romantica dalle luci degli
accendini che tutte le coriste

agitavano in aria,  oltre ad emo-
zionare tutti, il brano  di Renato
Zero è parso ancor più un vero
e proprio inno alla vita, e  a
quella bella frazione di essa
rappresentata dalla terza età,
oltre che un invito e incorag-
giamento a partecipare alle loro
attività,  innanzitutto a  coloro

che si arrendono alla noia e al
non far nulla, accumulando
malinconia e solitudine che il
più delle volte falsa le reali
nostre potenzialità  e del paese
che ci ospita.  E a fine spettaco-
lo applausi a scena aperta per
tutte e   fiori,  e gagets ricordo
ai partecipanti al corso e agli
insegnanti. Non poteva manca-
re  la parola del Presidente
della Sezione di Moliterno
dell'Unitre prof Antonio
Coppola, che chiamato a gran
voce sul palco,  ha ringraziato
tutti coloro che frequentano
l'Unitre e chi ha contribuito
alla realizzazione della serata.
Dando appuntamento  per il
nuovo anno accademico
2009/10, le corsiste hanno
chiuso con lo spettacolo del 12
giugno  un anno che le ha viste
impegnate nello studio del
novecento, in riferimento all'ar-
te, alla cultura, e agli eventi che
lo hanno caratterizzato.
Durante l'anno, come tutte le
scuole che si rispettano sono
state organizzate anche due
visite guidate, una,  all '
Osservatorio Astronomico di
Castelgrande per finalizzare il
corso di astronomia tenuto dal
prof. Vito Mazzilli,  dove oltre
ad una lezione sull'astronomia,
le partecipanti hanno anche
osservato il cielo, le stelle,  e in
particolare Saturno e i suoi
anelli, l'altra a  Paestum, dove
si è visitata  l'area archeologica
e  il museo, guidati dal Preside
della Sezione di Moliterno
prof. Antonio Coppola  e dal

dott. Antonio Capano direttore
del Museo Archeologico
Nazionale della Val d'Agri di
Grumento Nova. 
Un arrivederci in particolare è
stato rivolto  ai  docenti Enzo
Vitolo (Sociologia), Maria
Teresa Lapadula (Attività
Teatrale), Antonio Capano

(Archeologia e cultura del
novecento), Giuseppe Palermo
(scienze e cultura ambientalisti-
ca), Rosa Palermo (Anatomia
del corpo umano) Alfonso
Panebianco (Storia
Contemporanea), Antonio
Coppola ( I Paesi della
Comunità Europea),  Agnese
Rubino (La Commedia
Napoletana), Serafina Melfi
(L'arte del Tombolo), Caterina
Cassino  e Antonella Tambone
(Attività Motorie), Biagio
Russo (Giornalismo).  
Domenica 21 poi, nel Museo
Archeologico di Grumento,  si
è celebrata la giornata della
musica con   vari inteventi
musicali  nella quale sono stati
presentati gli strumenti tradi-
zionali della Val d'Agri-
Lagonegrese, dalla Zampogna
alla Ciaramella, suonati dalla
coppia Antonio Bianco e
Nicola Faviero. La giornata si è
conclusa all 'Agriturismo al
Parco Verde, della famiglia
D'Aquino, con un pranzo con
pietanze del novecento e della
tradizione mediterranea, com-
pletando una tradizione che nel
passato ha visto riprendere l'ar-
te culinaria del Medio Evo, del
Rinascimento e del
Risorgimento.
A fine mese si  è tenuta la sedu-
ta conclusiva dell'anno accade-
mico nella quale altre  quattro
corsiste hanno presentato i loro
lavori di approfondimento con-
seguendo il titolo di accademi-
co dell'Unitre.

Giuseppe Cassino

“Tanto pe’ cantà....”…e sono tornate in
scena le corsiste dell'Unitre di Moliterno

Un faraone disegnato dai ragazzi

Moliterno ha celebrato 
la festività di Sant'Antonio

La giornata piovosa e dal clima fresco non ha scoraggiato i tanti fedeli che hanno
in massa preso parte alla solenne processione di  Sant'Antonio,  celebrata
Domenica  21 giugno  dalla Comunità Francescana di Santa Croce in Moliterno.
Già dalla mattinata la Banda Musicale Città di Caposele chiamata per l'occasione
dal comitato composto da  Mingo Latorraca, Nicola Romanelli e Mimì Spina, ha
girato per le vie del paese e suonato nella centralissima Villa Comunale, dove per
la gioia dei giovanissimi erano presenti anche diverse attrazioni. Dopo la Santa
Messa serale celebrata nella Chiesa di Santa Croce  da Padre Damiano Lanzone,
la Statua del Santo di Padova è stata portata in processione per  le principali strade
della città accompagnata dalle marcie eseguite  dalla composta ed elegante  banda
musicale. Grazie a pochi volenterosi, e a tutte le terziarie, e soprattutto a Padre
Tommaso Sabatella che venendo ogni volta da Polla -SA- assicura la celebrazione

della Santa Messa nelle Domeniche e nei giorni festivi mantenendo così attive  se
pur al minimo le funzioni religiose della Chiesa alla quale è molto legata tutta la comunità,  anche que-
st'anno si è dato vita ad una  tradizione che si perde nei secoli, e che come sempre è stata anticipata dalla
tredicina di preparazione alla quale ha dato la sua assistenza spirituale Don Mimì Tropiano, il Parroco
della vicina Parrocchia di Tardiano, che con grande generosità d'animo assiste  una comunità da molto
tempo orfana di un Convento per il quale i fedeli non perdono la speranza di una  sua riapertura. (GC) 
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IL PUNTO/Dopo un’accesa campagna elettorale si avviano le attività amministrative. Il sindaco ufficializza la squadra degli assessori puntando sui giovani  

Si è insediato il nuovo governo Manfredelli 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  1°  Luglio  2009 Rivello  2266

In un clima di grande festa e
di buoni propositi, a Rivello
si è insediata la nuova
amministrazione comunale
eletta nelle ultime elezioni
amministrative del 6 e 7 giu-
gno scorsi. La sala delle adu-
nanze del Consiglio comu-
nale del municipio di via
Monastero, gremita fino
all'inverosimile, non è riusci-
ta a contenere il foltissimo
pubblico presente alla ceri-
monia di insediamento,
tant'è che a moltissimi citta-
dini è toccato assistere ai
lavori del consiglio comuna-
le dall'ampio piazzale anti-
stante l'edificio municipale.
I lavori del Consiglio comu-
nale, presieduti dal nuovo
Sindaco di Rivello, Antonio
Manfredelli, assistito dal
Segretario comunale,
Dott.ssa Maria Teresa
Petrizzo, dopo la convalida
degli eletti ed il giuramento
del primo cittadino davanti
l'assise consiliare, ha com-
preso gli interventi più atte-
si, quelli, cioè,  dello stesso
Antonio Manfredelli e del
candidato a Sindaco, non
eletto, Antonio Iannarelli. 
Il Sindaco, Antonio
Manfredelli, in particolare,
ha posto l 'accento sulla
necessità di "lavorare insie-
me per far maturare in paese
la cultura dell'accettazione,
della condivisione, del
rispetto delle idee e delle
persone, dell'assoluto rifiuto
di qualsiasi forma di vertici-
smo e di spinte egemoniche
e, soprattutto, di illogiche
tentazioni di "sotterrare" la
democrazia, negando i debiti
spazi riservati ai cittadini,
alla loro dialettica, ai loro
pareri, ai loro assensi e ai
loro dinieghi". " A Rivello -
ha detto ancora il nuovo
Sindaco- è tempo di far par-
tire una nuova stagione che
veda tutti, politici e cittadini,
impegnati nella costruzione
del nostro futuro. Per fare
ciò -ha proseguito- è neces-
sario che ciascuno riveda  i
propri metodi  e ammetta i
propri errori, ripartendo dal
convincimento che solo
remando tutti nella stessa
direzione sarà possibile
riportare Rivello verso un
più congeniale stato di ono-
revole vivibilità e di agiatez-
za socio-economica. Il grup-

po di maggioranza consiliare
e quello di minoranza -ha
soggiunto- con pari dignità e
in ugual misura, devono
concorrere alla realizzazione
di un grande e ambizioso
progetto che mira a recupe-
rare ruoli, valori e tradizioni
legati al nostro comune,
ponendoli al centro di un
percorso che conduca alla
riappropriazione di un ruolo
di centralità e di riferimento
extraterritoriale e, quindi, di
capofila per quanto attiene la
cultura, l'arte, l'artigianato, il
paesaggio, le tradizioni, il
turismo".
Dopo aver ringraziato i 1089
elettori che hanno votato per
la sua lista "Rivello futura" e
i rimanenti elettori che,
nonostante non lo abbiano
fatto, hanno dato prova di
correttezza e civiltà nel
corso dell'intera campagna
elettorale, il Sindaco
Manfredelli, rivolgendosi ai
5 consiglieri di opposizione,
ha affermato che "il lavoro e
l'impegno politico-ammini-
strativo che spetta anche alla
vostra componente, spinge la
mia maggioranza a creare a
vostro favore le condizioni
migliori affinchè possiate,
anche logisticamente, poter
svolgere nel migliore dei
modi il vostro mandato. A
tal fine, sono in grado di
poter dire che, all'interno
della casa comunale, vi sarà
assegnato un idoneo spazio
logistico dove sarà possibile
visionare atti, delibere, docu-
menti, incontrare gli ammi-
nistrati, esercitare, insomma,
comodamente il vostro
importante ruolo".
Rivolgendosi, quindi, alla
cittadinanza rivellese, il
Sindaco ha tracciato i pro-
grammi futuri della sua
amministrazione, ponendo in
pole position l'attenzione nei
confronti del bilancio comu-
nale che -ha detto- " ha biso-
gno di interventi correttivi e
di sostegno onde poter esse-
re più calzante con gli effet-
tivi bisogni gestionali e,
soprattutto, con maggiori
possibilità di manovre che
vadano in direzione di una
fruizione completa ed effi-
ciente dei servizi da parte dei
cittadini e diano più respiro
alle varie attività che l'ente
comunale si accinge a can-

tierare. Rivello, infine, -ha
concluso il Sindaco- ha
risorse, ed intelligenze per
riuscire a volare alto: ognu-
no faccia la propria parte ed
ognuno, ciascuno per il pro-

prio ruolo, sappia riscoprire
ancora di più il nostro paese,
considerandolo capace di
riaffermarsi e di recitare i
ruoli più congeniali alla sua
storia e alla sua tradizione".
Un discorso, quello pronun-
ciato in Consiglio dal
Sindaco Antonio
Manfredelli, innovativo,
rivoluzionario per certi versi,
testimone di una volontà
politica e amministrativa
che, azzerando le esperienze
passate, vuole ardentemente
puntare, prima ancora che
sui programmi, sui rapporti
umani riveduti e riconsidera-
ti e, quindi, su una effettiva
"pace sociale", ritenuta ele-
mento indispensabile per
costruire insieme la Rivello
del futuro.
Il consigliere di minoranza,
Antonio Iannarelli, con il
suo intervento, ha lanciato
un chiaro messaggio di
distensione e di volontà di
superamento di frizioni e
contrapposizioni che hanno
fin qui occupato gli spazi
della politica rivellese. "E'
giunto il momento -ha detto

Antonio Iannarelli- di pensa-
re più concretamente al futu-
ro del nostro paese, un paese
che è cresciuto poco, se non
addirittura, regredito, per
colpa di una "guerra" che ha

sempre diviso e che non ha
mai consentito la vera e
necessaria compartecipazio-
ne nella risoluzione dei vari
problemi. 
Oggi, mi sento di affermare
senza remore -ha proseguito-
che il gruppo di minoranza
consiliare, intende voltare
pagina, attendendo chiari
segnali di considerazione e
di pari dignità che dovranno
giungere dal gruppo di mag-
gioranza, e dar vita ad un
percorso politico-ammini-
strativo nuovo che si ispiri
essenzialmente ad un chiaro
e sereno confronto tra le
parti e, soprattutto, al con-
vincimento che solo discu-
tendo, confrontandosi e con-
dividendo, potrà crearsi
qualcosa di nuovo e di posi-
tivo per Rivello.
Ho apprezzato, ritenendolo

un messaggio propositivo
molto sincero -ha aggiunto-
quanto ha detto il Sindaco
Manfredelli. Le sue intenzio-
ni, in linea con quanto, effet-
tivamente, crediamo anche
noi -ha continuato Iannarelli-
possono, in questo momen-

to, rappresentare l'unico via-
tico capace di invertire senso
di marcia e puntare sulla
risoluzione effettiva dei
nostri problemi. Prendiamo
atto, quindi, delle chiare

volontà espresse e riteniamo
doveroso aggiungere che la
nostra sarà un'opposizione
non strumentale, né precosti-
tuita, ma aperta al confronto
e molto dipendente dai modi
in cui il gruppo di maggio-
ranza vorrà considerare il
nostro ruolo e le nostre pro-
poste. Mi auguro -ha conclu-
so Iannarelli- che in seno al
Consiglio comunale possa
instaurarsi una stima e un
rispetto reciproco che serva-
no ad incentivare ogni forma
di collaborazione e, soprat-
tutto, possano essere trasferi-
ti proficuamente all'interno
della nostra comunità".
Quanto affermato da
Antonio Iannarelli (il suo
intervento è stato plaudito e
molto apprezzato) rappre-
senta anch'esso un chiaro
segnale che va in direzione
di un costruttivo confronto
fra le parti e che ha bisogno
di avere un seguito operativo
per poter essere, in sostanza,
l 'inizio di una stagione
nuova per la storia futura di
Rivello.
E' toccato al Sindaco, prose-

guendo i lavori del Consiglio
comunale, comunicare la
nomina degli assessori e
delle deleghe ad essi asse-
gnati: Nicodemo Pietro,
nominato Vice-Sindaco ed

Assessore(Bilancio,
Programmazione,
Patrimonio, Tributi
e Politiche e risorse
c o m u n i t a r i e ;
B e n e d e t t o
G i u s e p p i n a ,
Assessore (Sanità,
Tutela della salute,
qualità ed igiene
a m b i e n t a l e ,
Volontariato); Di
Nubila Roberto,
Assessore(Sport e
politiche di sviluppo
della pratica sporti-
va, Tempo libero);
Florenzano Cristina,
Assessore (Politiche
Sociali e associazio-
nismo, Politiche per
l ' i n t e g r a z i o n e ,
Politiche per lo svi-
luppo dell'occupa-
zione giovanile del
lavoro e della for-
mazione, Politiche
per l'immigrazione);
Papaleo Marco,

Assesso re (Af fa r i
Generali e Risorse Umane,
Protezione Civile, Attività
produttive- Commercio, arti-
gianato, industria - Polizia
locale, traffico e trasporti);
Pettinato Francesco,
Assessore (Attività di rico-
struzione post sisma,
Viabilità).
Per assicurare il più efficace
svolgimento delle competen-
ze del Sindaco, sono state
affidate funzioni propositive
e di consulenza, nel rispetto
dei principi generali di orga-
nizzazione degli Enti Locali,
ai seguenti consiglieri:
Carlomagno Giuseppe:
Sviluppo rurale, Agricoltura
e Foreste; Cascelli Biagio:
Trasporti e in particolare tra-
sporti scolastici; Filizzola
Amelia: Politiche giovanili e
di genere; Pecorelli Mario:
Rapporti con i cittadini;
Troccoli Giuseppina:
Pubblica Istruzione.
Gli interventi successivi del
consigliere di minoranza,
Gianluca Piviero e di quelli
del consigliere di maggio-
ranza, Amelia Filizzola e
dell'assessore Roberto Di

Nubila, sono stati ancora una
volta l'espressione di condi-
visione della scelta di un
lavoro collegiale che dovrà
occupare gli spazi destinati
alla rinascita del paese. Per
la cronaca, è da citare la
pacata e garbata polemica
espressa dal consigliere
Filizzola circa la scelta di
allargare il numero degli
assessori rispetto al passato,
portandolo da 4 a 6, ritenuta
dalla stessa non dettata da
esigenze operative, quanto,
invece, come semplice esi-
genza di visibilità e rappre-
sentanza.
Il Sindaco, Antonio
Manfredelli, ha, quindi,
annunciato che nessun asses-
sore nominato percepirà
indennità di funzione, ma
che l'intero corrispettivo ser-
virà a creare un fondo socia-
le che, a fine di ogni anno,
sentita anche la popolazione,
sarà utilizzato per gli scopi
ritenuti più meritevoli di
interventi e sostegni.(ritenia-
mo che questa sia una scelta
molto qualificante e molto
condivisibile che dà ampio
merito ai propositori).
Terminati i lavori del
Consiglio comunale, nel
piazzale antistante la Chiesa
di S. Antonio, ben oltre
mille persone(tra gli altri era
presente il consigliere regio-
nale, Marcello Pittella e il
Sindaco confermato di
Nemoli, Antonio Filardi)
hanno festeggiato il Sindaco
e la nuova Amministrazione
comunale.  Penne al sugo,
panini con prosciutto, pizzet-
te, scalette(biscotti paesani)
e formaggio, dolci di vario
genere e buon vino locale,
preparati e distribuiti magni-
ficamente da una lodevole
squadra di volontari, il tutto
unito all'ottima musica di
Gegè e Ambrogio, sono stati
gli ingredienti eccezionali
per una serata gioiosa e brio-
sa, trascorsa insieme, vinci-
tori e vinti. 
Finita la festa, da oggi si
comincia a fare sul serio:
Rivello deve e vuole riparti-
re alla grande. Se ne ricordi-
no tutti, maggioranza, oppo-
sizione e cittadini: chi ama il
nostro paese non può e non
deve farsi indietro.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L'Inter Club di Rivello ha festeg-
giato il 17esimo scudetto tricolore
con un appuntamento conviviale
tenutosi presso il Ristorante-

Pizzeria "L'Orchidea" di Nemoli,
preceduto da una comprensibil-
mente chiassosa ma composta sfi-
lata attraverso i centri abitati di
Rivello e Nemoli. I tifosi interisti
hanno così dato spazio a tutta
quanta la loro gioia e passione

sportiva sventolando i vessilli
della Beneamata e innalzando
"cori di giubilo" per il prestigioso
risultato calcistico raggiunto. 

Quella promossa e vissuta dagli
oltre 60 tifosi partecipanti è stata
una sana festa sportiva, ma ha
rappresentato, soprattutto, un
momento di positiva e fraterna
amicizia e solidarietà che si è
andata realizzando momento dopo

momento con naturale e convinto
senso sociale. La festa, quindi,
oltre all'esaltazione delle imprese
nero-azzurre, ha compreso anche

altri aspetti oltre quelli sportivi
che hanno accomunato giovani e
meno giovani  in un gioviale
momento di divertimento comune.
Va dato ampio merito per la riu-
scitissima giornata al puntualissi-
mo e valente organizzatore, il

super tifoso Carmine Labanca,
nell'occasione festeggiato, unita-
mente alla moglie Rosa,  per il
loro 29esimo anniversario di

matrimonio. Festeggiati, oltre al
nuovo Sindaco di Rivello,
Antonio Manfredelli, "interista
sfegatato", anche Francesco
Maurone -il più giovane tifoso
della giornata, di soli 6 anni- e
Gerardo Altieri, il più lungamente

affezionato alla squadra nerazzur-
ra. Dopo il pranzo luculliano con-
sumato, il brindisi finale e il taglio
della gigantesca

torta nero-azzurra,
la giornata di festa
si è conclusa con
l ' a p p u n t a m e n t o
degli interisti pre-
senti al prossimo
successo, magari

coincidente con la vittoria della
prossima Champions League. 

Anita Ferrari

Il nuovo esecutivo guidato da Manfredelli  subito dopo il giuramento 

Gli appassionati rivellesi e nemolesi dell’Inter  in festa 

Lo scudetto dell’Inter  festeggiato a Nemoli e a Rivello 

Sereno, s'aggira per REVELIA una persona
importante. Amato da tanti, malvisto da molti.
Eppure… il forzato riposo lo ha ringiovanito.
In pensione da tempo ma solo da un anno sor-
ride sereno. 
Passeggia tra i vicoli, incontra gli amici, si veste
elegante e porta gli occhiali a dargli un'aria
posata, ancorché raffinata. Senza affanno a
vivere il tempo che cambia. O aria incupita,
d'un anno fa, dissoltasi oggi che sereno e gio-
viale attraversa REVELIA. Ci voleva forza e
coraggio a fermare lo slancio in vista del bara-
tro ma la forza mancò. E mancò agli amici di
bruciare quel araba fenice che dalle proprie
ceneri risorge. 
Solo uno, uno solo si oppose e passò per un
Giuda. Un tradimento. Fare un gesto d'amore
per risorgere. Dire no, Basta! Deragliare quel
treno, quel delirio incombente. Fermarne la
corsa prima del baratro!
Proprio quel Giuda, più che gli amici, lo ripor-
tarono alla sua vita. Poi… 106 amici riconobbe-
ro al Giuda quel gesto d'amore.

Aldo Ricotti

Un gesto d’amore
Rivello: elezioni comunali



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



IL PUNTO/Inaugurata la nuova legislatura alla presenza di un folto pubblico. Il primo cittadino traccia le linee programmatiche del nuovo esecutivo cittadino

Il neo sindaco Fiore: “Voglio far ripartire Viggianello”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  1°  Luglio  2009 Lagonegrese 2288

Sabato,20 Giugno 2009, alle
ore 19,00 circa, nel salone
dell'istituto comprensivo di
Anzoleconte si è riunito  il
primo consiglio comunale
eletto alle scorse elezioni
amministrative del 06/07 di
Giugno .
In una sala gremita il nuovo
sindaco, Antonio Emanuele
Fiore, ha giurato fedeltà alla
Costituzione.
Nel suo discorso iniziale, ha
ringraziato tutti i cittadini per
aver  dato  fiducia alla sua
lista. Ha  sottolineto  che la
campagna elettorale è finita
per cui si appresta a fare il
sindaco di tutti i cittadini, un
esempio di civiltà istituziona-
le a garanzia della libertà e
dell'uguaglianza di ogni  per-
sona.
"La nostra amministrazione,
dice, deve  sperimentare il
modello della democrazia
partecipata, dove ogni cittadi-
no può fare proposte e attivar-
si per migliorare le condizioni
socio-economiche  del pro-
prio territorio, non è facile,
continua ma, insieme e con
fiducia ce la possiamo fare".
Dopo aver enunciato le cause
di ineleggibiltà e gli articoli
di legge inerenti, il consiglio
comunale ha deliberato sulle

cariche istituzionali:  Giunta
Comunale a sei ma gettone di
presenza diviso a quattro, con
deleghe a tutti gli eletti  che
formeranno la maggioranza di
governo, così
composta:Francesco Rizzo ,
vice-sindaco delega alla
Pubblica Istruzione, Mango
Antonello delega Attività
Produttive, Bonelli Francesco
delega Bilancio e
Programmazione, Crescente
Maria delega Sanità e
Politiche Sociali,  Propato
Franco delega Foreste e
Protezione Civile.
Consiglieri :Caputo Angelo
delega Agricoltura, Sassone
Giovanni delega Ambiente e
Territorio, Giovanni Gallo,
Cultura e Tradizioni Popolari,
Propato Francesco delega
Sport e Turismo, probabil-
mente consigliere alla
Comunità Montana Alto
Sinni, Paladino Angelo dele-
ga Trasporti rappresenterà,
probabilmente, il comune alla
Comunità del Parco
Nazionale del Pollino.
I Consiglieri non eletti: Gioia
Alessandro, Carlucci
Antonio, Carlucci Francesco
e De Tommaso Antonio
Propato Carmelo saranno a
fianco della maggioranza

come supporto e sostegno.
Il sindaco ha, poi chiesto la
deliberazione sulle linee pro-
grammatiche. Un programma
che punta sul ri-partire (così
come  il logo della campagna
elettorale 
" Viggianello Riparte") sulla
politica che deve tornare a
parlare con la gente, dare
voce, ascoltare gli altri, impe-
gnarsi, presupponendo l'impe-
gno di ogni singolo cittadino.
Un ruolo fondamentale viene
riconosciuto alla famiglia
quale nucleo fondante della
comunità e per questo vengo-
no previste politiche per l'in-

fanzia, per l'educazione, per
l'istruzione, per il lavoro, ser-
vizi di cura assistenziale e
politiche tariffarie.
Saranno attivati corsi di for-
mazione per giovani finaliz-
zati all'inserimento lavorati-
vo, potenziamento della
biblioteca comunale, valoriz-
zazione del patrimonio artisti-
co e culturale del centro stori-
co, rivalutazione delle tradi-
zioni locali, un notiziario
comunale che informi le
famiglie sulle iniziative
comunali, grande spazio alle
politiche sociali: la realizza-
zione del paese amico dei

bambini, la prevenzione del
disagio giovanile, la comunità
alloggio per gli anziani e il
centro diurno saranno la base
per un paese attento ai biso-
gni del cittadino.
Per quanto riguarda lo sport e
il tempo libero verranno
messe a disposizione le pale-
stre comunali per corsi di atti-
vità sportive, ci sarà sostegno
all'associazionismo e al
volontariato, si potenzieranno
le strutture e saranno attuate
politiche di sostegno e pro-
mozione.  
Il lavoro e l'occupazione sono
punti fondamentali del pro-

gramma della maggioranza, al
turismo si riconosce un ruolo
fondamentale ma "occorre,
dice il sindaco,una pianifica-
zione attenta e una strategia
di marketing per invertire la
tendenza di uno sviluppo che
tarda da cinquant'anni.
Un programma che vuole
recuperare il centro storico e i
nuclei rurali, che vuole riqua-
lificare i rifugi montani e le
altre strutture comunali e i
parchi pubblici destinati ai
bambini. 
Per quanto riguarda le attività
produttive ,il programma
vede nell'imbottigliamento
delle acque minerali della sor-
gente di San Giovanni uno
dei punti cruciali poiché
potrebbe rappresentare un'op-
portunità per Viggianello e
per gli altri paesi della valle
del  Mercure.
L' agricoltura ha bisogno di
pianificare e di essere compe-
titiva, ci sarà dunque una con-
ferenza di servizi ai quali par-
teciperanno i soggetti interes-
sati: consiglio comunale,
Regione Basilicata,
Consorzio di Bonifica, Ente
Irrigazione, associazione
degli agricoltori.
E' ferma intenzione dell'am-
ministrazione promuovere la

costruzione di una struttura da
adibire allo stoccaggio e ven-
dita di prodotti agricoli e l'uti-
lizzo di  prodotti biologici
nelle mense scolastiche.
Prima della votazione il vice-
sindaco Francesco Rizzo è
intervenuto per ringraziare
tutti i cittadini: 
"Durante la campagna eletto-
rale, spesso mi son misurato
con numeri  e cifre". "Oggi,
quei numeri e quelle cifre , si
sono trasformati in persone
;spesso di questi tempi , la
vita corre su tecnologie sofi-
sticate, tutto diventa imper-
cettibile." Noi abbiamo biso-
gno di recuperare i rapporti
con la gente e i rapporti sono
fatti di gesti, di sguardi, di
gestualità".  Il consiglio
comunale al completo ha deli-
berato votando a favore delle
linee programmatiche, il
gruppo di minoranza,  capeg-
giato dal consigliere
Domenico Anastasio si è aste-
nuto con riserva, mentre il
consigliere Giuseppe Lauria
ha votato a favore e ha auspi-
cato di lavorare insieme per la
comunità. A conclusione del
consiglio comunale è stato
offerto un buffet.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it 

Un’immagine del nuovo Consiglio Comunale di Viggianello 

Venticinque studenti dell' I.T.C. di
Viggianello delle classi III sezione A e
IV sezione A sono stati impegnati in due
progetti finalizzati a "rafforzamento e
qualificazione dell'offerta formativa",
facenti capo alla Regione Basilicata. Gli
studenti della classe III hanno sviluppato
un "project work" che ha portato ad una
presentazione in power  point di un pac-
chetto turistico : "ideazione e commercia-
lizzazione di un itinerario turistico nel
Monte Pollino".  Gli alunni sono partiti
con un'attenta analisi dell'ambiente,
hanno definito le caratteristiche del pro-
dotto da lanciare e quindi predisposto il
piano di marketing, soffermandosi in par-
ticolare sull'aspetto relativo alla distribu-
zione del prodotto. La classe IV è stata
impegnata in un progetto di creazione di
impresa che ha portato gli studenti da una
"business idea al business plan" relativo
all'apertura di un bar nella zona di
Viggianello. 
Anche qui il punto di partenza è stata
un'attenta analisi dell'ambiente, in parti-
colare della concorrenza per poi prevede-
re le politiche di marketing da attuare. Gli
alunni hanno redatto il paino di investi-
mento e la copertura finanziaria, predi-
sposto il piano di ammortamenti ed effet-

tuato un'analisi del costo del lavoro. Tutto
il prodotto viene presentato in power
point. Il corso ha visto coinvolto persona-
le interno ed esterno. Si è svolto in orario
extra-curriculare e ha visto coinvolto
anche il personale ATA e naturalmente le
famiglie dei ragazzi che si sono partico-
larmente impegnate anche per consentire
la frequenza pomeridiana ai corsi. Tutti i
ragazzi coinvolti hanno potuto sviluppare
numerose abilità e si è potuto sperimenta-
re l'uso di una didattica innovativa basata
sull'uso di nuove tecnologie. In particola-
re, vogliamo segnalare lo sviluppo della
capacità di lavorare con gli altri e di
sapersi relazionare, il cosiddetto "coope-
rative learning" che fa parte del più
ampio metodo del cosiddetto "learning
by doing" (apprendendo facendo) e la
conoscenza di nuovi programmi informa-
tici, quali il power  point. Gli studenti
hanno approfondito gli studi in diverse
discipline e si sono potuti confrontare
con la vita lavorativa che li aspetta. 
Al termine dei progetti i ragazzi hanno
sviluppato, anche se naturalmente in
misura diversa per ciascuno e a diversi
livelli per ciascuna competenza, tutte le
competenze chiave di cittadinanza che

tutti, oggi, devono acquisire per entrare
da protagonisti nella vita di domani:
Imparare ad imparare: acquisire un pro-
prio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare: per essere in grado di utiliz-
zare le conoscenze apprese per darsi
obiettivi significativi e realistici. 
Comunicare: per poter comprendere
messaggi di genere e complessità diversi
nelle varie forme comunicative e per
poter comunicare in modo efficace uti-
lizzando i diversi linguaggi. 
Collaborare e partecipare: per poter inte-
ragire con gli altri comprendendone i
diversi punti di vista. Agire in modo
autonomo e responsabile: e quindi saper
riconoscere il valore delle regole e della
responsabilità personale.  Risolvere pro-
blemi: saper affrontare situazioni proble-
matiche e saper contribuire a risolverle.
Individuare collegamenti e relazioni:
possedere strumenti che permettano di
affrontare la complessità del vivere nella
società globale del nostro tempo.
Acquisire ed interpretare l'informazione:
criticamente per valutare l'attendibilità e
l'utilità dell 'informazione ricevuta,
distinguendo fatti e opinioni. 

I Docenti dell'I.T.C. di Viaggianello

Venticinque studenti dell’ I.T.C. di Viggianello
protagonisti di due progetti promossi dalla

Regione Basilicata
Il divertimento ….é A S S I C U R A T O ! ! ! 

19 LUGLIO      POMPEI & SORRENTO  euro 45 Bus+ pranzo

30 AGOSTO  CAPRI  euro 55 Bus + Motonave + Pranzo

10 DICEMBRE GIGI D'ALESSIO          Eboli  euro 55 Bus + ingr

19 NOVEMBRE   RENATO ZERO        Eboli euro  55 Bus + ingr

20 SETTEMBRE PADRE PIO -  S. GIOVANNI ROTONDO
euro 35  Bus + pranzo + visita

Giovedì 25 Giugno 2009, è
stata inaugurata e aperta al
culto l'antica cappella di S.
Antonio al Convento.
Presenti all'inaugurazione sua
Eccellenza il vescovo Mons.
Francescantonio Nolè, della
Diocesi Tursi-Lagonegro, il
sindaco di Viggianello
Antonio Fiore,il vice-presi-
dente dell 'Ente Parco del
Pollino Franco Fiore, il m.llo
della stazione di Viggianello
Giuseppe Guzzo,il responsa-
bile della stazione forestale di
Viggianello Luigi Madormo,
il geometra Fittipaldi della
Sovrintenedenza.
Oltre a Don Francesco Sirufo
e Don Mario Radesca ,
rispettivamente parroci della
Chiesa Madre S.Caterina
d'Alessandria di Viggianello
centro storico e Beata
Vergine del Carmelo di
Pedali,molti i parroci che
hanno preso parte alla ceri-
monia e hanno concelebrato
la messa solenne con il
vescovo:Don Franco Alagia

vicario zonale,Don Raffaele
parroco di Castelluccio
Inferiore, Don Marcello
Riente e Don Biagio
Giovinazzo che è stato, per
molti anni parroco di
Viggianello. 
L'iscrizione sull'antico porta-
le in pietra porta la data del
1656, finalmente anche que-
sto "gioiello" architettonico
apre le sue porte per essere
ammirato in tutto il suo
splendore. Il complesso con-
ventuale dedicato a S.
Antonio o a S. Maria di
Loreto dei Frati Agostiniani
di Colloreto si trova in loca-
lità Pantana di Viggianello.
Questa cappella è una delle
testimonianze nell'area del
Mercure-Lao ( avvalorando
ancora di più la tesi di
Viggianello come sede
dell'Eparchia del Mercurion)
dell'ordine che faceva capo
alla "Casa Madre della
Congregrazione Colloritana",
cioè il monastero di S. Maria
di Colloreto presso Morano

Calabro.Il monastero fu
costruito nel 1597 per
volontà di Padre Bernardo di
Rogliano, fondatore della
Congregazione di Colloreto,
con bolla del 13 Marzo 1561
di Pio IV e con l'assenzo del
vescovo di Cassano, Giulio
Caracciolo e quello del conte
di Saponara, Ferrante
Sanseverino, signore della
terra di Viggianello.
Nel 1630, con le stesse auto-

rizzazioni, il convento di S.
Nicola da Tolentino che
doveva raccogliere i frati
ammalati di S. Maria di
Loreto.Al di sopra dell'altare
maggiore tre nicchie, a forma
di conchiglia, in quella cen-
trale è collocata una statua in
marmo bianco datata 1530
che raffigura la Madonna di
Loreto che regge il Bambino,
opera di scultore anonimo, di
rara bellezza, nella nicchia

laterale è posta la statua
lignea di S. Nicola da
Tolentino, sempre all'interno
della cappella, priva di arredi,
in una nicchia è posta la sta-
tua lignea di S. Antonio da
Padova, tutte e due le statue
sono riconducibili al XIX
secolo.Opera di grande rilievo
è il Cristo in Croce ligneo
posto sull'altare destro.
La cappella è stata restaurata
a causa dei danni subiti dal
terremoto del 1998.
Don Francesco Sirufo, nel
suo discorso, ha ringraziato
coloro che si sono adoperati
per il restauro di tante chiese
nel territorio e ha ringraziato
il dott. Giovannucci,
Sovrintendente delle Belle
Arti, assente per motivi per-
sonali, che tanto ha dato per i
monumenti di questo territo-
rio.Don Francesco ha chiesto
sempre più attenzione per le
opere d'arte di questo comune
poiché occorre, ha detto,
"ricostruire la nostra identità".
Ha ricordato Don Egidio
Fiore, scomparso un anno

fa,figlio di questa zona, il suo
calice da messa è stato donato
dalla famiglia a questa cap-
pella alla quale lui era parti-
colarmente legato.
"Sono nato a pochi metri da
qui. Questa era la chiesa dove
noi ragazzi, il venerdì santo,
venivamo a chiedere perdono
e in segno di lutto, non pote-
vamo lavarci". Il sindaco
Fiore ricorda così il luogo
della sua infanzia, racconta
l'episodio della splendida
Madonna che doveva essere
portata a Viggianello, ma i
buoi addetti al traino non ce
la fecero e così la Madonna
ritornò nella sua cappella.
Ricorda che il lavoro di
restauro nasce con la sua
prima amministrazione, rin-
grazia la comunità tutta, "i
monumenti, dice, sono le uni-
che tracce della storia dell'u-
manità che è su questo territo-
rio e, dunque vanno preserva-
ti per le generazioni
future".Nella sua omelia
Mons. Francescantonio Nolè,
parla di una storia che viene

da lontano, riferendosi alla
Madonna di Loreto che, viene
dalla casa di Maria a
Nazareth.
"Avevo, dimenticato, dice,
quanto fosse bello questo
luogo, quanto sia stato impor-
tante per questa zona e, quan-
ta gente veniva qui o passava
da qui per nutrirsi della parola
di Dio, quante celebrazioni
intorno a questa chiesa, questi
luoghi, continua "servono a
riscoprire la bellezza di stare
insieme uniti e non divisi,
tutto passa quello che rimane
è la comunità e il grande idea-
le che noi riusciamo a tra-
smettere a chi ci sarà dopo di
noi".
Sabato e Domenica, la statua
di S. Antonio da Padova,
verrà portata in processione;
S. Antonio al Convento, si
festeggia, a Pantana,  ogni
anno da tempo immemorabi-
le, sicuramente quest'anno l'a-
pertura della sua cappella è
motivo di grande orgoglio per
il territorio intero. 

Maddalena Palazzo 

Inaugurata  a Viggianello  l’antica cappella di S. Antonio al Convento

Un momento  della celebrazione
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IL PUNTO/I residenti di Serrone lamentano uno stato di abbandono senza pari. Molte le segnalazioni, anche di pericolo, accumulate dagli uffici preposti

A Latronico c’è una contrada sul piede di guerra

In una nota inviata alla stampa l’asses-
sore alle Politiche Energetiche  di
Latronico Fausto De Maria evidenzia
l’importante passo in avanti fatto nel
campo del risparmio energetico.
“Con grande soddisfazione informo
che è stato pubblicato il bando di gara
per il servizio di gestione, esercizio,
manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'impianto di pubblica illuminazione
del Comune di Latronico, ivi comprese
le attività di messa a norma dell'im-
pianto, dell'ammodernamento tecnolo-
gico e funzionale nonché delle attività
tese al conseguimento del risparmio
energetico. Con questo bando che sca-
drà il 20/07/09, l'amministrazione
comunale vuole in primis mettere in
sicurezza tutti i suoi punti luce, che
sono quasi 3500, e in più modernizzare
il suo impianto col fine di risparmiare
energia elettrica. Il finanziamento di
questo investimento sarà recuperato
interamente dal risparmio della bolletta
energetica attuale che il Comune paga,
e dunque all'ente tutta l'operazione non
costerà niente. Nel bando, nella valuta-
zione tecnica tra le varie cose si tiene

conto anche dell'entità del risultato
energetico dimostrato con riferimento
anche alla minore quantità di CO2
immessa in atmosfera, della tipologia
di tecnologia e scelte progettuali adot-
tate e/o proposte di illuminazione arti-
stica dei centri storici, della trasforma-
zione dell'alimentazione dei pali foto-
voltaici esistenti mediante allacciamen-
to alla rete elettrica e infine dell'istalla-
zione di nuovi punti luce. 
Questa azione determinata dalla giunta
comunale vuole portare all'ente non
solo benefici economici ma anche
ambientali, difatti con il cambio dei
punti luce molto vecchi con tecnologie
moderne si avrà di sicuro un risparmio
luminoso che darà meno emissioni di
CO2 in atmosfera. 
L'obbiettivo che si vuole raggiungere
da questo ente in questa legislatura
consiliare è quello di abbattere il più
possibile il costo dell'energia elettrica,
bisogna ricordare anche le altre azioni
amministrative già sviluppate come
quella della realizzazione dell'impianto
fotovoltaico sulla scuola media e quelle
in itinere come quella della pubblica-

zione di un altro bando in questi giorni
con la finalità di realizzare un impianto
fotovoltaico su dei terreni comunali.
Questa amministrazione comunale che
crede molto nella green economy,  da
una parte vuole rendere l'ente autono-
mo dal punto di vista energetico e dal-
l'atra dargli il primato di essere uno dei
comuni con meno emissioni di CO2 in
atmosfera e quindi più attraente dal
punto di vista turistico”.

Pubblicato il bando  
per la pubblica 

illuminazione di Latronico 

Fausto De Maria 

Tutto era partito da una
segnalazione giuntaci in
redazione un po' di tempo fa,
riguardante  il ritrovamento
di rifiuti di vario tipo nel ter-
ritorio di Latronico, per la
precisione ai margini del
bosco di Malboschetto . Si
tratta di una zona incantevo-
le, a dispetto delle tante feri-
te inflitte in passato ai suoi
tesori (disboscamenti
mascherati  da "tagli coltura-
li", edificazione di rifugi
rimasti lì a simbolo dello
spreco e dell'improvvisazio-
ne, oltre che della demago-
gia) ; tutto sta a vedere quan-
to resisterà a  quelle proget-
tate in un futuro più o meno
prossimo ( si aspetta l'occa-
sione propizia per asfaltare il
sentiero che porta alla fagge-
ta, vero cuore del bosco,
onde favorire il traffico di
automezzi, in nome di un "
turismo ambientale" esisten-
te soltanto nella mente di
amministratori ed opinione
pubblica totalmente  a digiu-
no, come in tutte le nostre
aree, di turismo " eco - com-
patibile".
Ma torniamo alla segnalazio-
ne di cui sopra. Un cittadino
latronichese, Salvatore
Longo, ci informa  che ai lati
della sede stradale  della S.S.
Sinnica, all'altezza della con-
trada Serrone, ha rinvenuto
rifiuti di vario tipo abbando-
nati da qualcuno che, evi-
dentemente, ha inteso dare il
suo contributo all'opera di
deturpazione  dell'area.  La
scoperta avviene mentre va
alla ricerca di funghi. Trova
di tutto: pneumatici vecchi,
materassi, addirittura carcas-
se di auto (come avranno
fatto a portarcele, è un
mistero), lavatrici, televisori.
La prima volta, lo scorso
anno, il fatto  viene segnala-
to al Comune, che fa prele-
vare i rifiuti. Ma negli ultimi
mesi ne sono stati trovati
altri .In verità non è sicuro
che siano altri rifiuti: potreb-
bero essere sempre quelli
trovati lo scorso anno, maga-
ri non prelevati perché
nascosti dalla vegetazione.
Questa volta Longo si rivol-
ge all'Eco, anche perché c'è
negli abitanti della zona il
timore che la sorgente d'ac-
qua, dalla quale molti si

approvvigionano (non per-
ché manchi l'acqua corrente
in casa, è ovvio) possa subi-
re inquinamento dalla tra-
smigrazione di sostanze tos-
siche nelle falde del terreno
circostante. Urge, evidente-
mente, un'opera di rimozione
totale dei rifiuti, sia per
motivi di tutela ambientale,
sia per una questione d'igie-
ne pubblica ( oltre che per
un ordinario senso del deco-
ro).
Altre segnalazioni
La voce si dev'essere sparsa:
un giornale locale raccoglie-
va le lamentele e le segnala-
zioni dei cittadini. Ecco
quindi una serie di contatti,
aventi come oggetto  l'invito
a recarmi al Serrone ( con-
trada ubicata ai confini dello
stabilimento termale di
Latronico) per prendere atto
di piccoli e grandi disservizi.
Man mano che percorro le
vie della frazione , ferman-
domi a parlare ora con Tizio
ora con Caio, si avvicinano
sempre  più persone, che
magari non mi avevano con-
tattato ma che avevano capi-
to ( o forse qualcuno glielo
aveva detto) lo scopo della
mia presenza. 
Mi è sembrato  di cogliere
nelle  loro voci e nelle  loro
espressioni quasi  una sorta
di sollievo: finalmente c'era
qualcuno che li ascoltava,
qualcuno a cui trasmettere la
propria amarezza, con cui
sfogarsi. Un qualcuno a cui
probabilmente hanno attri-
buito doti taumaturgiche
molto lontane dalla realtà: lo
si è visto quando chiedevano
se fosse stato il caso di rac-
cogliere  firme, se il giornale
stesso avesse organizzato
tale raccolta; quando chiede-
vano consigli su come orga-
nizzarsi per ottenere una
risposta alle proprie istanze.
Rimane la sensazione di aver
incontrato gente a cui rara-
mente qualcuno, tra i gover-
nanti, dà retta,  e che per
questo ha perso anche la
voglia di rivolgersi ad essi
direttamente: una sensazione
si spera sbagliata, si teme
esatta.
Le cunette
Arrivo subito in un piazzale
ai cui margini c'è una cunet-
ta profonda  circa mezzo

metro e larga altrettanto,
senza alcuna protezione.
" Non puoi immaginare
quante auto, di sera, ci sono
finite dentro con una ruota,
in fase di manovra. Con il
buio non si vede nulla, ed
anche per i pedoni può esser-
ci il rischio di caderci den-
tro, magari rompendoti un
piede o una gamba. "
Ma da quanto tempo c'è que-
sta situazione?
Da parecchi anni. Noi chie-
deremmo che la cunetta
fosse coperta, magari con

una griglia, in modo da evi-
tare ogni rischio per pedoni
ed auto.        
Ma l'avete segnalata?
"No, non credo. Forse al
Comune neanche sanno che
c'è questa situazione"
Poco più avanti due persone
mi indicano cunette ai lati
della strada comunale lette-
ralmente coperte di terra ed
erba.
" Qui non viene mai nessuno
a pulirle, dobbiamo pensarci
noi. Io l'ho fatto, insieme  a
mio cognato, fino a quella
curva che vedi a 100 metri.
Quando piove la strada s'al-
laga, l'acqua non ha canali di
sfogo"
Avete segnalato la cosa al
Comune?
"Sì, sono anche venuti, due o
tre mesi fa, hanno tagliato
per un tratto di strada i
cespugli che sporgevano
dalle scarpate, però li hanno
lasciati nelle  cunette. Basta.
Sono anni che non sono

ripulite, vengono due operai,
le guardano, tagliano qual-
che cespuglio e vanno via".
Le condizioni della strada
comunale
" Anche la strada, come
vedi, è in pessime condizio-
ni. Il manto stradale è pieno
di buche. Tempo fa hanno
fatto lavori quelli di
Acquedotto  lucano, poi
hanno messo un po' di
cemento a mo' di rattoppo e
tutto è rimasto lì. Considera
che questa è una strada traf-
ficata, tutti gli abitanti del

Serrone che vengono dalla
Sinnica escono a Calda e
passano di qui, così come lo
scuolabus. Più avanti c'è un
tratto che non hanno mai
rimesso a posto: si era rotto
un tratto della conduttura
dell'acqua ai lati della strada;
evidentemente la fuoruscita
ha causato una specie di dis-
sesto che ha portato ad un
abbassamento del terreno e
quindi della carreggiata.
Quando son venuti, hanno
riparato la conduttura, poi
hanno messo un po' d'asfalto
e nulla di più. Infatti , è
rimasto un bel "gradino" nel
manto stradale. Ma il proble-
ma più grosso è rappresenta-
to dai tratti di strada senza
barriere laterali. Adesso ti
portiamo  a vederne un
paio". 
In pochi minuti vengo con-
dotto in due punti che mi
sembrano davvero pericolo-
si. Uno è sempre sulla comu-
nale Badìa - Serrone, all'al-

tezza dell'ex scuola elemen-
tare ( quando c'erano tanti
bambini e le scuole erano
anche nelle contrade) : una
curva a sinistra per chi pro-
viene da Latronico, senza
alcuna barriera , e sotto un
salto nel vuoto di cinque -
sei metri. Pericoloso per
automobilisti e non: penso a
chi, passando a piedi di notte
in quel tratto non illuminato,
può mettere un piede in fallo
e ritrovarsi giù nel fosso
adiacente, con conseguenze
gravi per la propria integrità
fisica. Ancor più rischioso è
per ragazzi che giocano lì
vicino : non si può pretende-
re che essi badino all'assenza
di barriere protettive, sono
gli adulti che devono preve-
nire gli incidenti
Mi avete detto che questa
situazione è stata sottovalu-
tata dagli Amministratori.
Allora vuol dire che avete
segnalato il pericolo.
"Ogni volta che vengono
qui a fare campagna elettora-
le, promettendoci di prende-
re a cuore i problemi della
contrada, abbiamo sempre
fatto presente questa situa-
zione, ma non abbiamo mai
visto nulla. Finora non ci
sono stati incidenti gravi,
solo una volta uno su di un
motorino cadde, ma per for-
tuna finì qualche metro più
in là, sull'erba. Qui, d'inver-
no, è un rischio ancor più
grosso, quando la strada è
ghiacciata. Anche l'autista
dello scuolabus ha segnalato
agli Amministratori  questo
problema, ma la risposta è
sempre la stessa: non ci sono
soldi, bisogna avere pazien-
za"
Andiamo ancora avanti, a
vedere l'altra situazione criti-
ca. Siamo in un tratto di stra-
da che guarda il centro spor-
tivo e lo stabilimento terma-
le. Un tratto di strada in
discesa, con una curva anco-
ra a sinistra e senza barriere.
" Quello è un punto perico-
losissimo, qualcuno prima o
poi esce fuori strada e ci
lascia la pelle. Lì sotto c'è il
burrone. Certo, una segnala-
zione formale non l'abbiamo
mai fatta, ma quante volte,
parlando con gli
Amministratori e lo stesso
Sindaco, abbiamo chiesto

che venisse messo  tutto a
posto? Ci hanno sempre
detto che la cosa va fatta,
che bisogna intervenire, ma
non si è mai visto nulla.  Ed
il pericolo rimane. D'altra
parte sono almeno 10 anni
che abbiamo segnalato
anche quell'avvallamento
nella strada che hai visto
prima, dove tante volte rovi-
niamo il fondo delle auto: è
rimasto lì, senza alcun inter-
vento"
Pali instabili e bidoni
ingombranti
Non basta l'assenza di bar-
riere a creare disagi. Ai lati
della strada , in tutta la fra-
zione, "troneggiano" pali
della luce visibilmente
arrugginiti. " Sono pali insta-
bili, è evidente che possono
cadere da un momento all'al-
tro. Li hanno messi oltre 30
anni fa, abbiamo segnalato la
situazione ma tutto quello
che abbiamo ottenuto è stato
un po' di vernice grigia alla
base del palo. Come se
coprendo i buchi  della rug-
gine si risolvesse il proble-
ma"
Altro disservizio, forse quel-
lo di più rapida soluzione.
Lo noto mentre ci spostiamo
in macchina. Ad un certo
punto, proprio prima di un
dosso, ti vedi davanti un
bidone della spazzatura che
occupa circa metà della cor-
sia, creando di fatto un senso
unico alternato non segnala-
to: chi viene dal senso oppo-
sto, non vedendo  nulla, può

ritrovarsi di fronte l'auto che
di fatto ha scansato il bido-
ne, invadendo la corsia
opposta. Situazione segnala-
ta da tempo. Un po' l'hanno
spostato, ma ciò che servi-
rebbe è una piccola piazzola
a bordo strada che funga da
sede per il bidone. D'altra
parte non si può nemmeno
spostare, non è che prendi un
bidone della nettezza urbana
e lo collochi dove vuoi ( a
parte il fatto che è anche
pesantuccio)
Dulcis in fundo…
Il 25 novembre del 2004 un
gruppo di cittadini segnala-
va, con lettera firmata, l'o-
struzione di un cunicolo dre-
nante posto a valle della S.S.
657 ( Sinnica) proprio all'al-
tezza del Serrone.
L'ostruzione era stata causa-
ta dal crollo di una volta del
cunicolo  non rivestita, e ciò
impediva il normale deflusso
delle acque di raccolta.
L'ufficio tecnico comunale
segnalò la situazione al
Settore Lavori Pubblici e
Territorio della provincia di
Potenza: era il 12 aprile del
2005. Da allora non si è
saputo più nulla. Allora i cit-
tadini hanno  prodotto una
copia di quella segnalazione
all'Ufficio tecnico comunale,
in data 4 dicembre 2008
(quattro anni dopo la prima
segnalazione). Il cunicolo, a
tutt'oggi, è ancora lì, nelle
medesime condizioni.

Giovanni Forastiere
disamistade62@katamail.com

Un palo Enel arrugginito 

Spazzatura in mezzo alla carreggiata 

Anche il plesso scolastico di Piano dell'Incoronata, ha svolto, a fine anno, un saggio di dram-
matizzazione. Protagonisti dello spettacolo, gli alunni della Scuola Primaria della sezione
decentrata dell'Istituto Comprensivo rotondese che hanno interpretato il recital "Festeggiamo
la mamma", composto da poesie, dialoghi e canti dedicati proprio alla persona più cara. Nella
preparazione della iniziativa curata dalle insegnanti Rosa Bloise, Filomena Di Tomaso,
Roberta De Gennaro, Carolina Ferraro, Gianfranca Armani e Rosanna Cataro, sono stati coin-
volti tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria. I diversi obiettivi progettati sono stati
ampiamente sviluppati.
I bambini hanno espresso sentimenti di solidarietà e collaborazione, affetti e stati d'animo,
atteggiamenti di rispetto e accettazione dell'altro, sentimenti che hanno suscitato emozioni e
commozioni tra il pubblico presente. (SM) 

A Rotonda una recita scolastica
dedicata alla mamma

I bambini protagonisti dell’evento 



Il Servo di Dio Padre Fedele Amalfi da Lagonegro
LA RICERCA/Gli storici Giovanni Celico e Biagio Moliterni riscoprono una figura di religioso lucano del XVIII secolo. Visse per lungo tempo in Campania 
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Queste nostre terre, spesso
aspre e non solo per la natura,
riservano, relativamente al pas-
sato, non poche sorprese a chi
si impegna ad interrogare, con
insistenza, le giogaie innevate
della Lucania e le spiagge asso-
late della Calabria, fra loro con-
finanti.
Alcune storie, singole e colletti-
ve, che hanno avuto origine e si
sono dipanate lungo le mulat-
tiere dell'area del Noce, per la
loro particolarità, affascinano
ancora quanti, caparbiamente,
proseguono nella ricerca per
ricostruire un passato che, tutto
intero, comprese luci ed ombre,
appartiene anche alle genera-
zioni attuali che, forse, poco
conoscono di questa straordina-
ria, passata epopea.
La figura sulla quale, oggi,
richiamiamo l'attenzione dei
nostri venticinque lettori è poco
nota ma, tuttavia, affascinante:
speriamo che venga così rivalu-

tata, che i processi canonici
possano essere rispolverati e
che, grazie a questa modestissi-
ma indicazione, qualche volen-
teroso ricercatore locale si
incammini lungo il difficile
sentiero di una più completa e
necessaria riscoperta.      
Giovanni Amalfi della città di
Lacusliberi (Lagonegro) sposò,
il 29.6.1753, Maria Atonia
Molinari, sorella del Venerabile
Padre Nicola Molinari (1), e
dalla loro unione nacquero
dieci figli (2), tra cui,
14.3.1762, il terzogenito
Pasquale Antonio.
Pasquale Antonio fu battezzato
nella Chiesa di S. Nicola di
Bari di Lagonegro e, l'anno
dopo, gli fu conferito il sacra-
mento della confermazione
dall'Ordinario di Policastro,
Monsignor D. Francesco
Pantuliano.  
Anche l'ultimo dei fratelli di
Pasquale Antonio, Raffaele

Domenico, vestì l'abito agosti-
niano e fu ordinato sacerdote
nell'agosto del 1799, ma pur-
troppo morì, prematuramente, il
6.4.1803.
Pasquale Antonio indossò la
tunica agostiniana, nel conven-
to di Paola (3), in provincia di
Cosenza, il 18.11.1780, assu-
mendo il nome di Fedele, e fu
ordinato sacerdote, a Napoli,
nel 1788, ove, nel Convento
generalizio della Zecca, inco-
minciò il suo cammino di fede
e di apostolato.
Baccelliere in Sacra Teologia e
confessore, tra le "devote"
Maria Giuseppa Crosta, morta
in fama di santità nel 1830,
contribuì alla fondazione del
Conservatorio delle Mantellate
Religiose Agostiniane sito in
contrada S. Efrem Nuovo, all'e-
poca "Conservatorio di S.
Agostino in S. Monica".
Predicò, per due Quaresime,
nella città natale di Lagonegro e

ottenne, dopo un sermone in
pubblica piazza, la fine di una
spaventosa siccità che aveva
colpito quel circondario: fino
alla fine del 1800, un suo proni-
pote, sacerdote, Don Antonio
Amalfi, conservava in casa una
lettera autografa di P. Fedele
indirizzata al fratello Placido. 
Fu, P. Fedele Amalfi, anche
"predicatore annuale" della sua
chiesa napoletana e, in quel
sacro tempio, accorrevano
schiere di fedeli che desidera-
vano solo ascoltarlo.
Amministrò la carità in sommo
grado ed innumerevoli sono "i
fatti" che sono stati raccolti dai
suoi contemporanei in questo
ambito e visse in estrema
povertà, anche e soprattutto nel
vestire: la sua camicia, secondo
una testimonianza attendibile,
fu sempre "grossolana e vec-
chia, sì rappezzata e gialla da
non ravvisarvi più la prima
roba".

Ebbe il dono della profezia e,
tra l'altro, predisse il tempo
della sua morte, comunicando-
ne la data ad una suora, con
queste parole "Suora
Emmanuela, trovati il predica-
tore, perché io in quest'anno
non posso predicare" e così
avvenne!
Esercitò la pazienza al sommo
grado unita al perdono: gli
esempi tramandati sono moltis-
simi, in questo ambito.
Operò un prodigioso miracolo,
proprio in Lagonegro, donando
la vista ad una signora cieca
che lo aveva mandato a chiama-
re a casa sua e che gli si era get-
tata ai piedi impetrando questa
grazia: egli, "vedendola, le
disse che avesse avuto fede, e
dandole la S. Benedizione al
momento le venne la vista; ed
Egli", padre Fedele, "subito
fuggì"!
Nel corso dei suoi 77 anni di
vita, P. Fedele Amalfi mostrò

di possedere "virtù teologali e
cardinali" tanto che "nel suo
dire, nel suo predicare, nel suo
istruire faceva abilmente risal-
tare, quale obbietto primario, la
verità di quella fede dall'alto
rivelata" e, insieme, una
profonda umiltà.
Contemporaneo di S. Alfonso
de' Liguori, P. fedele Amalfi
"ne leggeva e studiava le opere
ed opuscoli ascetici pubblicati
in quel tempo, acciò semprepiù
perfezionarsi nell'aurea dottrina
dell'orazione".
Forse gli fu "anche partecipata
la proposta già inoltrata" di
essere nominato "vescovo, e
che non ostante le sue replicate
rinunzie, il Ministro Segretario
di Stato spingevalo perché
accettasse": ma egli restò fermo
nella sua rinunzia fino alla
morte, che sopraggiunse il
2.aprile.1839 in S. Agostino
alla Zecca, in una cella "pove-
rissima", al secondo piano di
quel complesso, lato sul vicolo
"dei Zappari", raso al suolo nel
1889.
Il giorno del trapasso si recaro-
no a visitarlo, appunto in quella
cella, accompagnando P.
Giuseppe Caiazzo che gli som-
ministrò l'eucarestia, tutti i con-
fratelli "con nascoste lacrime",
mentre il solo "ad avere occhio
asciutto e sereno come sempre"
era proprio P. Fedele, che
"sedeva in mezzo al suo peni-
tente letticciuolo e che invitava
tutti ad aiutarlo con la preghiera
a presentarsi al tribunale di
Dio".
Cosa che avvenne mentre, invo-
cando il nome di Maria, "bacia-
va ed abbracciava il
Crocifisso": le sue spoglie mor-
tali rivelarono la presenza del
cilicio e, dopo alcuni giorni,
dagli eseguiti "salassi" sgorgò
"sangue vivo", mentre "da ogni
punto della città", di Napoli, ma
anche da Lagonegro, "per gior-
ni e giorni un immenso popolo

accorse a vedere il Santo", "il
nome che gli tributavano tutti"!
Seppellito, prima, nel campo-
santo napoletano, il corpo di P.
Fedele Amalfi fu poi traslato
nella Chiesa di S. Agostino
Maggiore di Napoli.
Nella seconda metà del XIX
secolo iniziò il processo sulle
"virtù" del Servo di Dio P.
Fedele Amalfi e furono raccolti
documenti e testimonianze
assai significativi.
A Lagonegro, presso la casa
avita, si conservavano, fino alla
fine del 1800, un "pezzo della
cintura ed un mezzo lenzuolo
usati", da P. Fedele, "dono delle
Suore di S. Monica ad un suo
zio prete", il sopra nominato D.
Antonio Amalfi.
"Una lettera, a firma di D.
Antonio Ferrari da Lagonegro",
citata nelle "Memorie intorno al
Servo di Dio P. Fedele Amalfi",
"conteneva notizie", dettagliate
e precise, relativamente ad un
"Ritratto del Servo di Dio", che,
però, non si è più ritrovato: spe-
riamo che, almeno in questo
ambito, avvenga un auspicabile
miracolo e che il quadro possa
essere individuato e riportato
alla…luce! 

Giovanni Celico 
Biagio Moliterni

1-Padre Nicola, al secolo
Giuseppe Molinari, vide la luce a
Lagonegro, il 10.3.1707, da
Carlo e Cecilia Mazzero, cappuc-
cino e missionario apostolico, il
1.6.1778 fu eletto vescovo di
Scala e Ravello e l'11.6.1791 tra-
sferito alla sede di Bovino, morì
a 85 anni il 18.1.1792; 
2-Da un testamento di Giovanni,
redatto in patria dal notaio
Saverio Curcio, che precedette di
meno di un mese la sua morte,
avvenuta il 10.9.1806, mentre la
moglie sopravvisse fino al
27.6.1822;
3-Probabilmente il convento era
quello di Fuscaldo a pochi passi
da Paola.

Durante gli ultimi tre giorni
del mese di giugno il Javits
Convention Center di New
York City si e' trasformato in
un'immensa vetrina mondiale
dell'alimentazione, dato che
si e' svolta la 55esima edizio-
ne del Summer Fancy Food
Show.
A questa manifestazine
hanno partecipato 2.300
espositori provenienti da 70
paesi, per offrire 140 mila
prodotti da portare sulle tavo-

le americane che stanno cam-
biando abitudini.
I dati che hanno preceduto
l'apertura mostrano un nuovo
trend: gli americani, nono-
stante la crisi economica, ora
più che mai desiderano servi-
re a tavola o mangiare al
ristorante cibi sani e naturali.  
Non a caso, per la prima
volta, quest'anno il numero
degli espositori dei settori
naturisti e biologici ha rag-
giunto la considerevole quota
di 600 stand.
Il 36 per cento dell'area espo-
sitiva è stato dedicato ai pro-
dotti internazionali e l'Italia,
come vuole la tradizione, ha
fatto la parte del leone nel
padiglione che ospita 240
stand di espositori con pro-
dotti tipici regionali.
Saldamente piazzati tra i
primi cinque esportatori di
cibo e bevande negli Stati
Uniti, i produttori italiani

continuano a beneficiare dei
trend salutistici, inclusa la
maggiore richiesta di autenti-
cità in una giungla di falsi
d'autore scodellati sulle tavo-
le americane.
A New York la tendenza
vuole che il consumo di pro-
dotti alimentari italiani in
particolare sia particolarmen-
te generoso, con la consape-
volezza che quella giusta è la

dieta mediterranea.
Il desiderio di autenticità è

crescente, la dieta italiana ha
surclassato quella low-carb e
i nostri prodotti ne hanno
ampiamente beneficiato.
Aniello Musella, direttore
esecutivo dell'Italian Trade
Commission in Usa, fa osser-
vare che il mondo moderno
richiede ciò che l'Italia porta
in tavola: "I produttori italia-
ni sono i più orgogliosi quan-
do viene chiesto loro di pre-

sentare la ricchezza
della loro cultura e le
tradizioni in connes-
sione con il meglio
per la tavola e i vini
che l 'Italia ha da
offrire." 
E questo è giusto ciò
che produce il Fancy
Food Show: la possi-
bilità per le aziende
da Nord a Sud

dell'Italia di mettere
in vetrina i prodotti con
distinte tipicità e gusti regio-

nali che il mondo d'oggi
richiede per la tavola, rigoro-
samente made in Italy.
Durante la tre giorni si sono
svolti 20 seminari dedicati a
rivenditori, chef, ristoratori e
stampa specializzata, tra i
quali quello organizzato dal
nostro Istituto Commercio
Estero sul made in Italy a
tavola, articolato in due ses-
sioni: la prima dedicata agli
aspetti salutari della dieta
mediterranea e dei prodotti
biologici, la seconda alla
tutela giuridica dei marchi e
delle indicazioni geografiche
negli Usa. 
Anche a tavola il nostro
Belpaese raccoglie consensi
unanimi dall 'altra sponda
dell'Oceano e di questo biso-
gna essere giustamente orgo-
gliosi.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
LA VETRINA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE  

Paperino o Donald
Duck (questo il vero
nome del papero
Disney più famoso al
mondo), è, forse, il per-

sonaggio a fumetti preferito dai più. Sarà per
la sua maldestraggine spesso elevata all'en-
nesima potenza, sarà per la sfiga proverbiale
che lo perseguita senza sosta, sarà perché fa
dell'ozio la sua filosofia di vita, sarà per l'es-
sere uno squattrinato patentato. 
Per tutte queste ragioni e per essere spesso
nevrotico, permaloso, collerico, Paperino è,
forse, il più vero, il più umano e il più credi-
bile degli eroi, o dovremmo dire antieroi,
disneyani, forse perché racchiude in sé le
debolezze e i difetti di tutti. Ed è per questo
che in molti si identificano in lui eleggendo-
lo ad icona. Oggi compie 75 anni e noi lo
amiamo e continuiamo ad amarlo come sem-
pre. Ci vuole un fegato così per sopportare le
angherie dello spilorcio Zio Paperone che fa
sempre pesare sulla sua testa la affilatissima
spada di Damocle costituita dalla intermina-
bile lista dei debiti accumulati. Non è sem-
plice sfuggire ai tanti creditori del quartiere,
subire la prepotenza del cuginastro fortuna-
to Gastone che gode nel palesare la sfaccia-
ta propensione che la Dea bendata ha per
lui, sbattendola sul becco dello sventurato
parente. Eppure, Paperino non si abbatte,
non demorde, non si perde d'animo. Anzi, è
protagonista di mille e mille avventure, non
rinuncia alla sua amata Paperina, si prende
spesso delle rivincite, quando indossa i
panni del diabolico vendicatore Paperinik o
quando insieme al goffo cugino Paperoga
veste gli abiti di agente segreto della P.i.a.
(Paperon Intelligence Angency), o ancora
quando assume l'identità segreta di Double
Duck. Allora ecco venir fuori le sue doti
nascoste, la sua tempra di eroe e tutte le sue
capacità. Ecco che tutti i suoi lettori più

affezionati si identificano in lui ed esultano
per gli esiti trionfanti delle sue rivincite. Lo
amiamo per la sua universale simpatia, per
la sua immensa versatilità, lo invidiamo
quando passando sopra tutti i problemi
della sua esistenza, si concede interminabili
pennichelle sull'amaca all'ombra degli albe-
ri del suo giardino. Il suo esordio avviene
nel 1934, al cinema, in un cortometraggio
dal titolo "La gallinella saggia". Sulla carta
stampata debutta per mano di Al Taliaferro
sulle daily strips americane. La vera cresci-
ta del personaggio porta la firma del grande
cartoonist statunitense Carl Barks. Grazie a
colui che nel mondo delle nuvole parlanti è
conosciuto con l'appellativo di L'Uomo dei
Paperi, Paperino viene affiancato dai suoi
tre dinamici nipotini Qui, Quo e Qua. In
Italia è protagonista di bellissime storie gra-
zie ad autori come Guido Martina, Abramo
Barosso, Rodolfo Cimino, Luciano Bottaio,
Giovan Battista Carpi, Romano Scarpa,
Marco Rota. Con la sua fida macchina 313,
vive in una villetta (di proprietà dello Zio
Paperone) con i tre nipotini.  Non ha un
fisso impiego. Spesso, per accorciare il
monte di debiti che ha con lo Zio, lavora al
Deposito (quasi sempre a lucidar monete) o
si unisce in stravaganti spedizioni alla ricer-
ca di tesori in remoti angoli del globo. Dal
1999 esiste una serie di fumetti che lo vede
da protagonista quando era ancora fanciul-
lo. La saga intitolata Paperino Paperotto è
geniale. Paperino è un incredibile combina-
guai, furbo e ingegnoso. Insieme ai suoi
compagni di scuola e di giochi, forma un
gruppo scatenato di amici e vive a Quack
Town nella fattoria di Nonna Papera.
Amabile anche da paperotto, è un vero mito
dei fumetti, ieri come oggi, come domani.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Buon compleanno
Paperino

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

"Questo libro
racconta l'av-
ventura di un
giovane uscito
dal suo villag-
gio con in
tasca solo la
passione per il
giornalismo e

finito, senza volerlo, col diventare
un testimone ravvicinato delle
vicende di cinque papi -da Giovanni
XXIII a Benedetto XVI-, all'incro-
cio delle maggiori trasformazioni
vissute dalla Chiesa cattolica, dalla
seconda metà del XX secolo fino
all'alba del terzo millennio.
Osservare, analizzare, raccontare
queste vicende, spesso avvolte nel
segreto, non era facile: per questo il
compito dell'informazione divenne,
a partire dal Concilio Vaticano II,
un capitolo nevralgico, non privo di
contrasti e di agguati, per mettere
alla prova la conclamata riconcilia-
zione della Chiesa con le libertà
moderne". Così Giancarlo Zizola dà
inizio alla sua ultima pubblicazione,
"Santità e potere. Dal Concilio a
Benedetto XVI: il Vaticano visto
dall'interno" (Sperling&Kupfer,
2009) in cui il giornalista-scrittore-
docente trevigiano -ma romano d'a-
dozione- offre il suo nuovo persona-
le contributo alle vicende che lo
occupano da una vita. E' sempre un
piacere presentare un nuovo libro
dell'amico Giancarlo, che ho la for-
tuna umana e professionale di fre-
quentare dall'estate del 1995, sta-
gione in cui organizzava i "Venerdì
Letterari" proprio in Calabria, in
quella Cittadella del Capo, da un

quarantennio suo buen retiro. E
così, dopo che la gentile Silvia
Brusotti, editor della casa editrice
milanese del Gruppo Mondadori, mi
ha recapitato il testo, non potevo
non omaggiare il vaticanista del
Sole24Ore: una lunga carriera che
lo ha portato a scrivere per
l'Avvenire d'Italia, Il Messaggero, Il
Giorno, L'Espresso, Panorama,
Epoca, Oggi oltre che -all'estero-
per le prestigiose Informations
Catholiques Internationales e per Le
Monde Diplomatique; a fondare il
Centro Culturale per l'Informazione
Religiosa; ad insegnare Etica della
Comunicazione a Padova ed a pub-
blicare decine di volumi in campo
giuridico, politico, etico-sociale e
comunicativo. Ne avrà viste tante
dal 1961, anno in cui approda a
questo -all'epoca innovativo- settore
di specializzazione del giornalismo,
puntando subito il taccuino sul
"Vaticano, ultima monarchia asso-
luta d'Occidente, sospeso fra
modernità e tradizione, orgogliosa-
mente arroccato entro le sue mura
ma idealmente esteso fino ai confini
del mondo, che esercita da sempre
un fascino misterioso che risiede
proprio in quel dualismo che ne ha
segnato la lunga storia: santità con-
tro potere, missione spirituale con-
tro influenza temporale".              
Cinquecentonovantaquattro pagine,
insieme ad una ricchissima biblio-
grafia, fanno dell'opera un testo
immancabile in ogni aggiornata
biblioteca di storia contemporanea.  

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

Il Vaticano di Zizoli 
riti miti...e liti del nostro tempo

Il logo del Fancy Food Show

Risparmiare, differenziare, riciclare, pulire all' insegna della sosteni-
bilità, sono termini ormai acquisiti e fatti propri dai sessanta alunni
della Scuola Primaria di Castelsaraceno-Miraldo , Istituto che già da
alcuni anni si è caratterizzato per una marcata attenzione dimostrata
verso le problematiche che riguardano l' ambiente e la sua salvaguar-
dia.
Forte l' impegno profuso, all' indomani dell'avvio della raccolta diffe-
renziata nel nostro comune, dall '  Istituto Comprensivo di
Castelsaraceno, per una sensibilizzazione al rispetto e alla tutela di
ciò che ci circonda, argomenti di cui la scuola  ancora una volta si è
fatta portavoce creando le giuste sinergie tra le famiglie, i cittadini e
le istituzioni.
Lo spettacolo del 10 giugno "La città pulita" portato in scena dagli
alunni della scuola primaria, a conclusione dell'anno scolastico e di
un percorso oramai consolidato che li ha visti volta per volta trasfor-
marsi in artisti capaci di creare vere e proprie opere d'arte con l' utiliz-
zo di materiale riciclato ( interessante la mostra delle opere esposta
nell'atrio della scuola) o in  visitatori attenti e curiosi dell' impianto di
selezione di Tito o del termovalorizzatore " La FENICE" di Melfi, ha
voluto trasmettere, sotto forma di un vero e proprio musical, tra canti
e balli ben preparati, una visione responsabile dei comportamenti che
l' uomo deve tenere nel rispetto e nell' utilizzo delle materie prime per
un risparmio energetico che non porti ad un uso sconsiderato e peri-
coloso della natura che ci circonda.  Allegri e spregiudicati come pos-
sono essere gli alunni di una scuola primaria, i nostri giovani attori,
dal più piccolo al più grande, hanno dimostrato di aver acquisito una
grande consapevolezza di tutto ciò che sta loro intorno ed una capa-
cità di comprendere quali siano i giusti comportamenti da assumere.
Grande merito va riconosciuto quindi all' Istituto Comprensivo di
Castelsaraceno e alla referente del progetto "Risparmia Mondo" l'in-
segnante Marisa D' Elia già da anni impegnata in questa direzione, in
quanto, interagendo con l' Amministrazione comunale, l' ATO che ha
sostenuto economicamente il progetto e Legambiente  hanno cercato,
con ottimi risultati, di "educare e sensibilizzare" verso una più consa-
pevole comprensione delle strette relazioni esistenti tra l'uomo e l'
ambiente partendo proprio da uno spot lanciato dagli alunni della
scuola primaria "Con la raccolta differenziata vince l' ambiente".
Come obiettivo principale quello di diffondere l'idea che i problemi
legati al degrado ambientale, ai mutamenti climatici, allo sfruttamen-
to sconsiderato delle risorse naturali non vanno solo affrontati a livel-
lo delle conferenze internazionali ma che ognuno, a partire dal suo
piccolo, può apportare un contributo di civiltà mettendo in essere
tutte quelle pratiche, come la raccolta differenziata, che migliorino e
conservino l'ambiente in quanto patrimonio di tutti.
Il territorio va conosciuto, vissuto, rispettato nelle sue tante peculia-
rità e ogni azione cosciente e ponderata può portare verso uno svilup-
po sostenibile economicamente vantaggioso. Un progetto ambizioso
quindi quello che la scuola, i suoi alunni, l' insegnante referente
hanno inteso realizzare ma che sicuramente va sostenuto e incorag-
giato. Un grazie va anche alle famiglie ed alla comunità intera, alle
istituzioni e a tutti coloro che si sentono impegnati nella pratica di
comportamenti eco-sostenibili.

Antonietta Viola

E' a scuola che si fa la 
differenza … ma solo dei rifiuti

Scuola e comunità locali a Castelsaraceno
impegnate nella tutela del territorio
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