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Il PremioIl Premio
che che 

unisceunisce

Lagonegro
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Inaugurata la nuova chiesa di
San Giuseppe al rione Rossi.
Presente il clero diocesano, 

i vescovi Nolè e Cozzi,  
il Prefetto di Potenza Riccio 

L’Associazione Mediterraneo ha organizzato un evento che ha coinvolto le città di Lauria e
Latronico.  L’obiettivo è lanciare il progetto culturale della “Città territorio” Speciale a pagina  6

Foto:  Pasquale Crecca 

L’Onorevole Gianni Pittella è
il nuovo Vicepresidente del
Parlamento Europeo. 
Dopo Emilio Colombo, un
lucano assurge ad un ruolo
così importante e prestigio-
so.

Auguri  di  buon  lavoro  
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" Secondo Nikos Kazantzakis
gli insegnanti ideali sono quelli
che si offrono come ponti verso
la conoscenza e invitano i loro
studenti a servirsi di loro per
compiere la traversata; poi, a
traversata compiuta, si ritirano
soddisfatti, incoraggiandoli a
fabbricare da soli nuovi ponti"
Noi siamo degli educatori, non
siamo dei giudici. Il nostro
compito non è giudicare ma
valutare il percorso formativo e
la crescita personale di ogni
nostro ragazzo il cui sviluppo

dipende dal ruolo svolto dalla
scuola, dalla famiglia, dall'am-
biente circostante. La promo-
zione o la non ammissione non
è una decisione che il Consiglio
di Classe  ( e non il Collegio
dei Docenti come erroneamente
scritto) prende con superficia-
lità e frettolosità. E' il risultato
di un'analisi dettagliata delle
competenze acquisite dall'allie-
vo e del suo processo di matu-
razione.
Ogni decisione viene presa dal
Consiglio di Classe che analiz-

za e valuta l'allievo nel suo
essere " individuo complesso" e
non dipende "dall' autorevolez-
za di alcuni insegnanti"( come
arbitrariamente affermato nel-
l'ultimo numero dell'Eco).
La bocciatura di un allievo non
è " la vittoria" della scuola.
Tutt'altro. Una scuola che ritie-
ne degli alunni non pronti ad
affrontare il mondo delle scuole
superiori o una classe successi-
va è una scuola che si " mette in
gioco", si analizza, si valuta, si 
" critica". 

La scuola cambia se " le menti
operanti " cambiano.
Non è mettendo a confronto i
risultati di due scuole che ope-
rano nello stesso territorio che
si aiuta la società a migliorare.
Ogni scuola, nel rispetto della
propria autonomia, sceglie
quale percorso formativo sia
più idoneo alla propria realtà
scolastica. Noi non abbiamo
dovuto creare dei " meccani-
smi" per la promozione o boc-
ciatura.  Abbiamo semplice-
mente applicato la normativa :

D.L .n. 137 del 1/ 7/2008; C.M.
n.100 del 11/12/2008; C.M. n.
50 - 51 del 20 /5/2009;
Regolamento sulla valutazione
degli studenti approvato dal
Consiglio dei Ministri il
28/5/2009. Queste norme stabi-
liscono che , con un solo"5" in
una disciplina, il Consiglio può
decidere la non ammissione.
Sicuramente nel prendere que-
sta decisione si tiene conto di
una grande quantità di elementi
in quanto l'alunno non è un
numero  ma " un individuo

complesso in via di formazio-
ne". Se " 16" bocciature appaio-
no troppo severe, perché non
chiedersi come mai tanti nostri
ragazzi, negli anni precedenti e
anche quest'anno, non sono riu-
sciti a superare "lo scoglio" del
1° anno di scuole superiori? La
scuola non è un " parcheggio":
è un luogo in cui ognuno di noi
conosce, impara, cresce. Non è
lasciando nell'ignoranza, ma
soprattutto nella non capacità di
prendere autonome decisioni, di
rispettare le regole, di conosce-

re i propri doveri ma anche i
propri diritti, che aiutiamo i
nostri ragazzi a crescere.
Non è questo il nostro compito.

I Docenti della Scuola Media "
Giovanni XXIII": 

Proff. Boccardo Patrizia ,
Carlomagno Lina, Cipriani

Carlo, Cosentino Biagio,
Cosentino Raffaella, De Rosa
Mirella, Ielpo Nicolina, Lotti

Linda, Olivo Anna Maria, 
Pansardi Ornella, Piesco

Elisabetta,Sabella Felicetta,
Scaldaferri Nicola, 

Scavo Valeria

La scuola non è una partita: né vincitori né vinti
LAURIA/Dopo la diffusione dei dati riguardanti i promossi e i bocciati nelle Scuole Medie della città, i docenti della “Giovanni XXIII” scrivono al giornale

Diminuisce nella provincia di
Potenza, nel corso del primo
quadrimestre 2009, il numero
dei disoccupati o inoccupati
iscritti presso i CPI della
Provincia. Rispetto all'ultima
rilevazione effettuata al termine
del 2008, si registra una dimi-
nuzione del numero degli iscrit-
ti pari al 9,23% passando da
65.280 a 59.257, con un calo,
in termini assoluti di 6.023
unità. Rimane prevalente il
peso della componente femmi-
nile (59%) su quella maschile
(41%). La diminuzione degli
iscritti ai CPI interessa mag-
giormente la categoria dei
disoccupati (-12,60%) e in
misura prevalente i maschi (-
14,56%) rispetto alle femmine
(-10,54%). Minore il calo degli
inoccupati (in media -5,40%)
Sono alcuni dei dati contenuti
nel rapporto sul mercato del
lavoro della Provincia di
Potenza relativo al primo qua-
drimestre 2009.
Il bilancio sul mercato del lavo-
ro in provincia di Potenza nel
primo quadrimestre 2009 chiu-
de con un saldo positivo tra
avviamenti (22.379) e cessazio-
ni (14.711). In alcuni comparti
di attività la ripresa del mercato
del lavoro si è mostrata più sen-
sibile. In particolare, il settore
dei servizi è stato maggiormen-
te interessato dall'incontro tra
domanda e offerta di lavoro
assorbendo oltre il 24% dei
contratti stipulati nel corso del
periodo interessato.  
L'agricoltura e l'industria si col-

locano appena dopo con valori
percentuali rispettivamente del
22,38% e 20,30%. 
Appena l'1% dei contratti stipu-
lati ha interessato il settore
della pubblica amministrazio-
ne. In linea con un quadro eco-
nomico che attraversa una fase
di debolezza e incertezza, si
assiste al prevalente ricorso a
tipologie contrattuali a tempo
determinato.  Gli avviamenti
con contratti a termine sono
stati 17.158  nel quadrimestre
concluso e rappresentano oltre
il 76% dei contratti stipulati. 
Pur nel contesto di un rallenta-
mento dell'economia globale, il
numero di coloro che, nel corso
del primo quadrimestre 2009,
sono stati avviati ad attività di
lavoro dipendente e/o assimila-
to sono in totale 17.656, in
numero maggiore rispetto ai
cessati di 6.114 unità. 
L'8% dei contratti stipulati ha
riguardato cittadini stranieri,
mentre, per quanto attiene le
fasce di età,  ad essere mag-
giormente interessati dalle
nuove assunzioni sono stati
coloro con età compresa tra i
25 e i 34 anni (30% del totale).
In sintesi, il primo quadrime-
stre si chiude con un bilancio
positivo tra avviati e cessati,
incrementando il numero di
coloro che, alla data del 30
aprile 2009, risultano essere
occupati nella Provincia di
Potenza.

Vitantonio Rossi
Assessore alla Formazione e

Lavoro - Provincia di Potenza

Per maggiori approfondimenti
consultare il sito www.osser-
vatoriolavoropotenza.it sezio-
ne Note e bollettini - Nota sta-
tistica I° quadrimestre 2009

Comune di Latronico
Concorso BANDO DI CON-
CORSO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTU-
RA DI N° 1 POSTO DI
RESPONSABILE SETTORE
URBANISTICA E PATRI-
MIONIO, Cat. D. POSIZIO-
NE ECONOMICA D1.
Scadenza: 10 agosto 2009

Comune di Pietrapertosa
1) Concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura di
un posto cat. C posizione eco-
nomica C1 a tempo determina-
to (dodici mesi) part-time 50%
presso il servizio Finanziario.
2) Concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura di
un posto cat. C posizione eco-
nomica C1 a tempo determina-
to (dodici mesi) part-time 50%
presso il servizio Tecnico-
Manutentivo.
Scadenza: 24 luglio 2009

Comune di Lavello 
Concorso per un posto di
Geometra.
Bando di concorso per un

posto di Geometra a tempo
pieno e indeterminato.
Scadenza: 30 luglio 2009

Bando per la selezione di
14.917 volontari da 

impiegare in progetti 
di servizio civile

PRESIDENZA DEL CON-
SIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO NAZIONALE
PER IL SERVIZIO CIVILE
- Avviso relativo alla pub-
blicazione del bando per la
selezione di 14.917 volonta-
ri da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale in
Italia e all'estero presentati
dagli Enti inseriti nell'Albo
nazionale. (GU n. 48 del 26-
6-2009)
Scadenza: 27 luglio 2009

Bandi per la selezione di
12.228 volontari da 

impiegare in progetti di 
servizio civile

PRESIDENZA DEL CONSI-
GLIO DEI MINISTRI UFFI-
CIO NAZIONALE PER IL
SERVIZIO CIVILE - Avviso
relativo alla pubblicazione dei
bandi per la selezione di
12.228 volontari da impiegare
in progetti di servizio civile
nazionale da realizzarsi nelle
Regioni e Provincie autonome.
(GU n. 48 del 26-6-2009)
Scadenza: 27 luglio 2009

Reclutamento di 
147 allievi finanzieri

COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI
FINANZA - Concorso per il
reclutamento di 147 allievi
finanzieri del contingente ordi-
nario, riservato ai volontari
delle Forze armate, in servizio
o in congedo, che hanno esple-
tato senza demerito la ferma
breve triennale (V.F.B.), ai
sensi dell'articolo 25 della
legge 23 agosto 2004, n. 226.
(GU n. 48 del 26-6-2009)
Scadenza: 27 luglio 2009

Osservatorio sul Mercato
del Lavoro

Provincia di Potenza
Settore 

"Lavoro - Formazione,
Politiche Sociali, 

Politiche Comunitarie
e Giovanili 

Internazionalizzazione
PMI”
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Il monito del Santo Padre
all'alba della pubblicazione
della nuova enciclica "Caritas
in Veritate"
Nessun isterilimento e svelli-
mento professionale limiti le

capacità lavorative di tutti. 
Una minuziosa analisi econo-
mico-sociale dell'attuale con-
testo lavorativo
La terza enciclica del Santo
Padre Benedetto XVI "Caritas
in Veritate" è stata pubblicata
proprio agli albori del G8, il
forum dei sette paesi più indu-
strializzati del mondo compre-
sa la Russia.   La lettera papale
giunge infatti molto a proposi-
to e funge proprio da esorta-
zione perché i "Grandi della
Terra" siano più ragguardevoli
nella coadiuvazione lavorativa
pianificata all 'interno dei

rispettivi ordinamenti giuridi-
ci. Centoventisette pagine
all'insegna dell'etica economi-
ca e quindi della probità  del-
l'apparato professionale e della
morigeratezza delle opportu-
nità di lavoro senza eccessiva
sperequazione. Il dislivello fra
poveri e ricchi ha assunto le
tonalità più focali del testo e il
Santo Padre non ha rinunciato
ad associare all 'economia
nazionale, punto nodale di
ogni organismo giuridico-poli-
tico per rendere satisfattive le
esigenze dei consociati, un
giusto grado di rettitudine e di

integrità.  Il contributo signifi-
cativo apportato dai migranti
che con la loro solerte attività
lavorativa conferiscono inces-
santemente nuovo vigore
all'apparto economico dello
Stato ha assunto un ruolo pre-
ponderante e il pontefice ne ha
senz'altro rimarcato i connotati
essenziali.  Ma se da un lato la
minuziosa analisi si è inclinata
sugli aspetti tecnici dell'ammi-
nistrazione statale dall'altro
lato un arduo ammonimento è
stato lanciato nei confronti
delle numerose Organizzazioni
non governative in merito alla
loro presunta promozione degli

aborti nei paesi più poveri. La
firma del Santo Padre eseguita
il 7 luglio, invece che il 29 giu-
gno, ha suggellato definitiva-
mente questo supporto che è
stato realizzato a difesa dei
lavoratori e per esaltare mag-
giormente la solidarietà, la
temperanza e la responsabilità
nel settore professionale.
L'efficacia e l'efficienza del
testo saranno immediatamente
riscontrabili soprattutto dopo
la conclusione del G8 e pro-
durranno i giusti effetti lenitivi
dell'apparato sociale. 

Alessandro Nicodemo

Bandi in
scadenza 

Questo spazio è completamente gratuito

QQUUII  CCIITTTTAA''  
DDEELL  VVAATTIICCAANNOO

"Una sella, due ruote e la
vita è più bella". È con
questa filosofia che, que-
st'anno, i laurioti hanno
deciso di incontrarsi nella
prima edizione del motora-
duno nazionale svoltosi il 5
luglio scorso. 
Perché una moto non rap-
presenta solo un
oggetto,ma è un modo di
vivere, un modo di affron-
tare la vita, un modo di
amare. È vero! Può sem-
brare strano detto così, ma
non basta molto per scorge-
re il mondo da questo
punto di vista. Ti siedi lì, su
un muretto, tra tutte quelle
moto, così diverse fra loro,
così possenti, imponenti
eppure così colorate e
gioiose; ti siedi lì e vedi

tutti quei motociclisti par-
larsi, ammirare i propri
gioielli come se ammirasse-
ro i propri figli mentre vin-
cono la partita più impor-
tante della loro vita, sorri-
dere per un semplice
apprezzamento sullo scari-
co, sulle ruote, sul nuovo
modello di specchietti e li
vedi "sbarrare gli occhi"
se qualcuno, malaugurata-
mente, le urta. 
E tu non puoi fare altro
che ammirare la semplicità
di quella passione. 
Non importa chi sei, cosa
fai, dove vivi e chi frequen-
ti; ami la moto, e questo
basta per far parte di un
gruppo, di una famiglia,
una famiglia che, "Gli

avvoltoi del Borgo" ,
hanno deciso di formare. Il
giorno 05 luglio '09, hanno
fatto il loro debutto in
società al "ballo delle
debuttanti" del motoradu-
no nazionale nel rione
superiore. Un gruppo di
ragazzi che, hanno deciso
di sfruttare tutte le energie
per dare vita ad un' asso-
ciazione che possa diventa-
re un punto di riferimento
per chi, come loro, voglia
far sì che la propria passio-
ne diventi amicizia, sere-
nità, giornate passate insie-
me a divertirsi, momenti in
cui  condividere nuove
avventure, esplorare nuovi
posti, nuovi orizzonti,
nuovi confini o semplice-

mente un luogo in cui
esprimere allegria ed esal-
tazione per l'ennesimo
straordinario sorpasso di
Rossi;  questi ragazzi
vogliono creare un luogo in
cui rifugiarsi nelle giornate
piovose dell'inverno, in cui
conoscere nuove persone,
in cui plasmare nuove idee
per divertirsi, in cui scam-
biarsi opinioni che siano
sulle moto, che siano sulla
quotidianità.   Vogliono che
la loro passione li faccia
crescere, insieme. Basta con
i luoghi comuni. 
La moto non è farsi male,
la moto è insegnamento.
Come direbbe chiunque fa

parte de "Gli avvoltoi del
Borgo":"io non guido velo-
ce, io volo piano". 
Andare su due ruote, senti-
re la brezza accarezzare il
viso, lasciare che i brutti
pensieri vadano via con il
vento, sentirsi padrone del-
l'asfalto è come sentirsi
padrone della vita e non
sarà qualche fosso o sasso a
fermarli, a fermare i loro
sogni, a tappargli le ali. "gli
avvoltoi del Borgo" voglio-
no raccontare queste emo-
zioni, sensazioni e far sì
che, chiunque le possa com-
prendere e sentirsi parte di
esse.

Pasquale Crecca 

Gli avvoltoi 

Gli Avvoltoi del Borgo tra i protagonisti del 
Primo Motoraduno città di Lauria 

Caro direttore,
ho scritto già qualcosa del genere mesi fa,
ma in chiave umoristica, giusto per non
rinnovare Geremia e le sue "lamentazio-
ni".Ricordate le belle ma ingenue espres-

sioni dei cari amici di sinistra… La crisi noi non la paghia-
mo?... Quelli sì, erano lamenti che venivano dal profondo del
cuore! Oggi perciò voglio essere serio, anzi grave, come certi
malanni. I titoli tossici sono una invenzione  di cattivo gusto,
direi una invenzione patetica, dei miserabili banchieri e degli
industrialotti ad essi connessi (fa rima no?) Quei titoli li hanno
voluti loro per ingannare il popolo bue americano (e non sol-
tanto quello)sulla effettiva situazione economica degli States.
Ecco, in conseguenza della invasione cinese, in ogni campo
dello scibile, è accaduto che la gente comprava cinese nono-
stante le prediche di Bush. Le industrie locali hanno comincia-
to a vendere di meno, sempre di meno...   Dopo di che hanno
cominciato a licenziare. Così quella gente che aveva contratto
mutui per le case, trovandosi senza un dollaro in tasca, ha
dovuto ricorrere alle banche per prestiti ed interessi . La situa-
zione si è ingarbugliata, si è aggravata, finchè è sfuggita di
mano anche alle banche (maledette rime). È dovuto così inter-
venire lo Stato con i soldi dei contribuenti ( cioè dei poverac-
ci). La cosa non vi sorprenda: il governo benché  sapesse  (e
come) della cosa, ha tirato a "campare" (si sa, i diritti "campa-
no" sempre alle spalle dei fessi). Così sono andati avanti per un
pezzo. Poi sono crollati colossi come General motors,
Crysler,… Ma era ormai troppo tardi, era tempo di elezioni…
La gente disperata ha votato dunque Obama: più "nero"  della
mezza notte, hanno pensato, non può venire e poi lui era (a
detta di Berlusca), soltanto un po'" abbronzato". Così il
poveroBarack ha dovuto raccogliere la patata bollente:ha
lasciato barak e burattini e si è messo in giro,  oggi di qua,
domani di là come la Patti Pravo  Ma rimanendo sempre molto
guardingo  gli aerei ( e soprattutto le scatole nere) sono sogget-
ti a guasti... Per non parlare poi di  quei maledetti " sensori di
velocità" Peccato però che stupido  e visionario quel  pilota
delle linee civili di Spagna  che pare abbia visto in cielo, pro-
prio in quel punto e a quell'ora uno splendido fuoco d'artifi-
cio…  In breve,ecco, Obama è un cadavere che cammina.. Ci
dispiace, ma queste sono le ferree leggi del mercato americano
e poi parlano di diritti umani… Stringiamo la cinghia dunque,
amici miei... Finora l'hanno stretta cinesi, indiani, pakistani,
africani, russi...  Ecco, semplicemente si sono stufati di fare
dieta…Ora tocca a noi.( mi vien da piangere per quei poveri
dietologi)...Ma è appena cominciata… C'è ancora in giro, qua e
là, un po' di petrolio; asciugato quello, bisognerà scendere dal
tram e... andare a piedi.  Il solare, l'eolico? una goccia d'acqua
nel mare... Il nucleare? Una invenzione di Berlusconi, una
stronzata: il 90% e più dell'energia mondiale è prodotta con il
petrolio. Cominciamo quindi a darci da fare seriamente: gio-
vincelli e giovincelle che   andate  in palestra a smaltire i chili
di troppo... Mettete le dinamo sulle vostre cyclette, sui vostri
tapis roulants, producete corrente:  fra un po' di lavoro (manua-
le e non) ce ne sarà in abbondanza… Per tutti. Saluti energeti-
ci(Speriamo!) 

Armenio D’Alessandro

Riflessioni
Titoli tossici?
ma che stron..
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IL PUNTO/Nutrita la pattuglia dei rappresentanti dell’area Sud nel massimo consesso provinciale. Due gli amministratori: Di Lascio e Rossi con deleghe strategiche

Si è insediato il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza
Il 6 luglio scorso si è riunito
per la prima volta in questa
nuova legislatura, il Consiglio
Provinciale di Potenza. Il
Presidente Piero Lacorazza
con delega alla Polizia
Provinciale, Politiche
Comunitarie e Politiche gio-
vanili, Forestazione, Politiche
Culturali, Rapporti con
l'Università ed Enti di
Ricerca, Sistema Informativo
e Comunicazione, Risorse
Umane, Affari Generali e
Contenziosio,  ha presentato

anche la sua squadra:
Massimo Macchia Vice
Presidente e assessore con
delega: Ambiente, Aree
Protette e Parchi, Politiche
per lo Sviluppo Sostenibile,
Tutela dei Consumatori;  Vito
Di Lascio Assessore al
Bilancio, Programmazione,
Tributi e Patrimonio;   Nicola
Figliuolo Assessore all’At-
tività Produttive, Politiche
Energetiche, Caccia e Pesca,
Sport, Turismo;   Paolo Pesa-
cane Assessore con delega:

Politiche Socio-Assistenziali,
Politiche per la Pace,
Immigrazione, Volontariato;
Vitantonio Lucio Rossi
Assessore: Politiche per il
Lavoro e l 'Occupazione,
Servizi Integrati per l'Im-
piego, Formazione Profes-
sionale;    Nicola Rocco Val-
luzzi Assessore alla
Viabilità, Trasporti, Edilizia
Civile, Appalti;  Rosaria
Vicino Assessore all’Edilizia
Scolastica, Pubblica Istru-
zione.  

Il momento inaugurale del nuova consiliatura provincale 

Avviato nell 'autunno 2006, il
Programma di Promozione della
Cittadinanza Solidale era stato sospeso a
novembre scorso. Per armonizzare quel-
l 'iniziativa con l 'avvio del nuovo
Programma regionale di contrasto delle
condizioni di povertà e di esclusione
sociale, lo scorso quindici giugno è stata
avviata la fase di accompagnamento
all'uscita dei beneficiari ancora inscritti
negli elenchi del Programma. Durante
un incontro tenutosi presso l' Apof-il di
Lauria prima dell'avvio delle attività, è
stata illustrata la Guida operativa degli
interventi messa a punto dagli operatori
dei Servizi per l'Orientamento della
Sede. La guida ha individuato i tempi e
gli strumenti per l'azione di "orienta-
mento in situazione", la prima delle due
fasi di avviamento all'uscita che, a fine
anno, concluderà il Programma di
Cittadinanza Solidale. Nelle attività
saranno  impegnati sette orientatori della
Sede Apof-il di  Lauria e quattro del

Centro per l'Impiego.  La prima fase del-
l'intervento, dal 15 giugno al 10 luglio,
ha impegnato utenti ed operatori per
ottanta ore. "Nelle prime venti ore del-
l'intervento - spiega Giuseppe Lauria,
direttore dell'Apof-il di Lauria - dopo
una prima fase di accoglienza gli orien-
tatori hanno proceduto all'individuazio-
ne di una ipotesi iniziale di scelta dei
percorsi possibili".  Gli utenti , ospitati
negli undici spazi operativi messi a
disposizione dai tredici Comuni della
Circoscrizione del Centro per l'Impiego
del Lagonegrese, hanno incontrato testi-
moni privilegiati delle Onlus coinvolte
nel Progetto i quali hanno illustrato la
loro offerta laboratoriale, dando così
concrete informazioni per facilitare una
prima scelta. In base a quest'ultima,
nelle successive cinquanta ore  i benefi-
ciari sono stati ospitati in un laboratorio
e seguiti con azioni di tutoring e monito-
raggio.  Le ultime dieci ore di orienta-
mento sono state utilizzate per effettuare

un bilancio finale dell'azione svolta e
per dare modo ai beneficiari di operare
una scelta definitiva del percorso d'usci-
ta,  che durerà dal ventuno agosto pros-
simo alla fine dell'anno. 
I percorsi sono disciplinati nella Dgr n.
923/2009, che detta le Linee Guida per
"l'attuazione dell'azione di accompagna-
mento all'uscita dei beneficiari" di
Cittadinanza Solidale. Questi ultimi
saranno interessati da progetti individua-
lizzati di inserimento e, per duecento
ore, saranno impegnati in un
Laboratorio messo a disposizione da cia-

scuna Onlus. Diverse le opzioni offerte:
il beneficiario potrà frequentarne le atti-
vità fino all'esaurimento delle ore; potrà
tentare , con una formazione mirata, la
strada dell'autoimpiego, che sarà facili-
tato con incentivi economici; potrà infi-
ne essere aiutato nella ricerca di un inse-
rimento in azienda  o a frequentare
moduli formativi professionalizzanti.
Gli utenti interessati alla fase finale di
Cittadinanza Solidale sono i 118 benefi-
ciari ancora attivi nel Programma di
Cittadinanza Solidale. 

Giovanni De Noia

L'ingegnere Vito Rossi, segre-
tario provinciale dei Popolari
Uniti, già consigliere provin-
ciale nella passata a legislatu-
ra  è stato in seno al Consiglio
dell'Ente, nominato Assessore
alla Formazione Professionale
e alle Politiche del Lavoro.
Queste deleghe di grande
valore toccano direttamente i
cittadini ed in particolare i
giovani che in questo momen-
to storico vivono con grande
difficoltà l'inserimento nel
mondo produttivo. 
Quali sono state le sue prime
emozioni nel momento del-
l’insediamento del nuovo
governo provinciale?
Sicuramente l'emozione nel-
l'assumere l'incarico di asses-
sore provinciale è tanta, direi
da primo giorno di scuola. Il
tutto si accompagna ad una
grande responsabilità e al pia-
cere di lavorare in sintonia
con dei giovani amministrato-
ri e con i quali mi auguro di
far un percorso di grande
positività per la nostra
Provincia. Personalmente, per
decenni, ho fatto esperienze
amministrative ma in altri set-
tori, e devo dire che la nomina
ad assessore provinciale mi
entusiasma e stimola. Certo la
delega che mi è stata assegna-
ta è particolare tenuto conto
del momento di grande crisi
economica. Le  strutture
regionali e provinciali, i
Centri per l 'Impiego ed i
Centri di Formazione, stanno

con grande impegno creando
un sistema che faccia elevare
il livello di risposta che si può
dare alla domanda di lavoro e
recepire nel migliore dei modi
quella che è l’offerta.  
In questi primi giorni di
insediamento, quali sono le
emergenze che affiorano nel
suo ambito?
L'ente Provincia sta vivendo
una situazione nuova, viene
riconosciuta infatti come
organismo intermedio nella
gestione della formazione pro-
fessionale. Elemento nuovo ed
importantissimo che prevede
quindi un'autonomia di pro-
grammazione, pianificazione
e gestione della formazione
professionale. Questa nuova
situazione la considero una
vera conquista, si concretizza
la effettiva  delega alla forma-
zione professionale e, se pen-
siamo che questo avviene con
l'avvio dell'ultimo sostegno
dei fondi comunitari se ne
capisce l'importanza e anche
la grande  responsabilità. 
Rispetto alla sua domanda non
parlerei  di emergenzialità ma
della possibilità di dare un'im-
postazione moderna ed inno-
vativa rispetto a quelli che
sono i consistenti flussi finan-
ziari.  Questo è un lavoro che
va fatto in sintonia con tutto
quello che avviene in altri set-
tori e con le strutture che cer-
cano di recepire quella che è
l'esigenza di lavoro e accom-
pagnano una qualificata e

razionale formazione profes-
sionale. 
Lei parlava di modernità,
ma vi è un luogo comune
sulla formazione professio-
nale che vuole lo svolgersi
dei diversi corsi di formazio-
ne e di attività che non  si
tramutano poi in lavoro con-
creto e  stabile. Quale la sua
impostazione da questo
punto di vista?
L'impostazione che intendo
dare a tal proposito è di ascol-
tare le considerazioni del terri-
torio, delle realtà locali, da
quelle produttive a quelel isti-
tuzionali. Credo sia fonda-
mentale ascoltare le esigenze
di coloro che vivono il territo-
rio al fine di comprendere in
base alle peculiarità delle sin-
gole realtà quale può essere il
migliore modo per indirizzare
la formazione professionale.

Ritengo che è necessario met-
tere in campo delle attività
che ci permettono di formare i
giovani in settori che compor-
tano poi delle richieste di
lavoro. Penso ad esempio
all'ambito dell'artigianato,
rispetto al quale vi è una gran-
de richiesta ma che è deficita-
rio nel trasmettere le capacità
da generazioni in generazioni.
Bisogna poi utilizzare le pro-
fessionalità che producono nel
mondo del lavoro, vi deve
essere una docenza sul campo.
Penso ai mestieri che è neces-
sario rivitalizzare come for-
mazione e capacità di trasmis-
sione ai giovani da parte dei
tanti e bravi artigiani che
popolano il nostro territorio.
Per l’area Sud perno della
programmazione deve essere
il filone del turismo, strategi-
camente di grande valenza.

Caratterizzare l'offerta turisti-
ca accanto a quelle che sono
le realtà  esistenti e quindi for-
mare delle figure che possano
qualificare l'intero ambito. 
Insomma: il verificare sul
campo la fattibilità di questi
progetti è la vera sfida del mio
incarico. 
Assessore Rossi, molto spes-
so i giovani si trovano a
recepire opportunità dalla
Regione, dalla Provincia e
sino a qualche tempo fa
dalle Comunità Montane
oggi Comunità Locali. Non
sarebbe necessario un coor-
dinamento tra questi Enti?
Questo è uno dei limiti delle
istituzioni presenti sul territo-
rio che hanno una difficoltà di
coordinamento tra loro; rara-
mente mettono su una regia
unica rispetto a certe situazio-
ni ed in particolare rispetto ai
messaggi che si trasmettono
riguardanti il mondo del lavo-
ro. Sarà effettivamente neces-
sario un coordinamento tra
questi enti. La Provincia rico-
nosce alle Comunità Locali un
ruolo di coordinamento, affin-
ché si faccia sintesi e vi sia
una voce unica, evitando un
dispendio di energie economi-
che e umane. 
Il Presidente della Giunta
Provinciale è molto giovane,
così come i componenti del-
l'intero Consiglio. Sin dal
primo giorno dell'insedia-
mento la Minoranza si è
fatta sentire, infatti il Pdl ad
esempio è stato molto severo
con l'Udc che ha portato alla
presidenza del Consiglio
della Provincia il suo capoli-
sta. Aldilà di questo momen-
to,  com’è il clima che si
respira all'interno del nuovo
Consiglio provinciale?
Questa elezione ci consegna

un Consiglio provinciale che
vede un maggiore equilibrio
tra centro-destra e centro-sini-
stra rispetto alle ultime consi-
liature. Si è ridotta la forbice
tra i due poli, infatti vi è un
centro-destra numericamente
più presente e più autorevole.
Se a questo aggiungiamo che
le prime sedute di un qualsiasi
Consiglio sia esso comunale,
regionale o provinciale rap-
presentano le punte più alte
della contrapposizione, si
comprende il livello di scontro
di queste settimane.  All'inizio
è normale che vi sia un pò di
tensione in più, tanto ad esem-
pio da far accadere che nell'ul-
timo Consiglio provinciale la
minoranza sia stata assente
durante le  dichiarazioni pro-
grammatiche. Quando ci si
dovrà occupare delle esigenze
delle nostre comunità, sono
convinto, queste tensioni si
allenteranno, pur rimanendo
come giusto che sia la oppor-
tuna dialettica tra maggioran-
za e minoranza. 
La vicepresidenza dell’Unio-
ne Europea all'onorevole
Pittella ci richiama all’im-
portanza dell’ Europa ...
Innanzitutto auguri di cuore
all'europarlamentare Gianni
Pittella. Quando è stata uffi-
cializzata la nomina dell'ono-
revole Pittella a vicepresiden-
te, non nascondo che grande è
stata l'emozione che ho prova-
to, in quanto si tratta di un
fatto storico, particolare per la
nostra Regione e ancor di più
per la comunità di Lauria,
dato che un nostro concittadi-
no ricopre un incarico così
prestigioso e autorevole. 
Ritengo che l 'onorevole
Pittella oltre quello che ha già
fatto, nelle vesti di europarla-
mentare sancirà per il nostro

territorio un impegno  ulterio-
re. Grazie alla presenza dell'o-
norevole Pittella molti sono
già stati i flussi finanziari
diretti verso la Regione
Basilicata.  Quindi la sua
nomina a Vicepresidente al
Parlamento europeo non può
far altro che arrecare dei van-
taggi per i prossimi anni a
tutto il nostro territorio, ma
vorei dire anche al nostro
Meridione d’Italia. 
Assessore Rossi, lei lavorerà
a stretto contatto con Vito
Di Lascio, altro assessore
dell'area sud insieme a tanti
altri rappresentanti della
stessa zona, siete una vera
pattuglia…
È così, siamo un bel numero;
una pattuglia che è messa a
dura prova dal  “percorso
autostradale iniziale” che ci
porta a Potenza.  
Voglio sottolineare la qualità
della presenza in Consiglio di
altri rappresentanti della
nostra area, ai quali faccio gli
auguri ed in particolare al gio-
vane concittadino Angelo
Lamboglia che è subentrato in
Consiglio provinciale, una
forza giovane e fresca di cui
ho già avuto modo di apprez-
zarne le qualità. 
Certamente  lavorerò profi-
cuamente con Vito Di Lascio
collega  assessore, giovane
autorevole  con la giusta espe-
rienza di amministratore pro-
vinciale.   Sono convinto lavo-
reremo in sintonia per l'intera
Provincia e spero che la nostra
presenza sia un valore aggiun-
to per il territorio in quanto
conoscitori delle problemati-
che della nostra area.
Speriamo di essere all'altezza
delle aspettative. Le premesse
sono molto buone e mi sento
ottimista. 

Vito Rossi è il nuovo assessore provinciale alla Formazione
L’INTERVISTA/ Per il nuovo assessore alle Politiche del Lavoro i prossimi anni saranno decisivi per dare forza ad una serie di attività tese a promuovere occupazione 

L’assessore provinciale di Potenza Vito Rossi 

Nuova fase per il programma della Cittadinanza Solidale 

Avviso per tutti i giovani 
Il 27 luglio scadono i termini per poter partecipare alle sele-
zioni per il Servizio Civile.  Per un anno si potrà fare un’e-
sperienza importante che avrà anche un riconoscimento
economico (433 euro mensili). Bisogna aver compiuto 18
anni e non superato i 28. Per altre informazioni: www.ser-
viziocivile.it 

Vendesi terreno di mq. 4300 comprensivo di progettazio-
ne esecutiva, Permesso di Costruire già ritirato, oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione già versati, relati-
vo alla costruzione di un capannone artigianale di mq.
450 da realizzare in Lauria al Km 6 della S.S. 653
"Sinnica", in una zona in forte espansione artigianale.
Posizione strategica data la vicinanza (6 Km)
dall'Autostrada Sa-RC. Contattare se interessati il n°
339/8229735. 

Vendesi terreno di mq. 1250 comprensivo di progetta-
zione esecutiva, Permesso di Costruire già ritirato,
oneri di urbanizzazione e costo di costruzione già ver-
sati, relativo alla costruzione di un fabbricato per civi-
le abitazione di superficie utile pari a mq 205, da rea-
lizzare a 3 Km dal centro urbano di Lauria, in una
zona a forte espansione, panoramica e a soli 3 Km
dall'Autostrada Sa-RC. Contattare se interessati il n°
339/8229735. 

Il 28 luglio la compagnia Lauriota reciterà Orazio 
a fianco di attori professionisti romani

L'estate si presenta ricca di eventi interessanti e da non perdere. A
Maratea   l'associazione "Le Tre Torri" propone sette serate a
tema che mettono insieme cultura e spettacolo e promettono la
presenza di attori e personaggi di caratura nazionale: Maria
Grazia Cucinotta, Rocco Papaleo, Arisa, Fioretta Mary, Cosimo
Fusco e Antonio Gerardi, solo per citarne alcuni. Ciascuna delle
serate  è dedicata ad un tema :arte, teatro, cartoni animati, corto-
metraggi, poesia, musica. La serata delle premiazioni, l'uno ago-
sto, è condotta da Vincenzo Mollica, noto ed apprezzato giornali-
sta del Tg 1. 
Il Prof  Gennaro Colangelo ha contattato Maria Pia Papaleo degli
Amici del Teatro di Lauria incaricandola di  preparare un cast di
attori per una pièce teatrale  da rappresentare durante il Festival
nella serata del 28 luglio; quella dedicata al teatro. La selezione
del cast è avvenuta ascoltando numerosi interpreti delle varie
compagnie locali. Del gruppo degli Amici del Teatro sono stati
scelti cinque giovanissimi attori: Antonella Cosentino, Annalea
Forastiero, Antonio De Stefano, Ludovica Spagnuolo e   Rosa
Rita D'Orsi. Sarà portato in scena un simposio Oraziano. Il cast
Lauriota ha l'onore di recitare insieme ad una affermata compa-
gnia di attori professionisti di Roma. Nel seguito dell'estate gli
Amici del Teatro rappresenteranno la commedia brillante "Mi è
caduto un morto nel letto" il 9 agosto al Parco del Vincolato di
Lauria. Durante la notte bianca, programmata  a Lauria il 16 ago-
sto, la compagnia si esibirà nello spettacolo "Riso e lacrime…
come la vita" .                      

Raffaele Papaleo

Gli Amici del Teatro alla
prima edizione  del festival 

"Incontro tra le Arti" a Maratea
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L’INTERVISTA/Vito Di Lascio, esponente del Pd  è il nuovo assessore provinciale al Bilancio, Programmazione economica, Tributi e Patrimonio

“Amministrerò con entusiasmo non perdendo di vista la politica”
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Vito Di Lascio, di Lagonegro
lo scorso 6 luglio in seno alla
Giunta della provincia di
Potenza, ha assunto l'incarico
di  Assessore con deleghe al
Bilancio, alla Program-
mazione economica, ai
Tributi e Patrimonio.  
Assessore Di Lascio, quale
l' approccio all'interno del
Consiglio provinciale all'in-
domani della sua nomina a
nuovo assessore  rispetto
anche alle deleghe assegna-
tele?
Sono molto onorato e soddi-
sfatto di aver ricevuto l'inca-
rico di Assessore provinciale,
con la delega che il
Presidente Lacorazza mi ha
voluto assegnare. Delega
importante ed impegnativa,
ossia al  Bilancio, alla
Programmazione economica,
ai Tributi e Patrimonio. Una
delega che ha un carattere
multisettoriale perché dalla
Programmazione economica
e dal Bilancio dipendono
anche tutti gli altri settori e le
attività dell'amministrazione
provinciale. Una delega che
richiede molto lavoro ammi-
nistrativo da svolgere accan-
to al Presidente Lacorazza,
persona per la quale nutro
stima e   gratitudine, e con la
quale sono in perfetta sinto-
nia. Inoltre ritengo che la
delega abbia un' importanza
maggiore se la si rapporta
alle esigenza del nostro terri-
torio. La delega al
Patrimonio negli ultimi
tempi non è stata vissuta in
maniera entusiastica e dina-

mica, per questo sono con-
vinto che tanto può essere
messo in campo con piena
soddisfazioni della Provincia
di Potenza e di tutto il  terri-
torio amministrato. Il patri-
monio della Provincia è
vasto, vi sono in molti
Comuni le Case Cantoniere,
degli immobili siti a Potenza
Città e, molti spazi che non
vengono destinati all'istru-
zione scolastica e che quindi
possono essere destinate ad
altre finalità sociali.
Attraverso un lavoro di recu-
pero e di valorizzazione  mi
aspetto un qualcosa in più
rispetto a quanto si è fatto
negli anni passati.
In molti si chiedono, ma
quale lo stato di salute della
Provincia di Potenza?
Personalmente ho trovato i
conti in ordine, perché c'è
stata una buona gestione da
parte del mio predecessore,
ossia dell 'Assessore Vito
Summa che voglio pubblica-
mente ringraziare.
L'Assessore Summa nei 5
anni precedenti ha portato
avanti una gestione sì rigoro-
sa ma nello stesso tempo ha
coniugato il rigore all'inno-
vazione, applicata alla
gestione del Bilancio l'Ente
ha avuto modo di attingere a
risorse nuove e che, hanno
permesso di svolgere molte
ed importanti attività. Ho tro-
vato come dicevo i conti in
ordine nonostante le diffi-
coltà congiunturali visto che,
la Provincia ha delle entrate
che le derivano dai trasferi-

menti dello Stato e da impo-
ste che noi non possiamo né
aumentare né diminuire in
quanto fisse e che riflettono
la congiuntura economica.
Per questo in un momento in
cui il Governo centrale ridu-

ce i trasferimenti, in un
momento in cui la crisi eco-
nomica colpisce la nostra
Regione e la nostra
Provincia,  noi avremo una
flessione nelle entrate e quin-
di dovremo ancora di più
accentuare il nostro profilo di
una gestione rigorosa del
bilancio senza però penaliz-
zare le nostre comunità. 
Sarà comunque rivolta atten-
zione ai programmi di svi-
luppo, alla viabilità, all'edili-
zia scolastica, all'ambiente,

come avvenuto negli anni
precedenti, la Provincia
garantirà molti e tanti servizi
alle nostre comunità. 
Dott. Di Lascio, lei ricopre
anche l'incarico di consi-
gliere comunale di

Lagonegro e di Presidente
del Consiglio della massima
assise cittadina dello stesso
Comune. 
All'indomani della nomina
ad Assessore provinciale
cosa pensa di fare rispetto
a questi precedenti impe-
gni?
Aderisco al Pd e all'interno
di questo, il Segretario pro-
vinciale si sta sforzando nel
cercare di trovare spazio per
tutti quelli che si vogliono
impegnare e vogliono dare

un contributo alle Istituzioni.
In questa logica, dove è pos-
sibile il Partito dà indicazioni
per evitare i doppi incarichi.
Nel momento il cui il  6 di
luglio ho assunto l'incarico di
Assessore provinciale ho già
notificato alla maggioranza
al Comune di Lagonegro la
mia volontà a dimettermi,
non solo per dare spazio ad
un altro consigliere comuna-
le che, sicuramente potrà a
tempio pieno occuparsi delle
attività del Consiglio e potrà
svolgere il ruolo di
Presidente del Consiglio.
Credo poi che dopo tre anni
di lavoro durante il quale
abbiamo recuperato e raffor-
zato il ruolo del Consiglio
comunale sia giunto il
momento di lasciare spazio a
chi ha più entusiasmo e
tempo a disposizione. 
Assessore Di Lascio, come
farà a coniugare l'interesse
generale della Provincia
con una peculiarità legata
all'area sud dalla quale
proviene, area caratterizza-
ta da non poche situazioni
di difficoltà?
Credo che questa esigenza
sia già contemperata nella
volontà e nelle prime linee di
azione intraprese dal
Presidente Lacorazza. La
Giunta provinciale si pone
l'obiettivo di esporre a livello
omogeneo e di sviluppo tutte
le aree del territorio ammini-
strato. 
È chiaro che come assessore
al Bilancio dovrò occuparmi
di tutti e 100 i Comuni,

dovrò occuparmi delle que-
stioni amministrative
dell'Ente, pur se accanto
all'Assessore Vito Rossi di
Lauria, dedicheremo una par-
ticolare attenzione al territo-
rio da cui proveniamo. Si
tratterà di un'attenzione poli-
tica perché è mio intendo
riprendere a fare politica in
maniera più attiva su tutto il
territorio. Naturalmente
accanto al recupero dell'at-
tenzione politica vi sarà
anche un'attenzione di tipo
amministrativo. 
Prima di chiamarla per
l'intervista pensavo che
fosse alquanto difficile con-
tattarla, pensando di dover
parlare con segreterie,
prendere appuntamento e
invece è bastato uno squillo
e immediata è stata la
risposta…
Assolutamente si, il mio
numero è sempre lo stesso e
rispondo a tutti, quando non
sono impegnato, ed in parti-
colare per L'Eco di Basilicata
sono sempre disponibile. 
Una disponibilità ricono-
sciuta così come il suo
impegno e la sua presenza
sul territorio…
Deve essere così, noi tutti
assessori provinciali dobbia-
mo essere bravi a coniugare i
due aspetti del lavoro ammi-
nistrativo che ci porta a
Potenza tutti i giorni e del
lavoro da fare per il territorio
di appartenenza.
Dobbiamo trovare lo spazio
per garantire la nostra pre-
senza sul territorio e soprat-

tutto dobbiamo rimettere in
piedi una rete virtuosa che
può essere la rete delle asso-
ciazioni a noi vicine, del par-
tito democratico che sul terri-
torio sta completando la fase
di transizione e di struttura-
zione, insomma la rete for-
mata dagli Amministratori
locali, dai Sindaci, dagli
Assessori, dai Consiglieri,
deve sopperire a qualche
assenza da parte nostra in
quanto a Potenza, per questo
continuo dovrà essere il con-
tatto con il territorio.   
Motivo di assenza sicura-
mente sarà dato dal lungo
tempo di percorrenza
Lagonegro-Potenza viste le
condizioni della Salerno-
Reggio Calabria?
Purtroppo è così, soprattutto
nel periodo estivo noi impie-
ghiamo due ore per arrivare a
Potenza, per cercare di recu-
perare tempo utilizziamo il
telefono cercando di contat-
tare per quanto è possibile
delle persone via cavo.
Anche rispetto a questa pro-
blematica data dagli inces-
santi lavori che intertessano
la Salerno-Reggio Calabria,
pur non avendo la Provincia
alcuna competenza, è neces-
sario che faccia sentire la sua
voce in modo tale da velociz-
zare e i lavori eliminando lo
stato di disagio. 
Il nostro impegno ed obietti-
vo sarà quindi quello di sol-
lecitare l'Anas e tutte le parti
interessate a far si che non si
perda tempo e i lavori venga-
no terminati al più presto. 

L’assessore  provinciale di Potenza Vito Di Lascio 

Il 10 luglio scorso  il Presidente
della Giunta Regionale di
Basilicata ha sciolto  gli organi
rappresentativi delle Comunità
Montane. Nello stesso tempo, i
presidenti sono stati nominati com-
missari ed accompagneranno il
delicato passaggio istituzionale. 
Questa nuova fase chiama ad un
ulteriore impegno  il nuovo
Commissario Mimmo Carlomagno
che in una nota inviata alla stampa
ha  voluto precisare le direttrici
sulle quali muoverà il suo impe-
gno.
"Abbiamo un obiettivo di straordi-
naria importanza creare le migliori
condizioni possibili per la nascita
della Comunità Locale dell'area
Sud della Basilicata. Questo nuovo
soggetto che racchiude le potenzia-
lità di un territorio  vasto e dai
grandi talenti si candiderà ad avere
un grande ruolo all'interno di una
Regione che dovrà considerare con
attenzione le istanze dell'area meri-
dionale della Regione. 
Questo nuovo impegno mi esalta
ed allo stesso tempo mi  responsa-
bilizza ulteriormente. Come primo
atto nella veste di Commissario ho
scritto a tutti i sindaci,  a tutti gli
amministratori e ai consiglieri del-
l'assemblea dell'ente affinché pur
se in un momento di passaggio,
possano continuare ad offrire al

territorio e a questo processo di
unificazione istituzionale il meglio
delle proprie energie. 
Ho sempre creduto nella forza di
territori omogenei legati stretta-
mente anche da un punto di vista
storico e culturale. 
Abbiamo davanti  una fase molto
importante e delicatissima. Come
ogni nuova creatura che viene al
mondo, questa ha bisogno di cure
particolari, il mio ripiegarmi quoti-

dianamente per favorire i processi
indispensabili alla nascita del
nuovo ente, è un chiaro segnale
che voglio lanciare teso a sintoniz-
zare le realtà locali in nell'unica
direzione lungimirante: l'unità."
Il nuovo Commissario, in merito
ad alcune polemiche  locali post
campagna elettorale ha così rispo-
sto: "Non mi attardo ad attizzare il
fuoco della polemica, credo che
ognuno dovrebbe leggere i propri
risultati elettorali e metterli  in
relazione ai dati complessivi. 
Questa elementare regola di analisi
politica può sfuggire, così come si
dovrebbe mantenere sempre un
profilo alto e rifuggire da tentazio-
ni populistiche che alla prima
occasione possono rappresentare
un vero boomerang. 
I dati di queste ore di un Sud e di
una Basilicata fanalino di coda
dell'Europa dovrebbe allarmarci
non poco e spingerci a lavorare più
intensamente per i nostri cittadini,
per i nostri giovani che a migliaia
ogni anno lasciano la nostra terra
senza possibilità di poter ritornare.
Su questi temi imposterò il mio
lavoro all'interno di un processo
istituzionale importante che mi
vedrà protagonista nei prossimi
mesi e per il quale chiedo pubbli-
camente a tutti collaborazione e
concreto sostegno" 

Il Commissario Carlomagno già al
lavoro per la nuova Comunità Locale 

dell’Area Sud della Basilicata 

Il Commissario Mimmo Carlomagno 

Si è spenta all'età di ottantotto anni la signora Ilde Jarca Degli Uberti, una
delle ultime discendenti della famosa famiglia fiorentina Degli Uberti. La
signora Ilde era nata l'undici gennaio del 1921 a Conegliano Veneto ed è
deceduta a Salerno lo scorso 4 luglio del 2009. Per sua espressa volontà è
stata tumulata nel cimitero di Lauria Inferiore per restare vicina al compa-
gno della sua vita, il marito Angelo Pastoressa.  
La signora Ilde è vissuta a Conegliano Veneto fino a quando non ha
incontrato il marito Angelo , di Lauria, che si trovava  in servizio come
sottufficiale della Guardia di Finanza. Con il marito, diventato nel frat-
tempo Maresciallo maggiore della Guardia di Finanza, ha vissuto in varie
città di Italia fino a fermarsi in quel di Salerno dove ha trascorso gli ultimi
anni della sua vita. Farinata degli Uberti, famoso condottiero fiorentino
vissuto nella prima metà del tredicesimo secolo,  fu eletto a capo della
fazione ghibellina di Firenze,  la quale riuscì a cacciare i guelfi dalla città. 
Al rientro dei guelfi andò in esilio a Siena, da dove organizzò l'esercito
ghibellino con l'apporto delle truppe di Manfredi, figlio dell'imperatore
Federico secondo. Dante lo cita nella Divina commedia e, pur  condan-
nandolo alle pene dell'inferno per il peccato di non essere credente , inse-
rito nel girone degli eretici, lo definì una persona che usò il cervello per
fare del bene. Farinata Degli Uberti è una delle sole tre persone a cui
Dante si rivolge  dandole  del  "voi"  segno di grande stima da parte del
somma poeta.

Pasquale Crecca 

Congratulazioni dalle sue
nipotine alla neo dottoressa
Claudia Cantile

laureatasi lo scorso 2 luglio
in “Scienze e Tecnologie
Alimentari” presso l’Univer-
sità di Basilicata riportando
la votazione di 110/110 e
lode. 

LLaauurreeaa  Curiosità per un manifesto mortuario 
apparso nei giorni scorsi a Lauria 

Si è spenta l'ultima
ghibellina:Ilde Jarca Degli Uberti
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L’EVENTO/In occasione del decennale l’Associazione Mediterraneo rilancia la propria azione ponendo al centro dell’attenzione le risorse dell’area

Il Premio Mediterraneo ha unito il territorio

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  15  Luglio  2009  Latronico-LLauria66

E' stata una "due giorni" davvero
straordinaria quella svoltasi nell'area
Sud della Basilicata  che ha avuto
come baricentro Latronico e Lauria.
Il Premio Mediterraneo in occasione
del decennale ha cambiato passo
puntando su un progetto culturale
territoriale. A dire il vero, l'idea
della "Città territorio" era già stata
sperimentata qualche anno fa, appro-
fittando del meraviglioso scenario
del Porto di Maratea. In quell'occa-
sione, l'ammiraglio Ruggiero di
Lauria e la sua corte  approdarono
sulla costa lucana generando curio-
sità ed attenzione tra i tanti turisti
accorsi a salutare un'iniziativa così
particolare. Da quest'anno, con mag-
giore decisione, l 'associazione
Mediterraneo punta su un progetto
che possa vedere nel tempo protago-
nista un intero territorio ricco di ori-
ginalissime bellezze.
Il 10 luglio, grazie alla straordinaria
collaborazione dell'Amministra-
zione Comunale di Latronico ed in
particolare del sindaco Egidio Ponzo
e dell'assessore Vincenzo Matinata,
l'anteprima del Premio si è svolta in
piazza registrando un ottimo consen-
so popolare. La presenza di Daniele
Piombi, Licia Colò, Stefano Zecchi,
Giancarlo Minardi ha fatto il resto.

Lo spettacolo è stato un sapiente mix
di  esperienze e progettualità del ter-
ritorio con momenti di spettacolo e
di approfondimento curati da un
Daniele Piombi sempre più innamo-
rato della Lucania e del
Lagonegrese, coadiuvato dalla bella
latronichese Chiara Longo.
Assai apprezzati sono stati i momen-
ti dello spettacolo con i Dreamers e
le performance di Nicola Di Giorgio
e Romualdo. Particolarmente
applaudito è stato il cantante Pino
Gioia con all'attivo vari album di
pregevole fattura artistica. 
Il professor Giovanni Forestiere, con
molta cura ha presentato l'iniziativa
legata al Puntino ad Ago che sta
avendo una ribalta nazionale;  sug-
gestiva la sfilata di abiti da sposa
con meravigliosi merletti particolar-
mente apprezzati da Licia Colò.   E'
stato esaltato il ruolo dell'associazio-
ne il Tassello ed è stata premiata
Nirvana Bonanno in qualità di rap-
presentante del sodalizio latroniche-
se. 
Altro momento significativo è stato
la presenza sul palco di due scrittori

locali Albino Rossi ed Egidio
Giordano. A conclusione del
momento si sono esibiti sul palco gli
studenti dell'Itcg D'Alessandro  che
hanno proposto un recital di Giorgio
Gaber. 
Nel corso della serata non è mancato
il momento della valorizzazione dei
settori produttivi  con la presenza sul
palco di Peppino Suanno presidente

della CoPollino  che ha stimolato
non poco la curiosità di Daniele
Piombi in merito a tutti quei prodotti
del territorio, da quelli  di alleva-
mento a quelli dell'agricoltura, che
sono il vanto del territorio. 
Spazio è stato dato anche ad Arte
Pollino, Gaano lofrano ha evidenzia-
to gli amibiziosi progetti culturali a
partire da una scultura di valore
mondiale che si realizzerà questa
estate  nelle Terme . 
Momento significativo è stata anche
la partecipazione della dirigenza
delle Terme Lucane nella persona
del presidente di Federterme
Costanzo Pecci Iannotti.
Di rilievo è stata la premiazione da
parte del comandante della locale
stazione dei Carabinieri  dei volonta-
ri dell'Anpas protagonisti nel dare
aiuto concreto alle popolazioni col-
pite dal terremoto in Abruzzo.
Significative in questo senso sono
state le parole del  prof. Felice
Ponzo docente di Ingegneria  per la
Prevenzione Sismica  all'Università
della Basilicata  che ha spiegato le
dinamiche dei terremoti. Un partico-

lare saluto è giunto anche dal presi-
dente onorario del Premio l 'on.
Gianni Pittella che non ha voluto
mancare all'appuntamento latroni-
chese. 
La serata si è arricchita della presen-
za  del presidente del Museo del
Mare  Pietro Maniscalco e del già
presidente del  Club Roggero di
Lauria Gabriele Guccione.

Gli sportivi presenti nella piazza si
sono appassionati nell'ascoltare
Giancarlo Minardi  costruttore auto-
mobilistico di Formula 1 significati-
vamente premiato dal presidente  del
Motoclub “Il mastino” Francesco
Labanca.    
La serata è filata via senza intoppi
nonostante la temperatura non fosse
proprio estiva. 
La bella intervista a Licia Colò cura-
ta da Daniele Piombi ha chiuso
magnificamente l 'anteprima del
Premio che ha visto la presenza di
un bel gruppo di amministratori pro-
vinciali: Vito di Lascio, Vito Rossi,
Biagio Costanzo, davvero sensibili
all'evento.
La scelta dell 'associazione
Mediterraneo di individuare quale
scenario del Premio Piazza San
Giacomo, è stata molto apprezzata
dai cittadini che si sono recati in
massa allo spettacolo dell’11 luglio
a Lauria. 
Già dalle 20 Stefano Zecchi, Licia
Colò, Paola Saluzzi, Daniele Piombi,
Giancarlo Minardi  e consorte
accompagnati dal presidente del

Club locale Giovanni Cosentino e
Sergio Caputo  hanno ammirato la
piazza ed in particolare la chiesa ed
il suo magnifico coro ligneo.  Fino a
quel momento  nulla faceva presagi-
re quanto sarebbe poi accaduto. Gli
stessi componenti dell'associazione
Vincenzo Cosentino, Pasquale
Crecca, Biagio Fittipaldi ed Enzo
D'Orsi erano più che sereni. Lo stes-
so presidente dell 'associazione
Antonino Amato, salito sul palco, ha
iniziato il suo intervento ringrazian-
do quanti avevano collaborato all'i-
niziativa, salutando le tante autorità
intervenute a partire dall’On. Gianni
Pittella, presidente onorario del
Premio, dall'assessore regionale alle
Attività Produttive Gennaro
Straziuso al vicesindaco di Lauria
Domenico Di Lascio. Poi, all'im-
provviso,  il diluvio, 40 minuti di
panico in cui è saltato tutto. Radio
Tour che si apprestava a trasmettere
in diretta l'evento, (era presente l’e-
ditore Gianluigi Petruccio)  ha dovu-
to alzare bandiera bianca. Angelo
Oliveto di Rai 3 che ha mirabilmente
documentato le due serate del
Premio, è apparso bagnato come un
pulcino, la troupe di Telenorba acco-
vacciata dietro una tenda di fortuna.
In pieno subbuglio, approfittando

della chiesa aperta ci si è riparati
nelle ampie navate. A quel punto gli
organizzatori hanno studiato i piani
d'emergenza proprio come se fosse
un G-8 nostrano! La disponibilità di
don Francesco ha permesso a
Daniele Piombi di dialogare con il
pubblico. Davvero simpatico era
vedere il presentatore sul pulpito con

aria sacerdotale rivolgersi al pubbli-
co; nei primi banchi si scorgevano
Colò, Saluzzi, Zecchi  che non si
stancavano di tessere lodi al coro
ligneo.  La pioggia ha avuto almeno
questo risultato di evidenziare ad
ospiti così illustri uno dei tesori più
belli della città.
Finalmente, dopo circa un'ora, la
pioggia si è fermata, ma a quel
punto, la scaletta non aveva più
senso (vi era anche la preoccupazio-
ne che tornasse a piovere) . Si è pen-

sato allora ad un "Daniele Piombi
show"  con una serie di interviste ai
protagonisti delle serate. 
Oltre agli ospiti illustri, preziosa è
stata la presenza sul palco di
Antonella Tierno, spazio è stato dato
ad Antonella Gorret lauriota verace
che è la responsabile della
Comunicazione  dell’Ufficio delle

Entrate. Un incarico davvero presti-
gioso per la giornalista lucana che
conduce per Rai Due una pillola
informativa sui temi fiscali. Grande
rilievo ha avuto anche l'architetto
Tomangelo Cappelli accompagnato
dal geometra Salvatore Pellettieri
della Regione Basilicata  che ha pre-
sentato un progetto davvero ambi-
zioso  che parte dai concetti propri
dell'essere umano (amore e solida-
rietà) per sfociare nella ricerca stori-
ca (Italo, personaggio leggendario
lucano poco conosciuto che diede il
nome all'Italia). Per Cappelli l'obiet-
tivo è la valorizzazione della
Basilicata  attraverso la storia e la
cultura. Mirabili sono  alcuni suoi
lavori editoriali.  E’ sua l’idea degli
ambasciatori della cultura lucana nel
mondo nominati durante il Premio.
Ricordiamo che l'insigne architetetto
è il fratello di Gaetano forse l'uomo
di cultura più celebrato di Basilicata
che recentemente ha avuto il ricono-
scimento del Premio Hemingway.
Sul palco, inzuppato d'acqua, si è
notato lo stile delle due prime donne
della serata Paola Saluzzi e Licia
Colò.   Quest'ultima ha voluto
mostrare lo scialle realizzato con la
tecnica del Puntino ad ago  avuto in
regalo a Latronico per la gioia del-
l 'assessore Matinata presente a
Lauria per esaltare  il ruolo del
gemellaggio culturale tra Lauria e
Latronico.   
Il Premio si è concluso con l'esibi-
zione di Sergio Caputo atteso già dal
pomeriggio da tanti fans. Archiviata
l'edizione del decennale, già si pensa
alla prossima edizione con tante idee
nuove in cantiere.         

La scelta di puntare su uno scena-
rio naturale di grande impatto è
frutto della fervida creatività  di
Vincenzo Cosentino che già
qualche anno fa lanciò una
nuova “location” per gli spetta-
coli in piazza Plebiscito. 
L’idea di puntare sulla bellezza
di Piazza San Giacomo e sulla
omonima chiesa è emersa nel
corso del tempo in considerazio-
ne del fatto che piazza del
Popolo, pur se con una migliore
logistica, presentava lo scenario
della scuola elementare che non
è certo il massimo per un’inizia-
tiva che intende promuovere  le
bellezze artistiche e culturali del
territorio. 
I cittadini così come gli illustri
ospiti hanno gradito il luogo ed
hanno potuto “annusare” l’odore
antico ed intenso della gloriosa
storia di Lauria.  

L’incantevole scenario di
Piazza San Giacomo 

"La Chiesa di San Giacomo è un posto bel-
lissimo, che troneggia sul paese. Quando
uno arriva la vede magnificamente illumi-
nata da lontano, fa un bellissimo effetto. E'
una chiesa che ha un passato importante.
Ma fosse stata  anche una chiesetta piccoli-
na l'importante è che è un luogo dove si
respira la parola del Signore. " Sono queste
le prime parole pronunciate da Licia Colò,
la popolare presentatrice televisiva, durante
la sua breve visita al tempio lauriota dedi-
cato a San Giacomo diventato rifugio nel
corso del breve ma intenso temporale che
ha costretto all'interruzione la serata di gala
del Premio Mediterraneo lo scorso 11
luglio, manifestazione che poi si è conclusa
regolarmente.  
L'iniziativa dell'Associazione Mediterraneo
di chiedere  al parroco Don Franco Alagia
la disponibilità  a tenere la chiesa aperta

durante la manifestazione si è rivelata provvidenziale. Sono stati il diacono don Francesco Gentile e la giova-
ne studentessa Lucia Limongi ad accogliere e guidare i numerosi ospiti alla scoperta dei tesori della chiesa e
in particolare del prezioso coro ligneo del cinquecento. "In tutta franchezza - ha continuato nella sua visita
Licia Colò - a me non interessa tanto il vostro gemellaggio con Santiago di Compostela pur importante quanto
invece  il valore che questa Chiesa ha per il popolo di Lauria.  Nell' occasione di questa serata è diventata
davvero un rifugio , quello che dovrebbe rappresentare la casa del Signore. E' importante che ci abbiano fatto
entrare, è un sentirsi tutti ospiti della casa di Dio. Questa chiesa, così importante per Lauria, nell'occasione di
questa serata ci ha accolto a braccia aperte". Le parole della Colò sono state pronunciate appena saputo della
decisione di far svolgere all'interno della Chiesa la consegna dei Premi qualora non fosse stato possibile prose-
guire all'esterno. Il diacono don Francesco , dopo aver inutilmente tentato di raggiungere telefonicamente
prima il parroco, in pellegrinaggio a Lourdes e poi il vescovo Nolè, che pure risultava irraggiungibile, si era
poi consultato con il vicario del vescovo che lo aveva confortato nel dare parere positivo. Per  Lucia Limongi
la possibilità di fare da guida a tanti personaggi noti, come Daniele Piombi, Paola Saluzzi,  Stefano  Zecchi, è
stata la ciliegina sulla torta  al termine dell'  esame di stato brillantemente concluso alle scuole superiori con il
massimo dei voti: cento e lode. Nel corso della visita gli ospiti hanno potuto ammirare lo  splendido coro
ligneo intarsiato, prodotto da monaci cistercensi, che venne recuperato dall'Abbazia di Santa Maria del
Sagittario in San Severino Lucano. Ricordiamo  lettori che la caratteristica più originale della Chiesa di San
Giacono  resta comunque il particolare privilegio di cui gode e che il clero di Lauria chiese ed ottenne nel 1876
dal Papa Pio IX. Si ottenne l'indulgenza plenaria per tutti i fedeli che avessero visitato la Chiesa di San
Giacono in occasione dell'anno Iacobeo,  nel novenario precedente e nell'ottava seguente al 25 luglio quando
questa fosse caduta di Domenica. Lo stesso privilegio che era già in uso fin dal 1122 presso la cattedrale di
Santiago di Compostela in Spagna, privilegio concesso dal Pontefice Callisto secondo.

Pasquale Crecca

La Chiesa di San Giacomo vista da Licia Colò

Licia Colò e Paola Saluzzi nel coro ligneo della chiesa di S. Giacomo

Un momento dello spettacolo                                             Foto: Giusy Labanca 

Da sinistra: Tomangelo Cappelli, Daniele Piombi, Sergio Caputo 

Da sinistra: il presidente dell’associazione Antonino Amato, il sindaco di Lauria Antonio Pisani, il sindaco di Latronico
Egidio Ponzo, il presentatore delle due serate Daniele Piombi

La sfilata degli abiti da sposa a Latronico. Sullo sfondo le signore impegnate
al Puntino ad ago 



L’INTERVISTA/L’ex assessore Caimo rilegge gli ultimi avvenimenti politico-amministrativi laurioti. Bollenti critiche ai Socialisti e ad una parte del Pd 

“Il sindaco Pisani si è avvalso di qualche Giuda”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  15  Luglio  2009 Lauria 77

Nicola Caimo, dirigente di primo
piano del Pd di Lauria e sino a qualche
settimana fa Assessore all'ambiente.
Dopo un acceso confronto all'interno
dell'Amministrazione comunale e del
centro-sinistra che governa Lauria,
l'Assessore Caimo si è stato estromes-
so dalla Giunta. Di quanto si è verifi-
cato ne abbiamo parlato con lo stesso
dirigente Caimo. 
Partiamo dal momento delle dimis-
sioni. Ci dica come è andata...
Innanzitutto voglio ringrazio per l'op-
portunità che mi viene data di chiarire
una vicenda che ha dell'incomprensi-
bile. Ritengo che aldilà di un atto
insensato e poco vagliato, e mi riferi-
sco a quello emanato dal Sindaco
Pisani, con il quale mi ha revocato dal-
l’incarico, come previsto dalla legge,
si ravvisa una mancanza di rispetto,
perché a mio avviso il Sindaco poteva
ricorrere ai mezzi che la politica mette
a disposizione da sempre, ossia quelli
del confronto con i Partiti , le loro
Segreterie e del dialogo con i capi
gruppi consiliari, ma tutto questo non
è avvenuto. L'atto posto dal Sindaco
Pisani, pur se legittimo da un punto di
vista legislativo non lo è dal punto di
vista umano, etico e comportamentale.
Un atto caratterizzato da bassezza
politica e da rozzezza dei comporta-
menti.  
Cosa ha pensato nel suo intimo
quando il Sindaco le ha comunicato
la decisione di destituirlo dall'inca-
rico di Assessore?
Ho pensato che il Sindaco Pisani si è
avvalso del consiglio di qualche
"Giuda" . Persone queste  che vivono
per trenta denari e che oggi hanno tra-
dito per trenta “Rossino”, visto che la
notifica della mia revoca ad
Amministratore di Lauria è avvenuta il
giorno dopo le elezioni. Ero impegna-
to affinché al mio Partito giungessero
quanti più consensi, appartenendo al
Pd e non essendo affatto interessato a
tradire per trenta “Rossino”.
Spieghiamo ai nostri lettori, cosa
intende per trenta “Rossino”?
Il Sindaco non ha la forza elettorale
propria per poter ottenere quel consen-
so che poi gli viene ascritto come
Partito a fine competizione elettorale.
Voglio dire che il Sindaco di Lauria
non ha, né lui né la sua squadra, coloro

che si dichiarano appartenenti ai socia-
listi, la forza elettorale per ottenere
1000 voti. Qualche volta questo, lo ha
fatto arrecandoci dei danni, ha chiesto
ora ad uno ora all'altro aiuti per siste-
mare le proprie faccende interne al
Partito (vedi 2001) e quindi alimentan-
do divisioni e contrapposizioni. 
Sappiamo che il Pd di Lauria ha
fatto delle riunioni, cosa accadrà?
All'interno del Pd di Lauria sono
emerse delle divisioni che non sono
però da attribuire alla visione ammini-
strativa delle problematiche che
riguardano il nostro territorio, ma sono
da attribuire a delle sciocche visioni di
far politica all 'interno
dell'Amministrazione. Si pensi che vi
sono alcuni amici del partito che riten-
gono che, il consigliere regionale pre-
sente a Lauria non debba interessarsi
dei fatti dell'Amministra-zione comu-
nale. Per quel che mi è dato conoscere
e sapere il consigliere regionale di
Lauria non ha mai indicato fatti parti-
colari o di gestione del nostro
Comune. Era nelle volontà del consi-
gliere regionale Marcello Pitella, sem-
plicemente interessarsi dei problemi
del proprio  paese, e questa possibilità
non gli è stata data perché sono scatta-
te gelosie. Al contrario  ho sempre
ritenuto che era utile e prezioso avere
la collaborazione anche del consigliere
regionale per risolvere le problemati-
che del nostro territorio. Spesso, quan-
do si andava a Potenza o vi erano
incontri importanti, il consigliere
regionale non veniva neppure informa-
to. Così il  confronto con gli uffici
regionali o con gli organi politici
regionali, avveniva scavalcando la
presenza del consigliere regionale del-
l'area. Ritengo che questo non è stato
né corretto né utile per il nostro paese,
tanto è vero che scarsi sono stati i
risultati. 
Quando ha appreso che al suo posto
è stato nominato Giovanni Labanca,
cosa ha pensato? E quali sono i rap-
porti attuali con gli amministratori
del Pd e colleghi sino a qualche setti-
mana fa?
Ero convinto, essendo uomo di partito
da sempre che Labanca non commet-
tesse l'errore di accettare la nomina
senza che questa venisse convalidata
dal partito di appartenenza. Si è verifi-

cata  invece una sorta di una chiamata
diretta del Sindaco.  Comunque augu-
ro al mio collega buon lavoro. Al suo
posto non avrei avuto né l'onestà intel-
lettuale di ricoprire l'incarico con tran-
quillità,  né avrei favorito che le cose
andassero in tal modo. 
In autunno si svolgerà il Congresso
nazionale. Cosa si verificherà a
Lauria? Quale la sua posizione
attuale, per quale leader nazionale
lei tende?
Politicamente cerco di agire in manie-
ra corretta e equilibrata. L'ultima
volta, sulle fasi congressuali quando si
è fondato il Partito Democratico, sono
stato uno dei promotori e sostenitori di
Enrico Letta. Oggi credo che non ci
siano le ragioni per abbandonare que-
sta posizione, mi sembra di capire che
Letta sia dalla parte di Bersani, per cui
io sto riflettendo. Con franchezza  a
questo punto non escludo nulla. A
livello locale la politica è un’altra,
devo iniziare a cautelarmi. Mi arrivano
telefnate ripetute per dare un aiuto
all’ex dc Franceschini...anch’io sono
un ex dc. 
Parliamo del tema relativo alla
costruzione della discarica di
Lauria, problematica che ha creato
non poche frizioni all'interno
dell'Amministrazione,  in occasione
della discussione di questo tema lei
ha rilevato da parte del Sindaco
degli atteggiamenti che non le sono
piaciuti…

Sono stato tra gli artefici insieme al
resto dell'Amministrazione nel portare
avanti il progetto di costruzione del
nuovo impianto di trattamento dei
rifiuti, che mi auguro si concretizzi nel
più breve tempo possibile. Quando
siamo stati eletti, nel 2006, si aveva un
finanziamento insufficiente per realiz-
zare una progettazione così come
richiesta dalla Regione Basilicata. Vi
era solo un progetto di massima che
riguardava l'impianto di trattamento
dei rifiuti, con annessa discarica. Il
progetto lo abbiamo seguito in tutte le
sue fasi, attraverso la mia presenza e
quella degli uffici comunali fino a
quando si è dovuti agire anche politi-
camente per trovare ulteriori risorse
utili a portare a compimento e cantie-
rizzare l'opera per un importo di 7
milioni e 300 mila euro, questo il
finanziamento che ci è stato concesso.
Qui terminava la fase della politica,
infatti per l'espletarsi delle procedure
della gare doveva occuparsene la diri-
genza con la nomina di un'apposita
Commissioni di esperti affinché, quel-
la idea trasformata in progetto diven-
tasse poi realtà. Sino a qui nulla osta
tranne che, qualche mese prima si è
verificata un'incomprensibile presa di
posizione da parte del Sindaco Pisani.
Il Sindaco ha infatti sostituito il
Dirigente ai Lavori Pubblici che come
è noto era un ingegnere e quindi esper-
to in problematiche di appalto da molti
anni. L'ingegnere  è stato  sostituito
con la figura del Segretario comunale,
sicuramente esperto dal punto  di vista
amministrativo, ma meno dal punto di
vista tecnico-progettuale, avendo una
formazione giuridica. Questo per me è
stato incomprensibile, tanto che nella
fase successiva, quando abbiamo svi-
luppato i passaggi seguenti e tendenti
all' appalto, ha incominciato a trovare
delle resistenze a mio parere dovute
anche ad una errata interpretazione
della procedura amministrativa da
seguirsi. Infatti nonostante avessimo
già effettuato l'appalto, e nonostante
potevamo già consegnare l'opera, ci si
è accorti che mancavano alcuni pareri
fondamentali quali quello dell'ufficio
Foreste, per i movimenti di terra.
Questo ci ha fatto perdere non poco
tempo, mesi per stabilire la procedura
concreta da seguire. Credo che questo

è uno dei motivi per cui il Comune di
Lauria ha avuto dei ritardi nella realiz-
zazione dell'opera, e ha dovuto poi
giustificare nelle proprie Casse comu-
nali il trasferimento delle risorse dei
rifiuti presso altre discariche essendo
esaurita la disponibilità di quella di
Lauria  il 30 di marzo. Questa situa-
zione ha messo in ginocchio l'intero
comprensorio che ha dovuto adeguarsi
nel trasferire i rifiuti presso le discari-
che di Sant'Arcangelo o di Moliterno.
È chiaro che questo insieme ad altri
fattori ha creato delle diverse visioni
sul modo di dover procedere relativa-
mente e successivamente all'appalto.
Si sono generati quindi dubbi, frizioni
e interpretazioni diverse che io stesso
ho sollevato con ben 8 note scritte ai
Dirigenti e al Sindaco per avere dei
chiarimenti. Non ho mai avuto il pia-
cere di ottenere delle risposte dai
Dirigenti o dal Sindaco, l’unica rispo-
sta avuta è stato il mio allontanamento
dalla Giunta comunale. Non voglio
fare altri commenti perché questa è
materia delicata .
Rimaniamo sull'aspetto politico
della vicenda. Lei ha spesso eviden-
ziato una certa distanza che il
Sindaco ha avuto dagli uffici regio-
nali..
Per risolvere problematiche legate al
nostro Comune ero solito recarmi
presso gli uffici regionali ma, inconce-
pibilmente il Sindaco Pisani sceglieva
altre strade cercando di dar vita a delle
sfide giuridiche con la Regione
Basilicata ricorrendo addirittura ai
Tar. Ritengo che questo non fosse
necessario, se il Sindaco avesse agito
in maniera diversa  avremmo guada-
gnato tempo nel realizzare l'opera e
avremmo avuto buoni rapporti con i
funzionari della Regione Basilicata.
Grande aiuto sulla vicenda abbiamo
avuto  dagli assessorati di competenza
sia della Regione che della Provincia,
e dal Presidente De Filippo che voglio
ricordare ci è stato molto vicino, aven-
doci autorizzato delle Opcr.  Spesso il
sindaco aveva rapporti conflittuali per
telefono.   Oltre queste precisazioni,
mi auguro che possiamo avere il
nuovo impianto di trattamento finan-
ziato dalla Regione Basilicata nei
tempi dichiarati, anche se l'impresa
aveva parlato di 100 giorni, oggi nel

momento in cui rilascio questa intervi-
sta ne sono trascorsi 160 e ci vuole
ancora il doppio del tempo per avviare
l'impianto. Nei prossimi giorni attra-
verso un'interrogazione scritta in
Consiglio comunale chiederò di sapere
quali provvedimenti sono stati presi
nei confronti dell'impresa affinché
siano attuate le penali previste in tutti i
contratti posti a salvaguardia dell'Ente.
Non trovo corretto che nei mesi scorsi
per taluni disguidi abbiamo dovuto
aumentare la tassa sulla spazzatura del
26%, dobbiamo pretendere che l'im-
pianto ci venga consegnato in tempo
utile, se questo non avviene dobbiamo
avere la stessa fermezza, capacità e
rigore nei confronti dell'impresa e pre-
tendere che vengano pagate le penali a
risarcimento dei cittadini. 
Qual è il suo futuro politico?
In questi due anni di Amministrazione
ho lavorato intensamente in un settore
dove era da rifare tutto. Credo di avere
dato in tale ambito delle prospettive,
ho dato al territorio un indirizzo per
quanto riguarda la raccolta dei rifiuti.
Abbiamo risolto il problema della vec-
chia discarica consentendo ai Comuni
dell'area, compreso Lauria, di non
recarsi più a Sant'Arcangelo o
Moliterno, si stanno inoltre concluden-
do i lavori del nuovo impianto di trat-
tamento, abbiamo fatto un Piano
Regolatore sull'ambiente utilizzando
un finanziamento regionale, ossia il
Piano di assestamento forestale. Il
Comune di Lauria  si è dotato di un
Piano di assestamento forestale attra-
verso una società marchigiana che ha
vinto la gara, per cui anche il nostro
territorio può essere interessato a tagli
di boschi comunali per tenerli più puli-
ti, così come avere allevamenti con-
trollati e quant'altro. Ciò che c'era da
fare lo abbiamo compiuto.
Politicamente il mio futuro sarà quello
di consigliere comunale sino a fine
legislatura, tra le fila del Pd perché
non ho intenzione di passare altrove.
Sarò una spina nel fianco
dell'Amministrazione comunale, non
intendo in questo momento rinunciare
al ruolo di consigliere comunale e di
attento controllore. A seconda delle
circostanze nei confronti
dell'Amministrazione sarò critico o
propositivo. 

Nicola Caimo 

Saldi 

Saldi 
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L’ANALISI/In una lettera ricca di preziosi spunti  inviata alla redazione, un “turista per caso” evidenzia luci ed ombre di una città che andrebbe sempre più qualificata   

A volte la bellezza dei luoghi offusca i laurioti  

Sono già le
undici di sera, è
ora di ritemprar-
si con una bella
dormita. Non
faccio in tempo
ad adagiare la
testa sul cuscino

che vengo catapultato in un mondo a me
molto caro. L'aria frizzante di inizio pri-
mavera, il Sole che occhieggia tra nuvo-
le passeggere, stormi di rondini che vol-
teggiano nel cielo. Passeri paffuti e
impettiti guidano i miei passi lungo il
sentiero sterrato. Appare davanti a me
una possente struttura in cemento
immersa nel verde, circondata da svet-
tanti abeti cullati dal vento. Sulla destra
dell'ingresso principale una lastra mar-
morea con un'epigrafe attira la mia
attenzione: "Ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me".
Rammento subito chi aveva pronunziato
quelle parole. Gli occhi mi si inumidi-
scono ma non riesco a rompere gli argi-
ni della mia riservatezza in un pianto
liberatorio. Entro nell'ampio vestibolo e
un signore mi viene incontro porgendo-
mi la tremula mano. In un angolino del
refettorio scorgo una lillipuziana, una
donna, sulla cinquantina, non più alta di
un metro, mi sorride, il suo volto mi è
molto familiare, somiglia incredibil-
mente a una mia vecchia conoscenza dai
modi espansivi e cordiali. Lei comunica
la sua bonomia con un sorriso appena
accennato. Il silenzio è rotto dal ticchet-
tio di un grosso orologio da muro. In
quel luogo il tempo, scandito dal pendo-
lo, sembra essersi fermato. Una donna
paludata in un abito da sera rosa, dai
modi leziosi e dal parlare affettato, sem-
bra attendere un calesse che la conduca
verso la guarigione. Una figura impo-
nente, sbilenca, farfuglia qualcosa, poi
s'allontana biascicando forse una pre-
ghiera. Salgo al piano superiore, chiedo
il permesso di poter accedere ai reparti
degli sfortunati ospiti. Entro in una stan-
za e vi scorgo la sagoma di una donna.
E' difficile darle una fisionomia data la

fioca luce che filtra dalla finestra.
Tuttavia, nella penombra del dormitorio
aguzzo la vista e a distanza più ravvici-
nata i miei occhi incontrano un viso a
me caro. La pelle flaccida, gli occhi e le
labbra lividi, una giovinezza sfiorita
troppo presto, una cicatrice attorno al
collo in via di guarigione, un sorriso
abbozzato, piuttosto incerto che non
convince nessuno. La mamma era morta
suicida qualche anno prima, abitava nei
pressi di casa mia. Mentre la osservo, la
mia mente rievoca un episodio che la
riguarda. Nel tugurio in cui viveva la
vedo sdraiata a pancia in su tra le brac-
cia disperate e protettive della madre,
invoca la morte, nei suoi gemiti scorgo
una sofferenza autentica. Non sapevo di
cosa soffrisse, non conoscevo ancora il
male oscuro che l'aveva tanto infiacchi-
ta e con il quale avrei avuto, mio mal-
grado, ben presto esperienza diretta. A
quel tempo rimasi immoto, impotente.
Se si fosse trattato di una slogatura al
piede avrei con qualche frase di circo-
stanza saputo come cavarmela, ma di
fronte a quel male indecifrabile rimasi
disorientato, disarmato, senza parole.
Ero convinto che non si trattava di un
male immaginario, avrei anche potuto
azzardare una diagnosi, ciò che più mi
tormentava dipendeva dalla difficoltà a
percepire il suo dolore. Era un po' come
se ci fosse un muro tra il suo tormento e
la mia capacità di comprenderlo. A
volte facciamo uso di frasi fatte, luoghi
comuni, tendiamo, insomma, a sdram-
matizzare, ridimensionare il male negli
altri per paura di trovarci faccia a faccia
con la morte. Adesso, invece, non lascio
prendermi di sorpresa, tendo la mano
verso l'amica ed in silenzio partecipo al
suo dolore.
Gli occhi lentamente si schiudono, mi
sveglio dal torpore della notte, dalle
imposte socchiuse si insinua la luce del
giorno. Con le mani giunte sussurro una
preghiera di ringraziamento esprimendo
la mia più totale comunione con i deboli
e gli sfortunati.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Il volto della 
sofferenza 

T E M P I  M O D E R N I  
Il sedici giugno gli Amici del Teatro
hanno proposto la lettura di canti
scelti della Divina Commedia presso
la tendostruttura parrocchiale
"Giovanni Paolo II" di Lauria.
"Dante forever", così e stato intitola-
to l'incontro, ha visto sul palco attori
storici del gruppo teatrale Lauriota:
Egidia Curzio, Nunzia Gioia,
Antonio Nicodemo e Maria Pia
Papaleo. Il prof. Antonio Lavalle ha
coordinato l'incontro scegliendo
alcuni brani tratti dall 'opera
Dantesca. Giuseppe Carlomagno ha
curato il suono e le luci. Nelle sei
letture proposte sono state rappresen-
tate parti delle tre cantiche. Ciò ha
consentito di apprezzare anche le dif-
ferenze di stile con cui Dante ha
costruito le tre parti del poema.
Antonio Lavalle nella scelta dei brani
ha privilegiato, tra i tanti, quelli  che
"potevano offrire al pubblico un
momento di godimento estetico, di
emozioni e di riflessioni". Durante
l'introduzione alle letture Antonio
Lavalle ha ribadito che "noi Amici
del Teatro accarezziamo l'idea di una
serata dedicata alla lettura di alcuni
canti della Divina Commedia. Ciò
nella certezza che l'opera di Dante
non soltanto è una delle più grandi
opere della letteratura universale ma
è un'opera che può offrire anche

emozioni, godimento estetico; può
essere causa di commozione e può
stimolare la fantasia e la riflessione
del lettore di oggi". Della prima can-
tica, quella dell'Inferno, sono stati
scelti due famosi brani : il V , comu-
nemente conosciuto come il canto di

Paolo e Francesca, e il XXVI  che
narra dell'incontro del Poeta con
Ulisse  nell'ottava bolgia del cerchio
ottavo, dove sono puniti i consiglieri
fraudolenti. Del Purgatorio è stato
scelto il VI canto: quello della famo-
sa invettiva del mantovano Sordello
contro Firenze e contro un Italia lace-

rata e politicamente corrotta. La terza
cantica, quella del Paradiso, ha avuto
uno spazio maggiore e sono state
proposte tre letture. Dall'XI canto
viene tratto l'elogio a San Francesco
e viene ricordato il travagliato per-
corso umano e spirituale del Santo;

oggi patrono dell'Italia. Il XXIII
canto del Paradiso è quello dell'in-
contro di Dante con la sua amata
Beatrice ed è anche il canto del
trionfo di  Cristo e della Madonna.
Le letture sono terminate con l'ultimo
canto del Paradiso, quando San
Bernardo innalza un inno di lode alla
Madonna e la prega di consentire che
Dante possa contemplare la luce di
Dio. I presenti, per la verità non mol-
tissimi, hanno mostrato di gradire l'i-

niziativa degli Amici del Teatro ed
hanno tributato un lungo applauso
agli attori. Doppio applauso per
Antonio Lavalle: sia per la scelta dei
brani e per i commenti sia perché,
proprio il sedici giugno, ha compiuto
gli anni. L'iniziativa, resa possibile

grazie alla gentilezza del Parroco
Don Vincenzo Iacovino, meriterebbe
di essere proposta nelle scuole supe-
riori dove la Divina Commedia è
oggetto di studio. Tra il pubblico, tut-
tavia, erano presenti solo due ragazze
in età scolare; sarà perché la rappre-
sentazione ha coinciso praticamente
con la chiusura dell'anno scolastico e
Dante, per gli studenti, è ancora trop-
po sinonimo di scuola ?      

Raffaele Papaleo

Le letture dantesche danno il via  agli eventi 
culturali dell'estate 2009

Universalità senza tempo nei brani scelti da Antonio Lavalle e recitati dagli Amici del Teatro di Lauria

Sul numero scorso abbiamo invertito i nomi di Caterina Fittipaldi e
Antonietta Cantisani, prossime pensionate della scuola media Lentini di
Lauria. Ce ne scusiamo con le interessate e rinnoviamo gli auguri.

Da sinistra: Egidia Curzio, Maria Pia Papaleo, Antonio Lavalle, Nunzia Gioia e Antonio Nicodemo

Errata corrige

Da sinistra: Caterina Fittipaldi ed Antonietta Cantisani 

Egregio Direttore,
mi chiamo Alessandro Nobili, sono
un insegnante e vivo a Milano. Sono
stato recentemente ospite del prof.
Carmine Cassino, vostro concittadi-
no, cui sono legato da una profonda
amicizia. Ho avuto così modo di visi-
tare accuratamente Lauria e il suo
territorio. Ne sono stato profonda-
mente colpito. Sono stato, infatti,
sorpreso dalla varietà dei punti d'in-
teresse che la città possiede, cui si
aggiungono gli evidenti pregi pae-
saggistici che contraddistinguono la
sua posizione e la Valle del Noce in
generale. 
Mi rendo conto di come le cose che
scrivo non costituiscano una rivela-
zione, soprattutto alle orecchie di
coloro che sono abituati da sempre
ad avere un simile spettacolo sotto i
propri occhi. Tuttavia l'abitudine
rischia si offuscare lo sguardo, ren-
dendolo indifferente anche alle cose
più belle.
A Lauria e al vasto territorio che la
circonda non mancano certamente le
potenzialità perché se ne faccia un
interessante polo turistico, al pari di
altre e ben più rinomate località ita-
liane, ciononostante il suo nome è
quasi sconosciuto, e i più ignorano le
bellezze che qui si possono trovare. 

Vi scrivo quindi con il rammarico di
chi veda trascurato un patrimonio
notevole, dallo sfruttamento del
quale un'intera comunità potrebbe
trarre grande beneficio. Non spetta
certamente a me dare consigli, i lau-
rioti sapranno sicuramente scegliere
ciò che a loro più conviene, mi chie-
do però come possano accettare che
le risorse paesaggistiche e architetto-
niche di cui dispone la loro città non
vengano valorizzate adeguatamente. 
I centri storici di entrambi i rioni
conservano quasi per intero la pro-
pria struttura originaria, che risale
all'epoca medievale, varrebbe allora
la pena di valorizzare tali elementi,
con il ricorso a pannelli informativi
che diano notizia dell'evoluzione
topografica e toponomastica, in
modo da rendere intelligibili al visi-
tatore le successive stratificazioni cui
l'insediamento è andato soggetto.
Il reticolo dei vicoli offre scorci sug-
gestivi che, con un'illuminazione
adeguata, potrebbero costituire uno
scenario prezioso a una rilassante
visita notturna. 
Le chiese presenti nel territorio citta-
dino sono molto ben conservate,
oltre che ristrutturate in modo discre-
to e gradevole, ma la visita soffre dei
limiti gravi posti alla loro accessibi-

lità. Il coro ligneo conservato nella
chiesa di San Giacomo è menzionato
da un solo pannello posto accanto
all'ingresso della chiesa, senza che ne
venga sottolineata l'importanza. 
Altro discorso vale la pena d'esser
fatto riguardo agli edifici patrizi, di
cui non viene datata la costruzione e
gli interventi di ristrutturazione dei
quali sono spesso esteticamente opi-
nabili e poco pertinenti. È il caso del
bellissimo palazzo in piazza San
Giacomo, credo sede della Polizia
Municipale, il cui intonaco versa in
condizioni di avanzato degrado e
sulla sommità del quale spiccano
abbaini fuori luogo, sicuramente non
attribuibili alla struttura originaria. O

del largo del Cafaro, dove una strut-
tura in cemento grezzo stride terribil-
mente con l'assetto medievale del
quartiere, ancora ben visibile. Il
patrimonio architettonico, ammesso
che sia stato accuratamente censito,
deve essere tutelato in modo omoge-
neo e fatto oggetto di una valorizza-
zione che, con pannelli e materiali
didascalici messi a disposizione di
cittadini e visitatori, ne metta in luce
i pregi e la pregnanza in relazione
alla storia locale.
A questo proposito mi pare doveroso
sottolineare come Lauria sia legata
alla storia in modo ricco, come acca-
de che poche città delle sue stesse
dimensioni possano vantare di esse-

re.
La figura di Ruggero da Lauria
potrebbe essere a buon diritto prota-
gonista di un'esposizione permanente
che ne descriva le gesta, laddove un
solo monumento non pare adeguato a
una simile funzione.
Lauria è poi degna di menzione per
via del ruolo che svolse e del contri-
buto che diede nel corso delle vicen-
de che travagliarono il Regno delle
due Sicilie tra XVIII e XIX secolo. Il
coinvolgimento del lauriora Nicola
Carlomagno (la cui memoria è affi-
data a un busto, oggetto delle sole
attenzioni dei vandali, nel piazzale
antistante al liceo che ne porta il
nome) nella Rivoluzione napoletana,

così come la resistenza opposta all'a-
vanzata delle truppe napoleoniche di
Masséna, potrebbero essere ricostrui-
ti e illustrati grazie all'attività di una
fondazione e di un museo civici. Il
compito della preservazione della
memoria di tali fatti credo sia un
incarico di prima grandezza, cui la
città dovrebbe provvedere, anche in
vista di un'equa lettura di essi.
Tali compiti dovrebbero essere
assunti attivamente da un'ammini-
strazione attenta all'esigenza di rivi-
talizzazione del territorio, e consape-
vole delle risorse di esso perché inti-
mamente partecipe delle dinamiche
che lo caratterizzano. Cordialmente

Alessandro Nobili

La Nuova Associazione Giovani O'
ISSA con la ferma intenzione di con-
tinuare a perseguire le sue attività sta-
tutarie di aggregazione e socializza-
zione e solidarietà, nonché di promo-
zione e valorizzazione del territorio,
seguendo la strada faticosamente
tracciata negli anni scorsi, vorrebbe
organizzare - all 'interno del
Programma dell'Estate Lauriota 2009
- la "Notte bianca a Lauria", manife-
stazione che fin dal primo anno di
attività della scrivente, ha riscontrato
un buon successo (sia di pubblico che
di critica) e delle quali già da tempo
la gente ci chiede informazioni.  La
"Notte Bianca" ormai alla sua terza
edizione vuole essere l'ennesimo ten-
tativo di proporre a Lauria, nella sera-
ta di domenica 16 Agosto 2009, un
grande evento sul modello delle più
rinomate "Notti Bianche" italiane
che, però, per sperare quantomeno in
un discreto successo deve obbligato-
riamente poter contare sulla fattiva
collaborazione di commercianti, arti-
giani e/o tutte quelle particolari atti-
vità produtti-ve/artistiche bisognose

di una innovativa  forma di visibilità.
Una manifestazione che vuole essere
uno strumento operativo mirato alla
valorizzazione di quelle impostazioni
endogene e locali con il pensiero di
sensibilizzare la cittadinanza a matu-
rare un nuovo spirito di collaborazio-
ne e di sensibilizzazione verso un ter-
ritorio  che continua ad offrire un
forte patrimonio culturale, sociale,
artistico, architettonico e tradizionale
che però nella vita di tutti i giorni
risulta essere poco valorizzato.  
Progetto "Notte Bianca a Lauria" che
si snoda su diversi ambiti tematici dal
turismo alla promozione dei prodotti
tipici locali, quindi valorizzazione del
settore agricolo, ma essere anche da
supporto per la classe imprenditoriale
e commerciale locale caratteriz-zata
da una forte presenza di artigianato
artistico. L' intenzione di tutti i soci è
quella di realizzare un vero "evento
clou" dell'Estate Lauriota, in cui di
Piazza del Popolo, Piazza San Rocco,
Villa Comunale in Piazza Insorti
d'Ungheria, Via Cairoli, Piazzetta
degli Operai, e Piazza San Giacomo

si dovranno trasformare per un intera
notte nel "Cuore pulsante" della
nostra cittadina e di tutta l' Area Sud
Occidentale della Basilicata dove a
partire dalle ore 16.00 ci saranno le
esibizioni - una dopo l'altra - di
Artisti di strada, Cabarettisti, Bend
Musicali, Spettacoli di Musica e
Danza Popolare. Il tutto calato in
un'atmosfera resa "particolare" da un
"percorso pedonale" studiato per toc-
care alcuni altri punti "caratteristici"
del rione Inferiore (Piazza San
Giacomo, Via Cairoli, Piazza San
Rocco, Piazzetta dell'Ammiraglio,
Piazzetta degli Operai, Piazza del
Popolo, …) attrezzati con degli
"stand" per ospitare quegli artigiani,
imprenditori locali, aziende di spesso-
re nazionale e internazionale che vor-
ranno esporre i loro prodotti …
Come si può bene intuire dalla
descrizione appena fatta, il progetto è
davvero molto ambizioso e per poter
essere realizzato al meglio e nella sua
interezza necessiterà di un grandissi-
mo sforzo economico, sociale ed isti-
tuzionale, pertanto al fine di poter

orga-nizzare e gestire al meglio le
manifestazioni in oggetto, il
Presidente dell'associazione, nella
persona Ielpo Nico, e tutti i soci si
sono impegnati, riuscendoci, ad atti-
rare l' at-tenzione dei diversi enti
locali quali Comune di Lauria,
Comunità Montana del Lagonegrese
e Gruppo di Azione Locale
A.L.L.B.A., a collaborare alla realiz-
zazione dell' evento. 
Concludendo l' associazione O'Issa in
via ufficiale al fine di poter organiz-
zare e gestire al meglio l' evento il
Presidente e tutti i soci dell'associa-
zione invitano tutta la popolazione in
particolar modo le nuove generazioni
a collaborare con spirito innovativo e
costruttivo alla fase di progettazione
dell' evento al fine di poter esprimere
al massimo quello spirito di armoniz-
zazione e cooperazione che tradizio-
nalmente ha sempre contraddistinto la
cittadina lauriota.
Per informazioni 3284694732 -
3283359924 Il responsabile alle
Pubbliche Relazioni 

Dott. Lorenzo Iazzetta

La Nuova Associazione Giovani O’Issa risponde presente! 
Grandi preparativi per la realizzazione della terza edizione della Notte Bianca a Lauria  il 16 agosto

NNoozzzzee  
Auguri a 

Rocco Ferraro Rocco Ferraro 
e 

Maria Schettini Maria Schettini 
che lo scorso 
4 luglio hanno 
coronato il loro
sogno d’amore

In memoria di Vincenzina Viscido
Scrivo perché sento il bisogno di additare Vincenzina Viscido, quale esempio
di fede incrollabile, che pur capendo, con la sua intelligenza, il male inesorabi-
le che la distruggeva, coraggiosamente si dissetava alla fonte della religione
frequentando i sacramenti tutte le mattine, quando il tempo era inclemente, si
recava al Convento dei Cappuccini in Lauria Superiore, per attingere alla viva
fonte della preghiera la forza di portare il suo male inesorabile, come una per-
sona normale, abbozzando sempre un sorriso, da far apparire una serenità di
vita. La dipartita di questa nostra cara amica è stata direi la ripetizione di una
tragedia greca, poiché, lo stesso giorno è morta anche sua sorella che dimorava
a Roma. Pare che la morte abbia dato ad entrambe l'appuntamento per lasciare
questo mondo ferendo profondamente il cuore dell'unica superstite. Luisa, che
ha assistito alla distruzione della famiglia. La sottoscritta è tanto vicina, affet-
tuosamente alla cara Luisa e sono certa che queste anime scomparse preghe-
ranno per lei per infonderle coraggio, rassegnazione e per il recupero della sua
salute.

La voce della valle del Noce
Pia Calcagno





SPORT/La squadra campione d’Italia di pallavolo mette sotto contratto Giancarlo D’Amico già tecnico della rappresentativa lucana. Sarà l’allenatore in seconda

Il Piacenza volley ingaggia il tecnico Giancarlo D’Amico
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Giancarlo D'amico, sportivo
lauriota, eccellente giocatore e
tecnico di pallavolo, segna un
traguardo mai raggiunto prima
dai pallavolisti lagonegresi. Da
qualche sttimana è l’allenatore
in seconda di  una squadra di
Volley militante nel
Campionato di A1. A
Giancarlo D'amico impegnato
appunto nel ruolo di allenatore
in seconda della squadra del
Piacenza, abbiamo fatto alcune
domande in vista della prossi-
ma stagione pallavolistica che
avrà inizio a partire dal 5 di
agosto.
Giancarlo, la notizia circa il
tuo nuovo incarico sportivo
ha inorgoglito tutti gli sporti-
vi. Raccontaci, come ha
avuto inizio la tua avventura
sportiva nella città di
Piacenza?
Il tutto ha inizio a seguito del-
l'interessamento sportivo nei
mie confronti di Angelo
Lorenzetti primo allenatore
della squadra del Piacenza e
con il quale in passato ho col-
laborato nelle nazionali giova-
nili Pre-Juniores, nelle vesti di

selezionatore nazionale per la
Regione Basilicata nell'ambito
del Trofeo delle Regioni.
Occasione quest'ultima che
può considerarsi un’importante
vetrina del settore giovanile sia
per gli atleti che per gli allena-
tori, che si affacciano nel pano-
rama della pallavolo italiana. 
Parlaci del Campionato di
A1 ed in particolare della
squadra del Copra Piacenza
che andrai appunto ad alle-
nare…
La squadra del Copra Piacenza
ha vinto lo scorso Campionato
di A1, è la società che detiene
il titolo nazionale, giocherà
come si dice in gergo, sul
campo tricolore. La squadra
del Piacenza parte da favorita
del Campionato. 
Gli atleti sono stati riconferma-
ti mentre è stata rinfoltita la
rosa con giovani presenze, di
livello importante nel panora-
ma giovanile italiano. 
La squadra del Copra
Piacenza disputerà anche la
Coppa Campioni?
Si, oltre alla Coppa Italia, par-
teciperemo alla Champions

League; è stato già sorteggiato
il girone, e ci confronteremo
con una squadra greca, una
tedesca e una polacca. Sarà una
stagione ricca di impegni,
molto motivante ed entusia-
smante. Ogni giorno infatti c'è
da imparare qualcosa di nuovo
e da conoscere persone nuove. 
Tu sei la dimostrazione che

anche da un piccolo paese
com’è Lauria si possono rag-
giungere risultati importan-
ti…
Certo è così, mi auguro di con-
tinuare lungo questa direzione,
di fare sempre meglio, consa-
pevole che  quella che mi
appresto a vivere è un'esperien-
za importante. 

Parliamo della Basilicata, nel
Campionato di B2 quest'an-
no vi sono diverse squadre, il
Lauria, il Lagonegro ,  il
Matera. Il Potenza è invece
in B1. Un tuo giudizio…
Avendo per 8 anni ricoperto la
carica regionale di selezionato-
re, sono davvero contento
come espressione del movi-
mento lucano. In questa stagio-
ne per la prima volta in assolu-
to la Basilicata si presenta ai
nastri di partenza dei
Campionati nazionali con ben
4 squadre. La più importante
rimane la squadra del Potenza,
la Medical Center,  che ricordo
è stata la mia società sino ad
un anno e mezzo addietro. Il
Potenza affronterà questo
Campionato di B1 di non facile
gestione, un Campionato inter-
regionale che vede in campo
squadre del centro-sud,  dal
Lazio sino alla Sicilia. Per il
Potenza il partecipare a questo
Campionato rappresenta un
trampolino per capire di cosa
abbiamo bisogno noi lucani per
poter esprimere una pallavolo
di alto livello. Per quanto

riguarda le altre tre società, la
nostra Lauria, il Lagonegro e il
Matera, parteciperanno alla B2
maschile, i gironi non sono
stati sorteggiati. 
La mia speranza e che parteci-
pino tutte e tre al Campionato
del girone siciliano, meno tec-
nico ma con buone squadre.
Per quanto riguarda il Lauria a
mio parere è una di quelle
società che ci ha regalato un
buon momento a livello di
mercato; il Lauria ha lavorato
molto sulla linea verde per
quanto riguarda i giovani coin-
volgendoli e credo quindi che
quest'anno la squadra darà
grandi soddisfazioni. Sono
convinto che il Lauria in cam-
pionato esprimerà un bel gioco
grazie anche alla presenza in
panchina di un allenatore come
Enzo Santomassimo. 
Il sabato sera andrai alla
ricerca dei risultati delle
squadre lucane?
Assolutamente si. Sono un
patito della pallavolo e come
non esserlo, figuriamoci se poi
riguarda realtà che conosco.
Sono un lauriota, sono un con-

vinto e contento lauriota che ha
lasciato per un attimo il suo
territorio ma che nel futuro
intende farvi ritorno per poter
portare avanti un discorso gio-
vanile e di programmazione
nel settore. 
Giancarlo tu sai che molto
probabilmente nel prossimo
autunno a Lauria verrà inau-
gurato il Palazzetto delle
Sport. È ipotizzabile una pre-
senza del Piacenza a Lauria o
almeno di qualche giocatore?
Questo è un impegno di cui mi
assumo oggi le responsabilità,
ma il tutto dipenderà dal perio-
do  di inaugurazione, durante
la stagione, difficilmente le
squadre di serie A possono
spostarsi e soprattutto una
squadra come il Piacenza
impegnata su tre fronti, di
Campionato, Coppa Italia e
Coppa dei Campioni. 
Piacenza è una bella città?
Si, mi sono integrato bene, è
una cittadina molto tranquilla
vicino a grandi centri come
Milano e Bologna per cui offre
molte opportunità per noi gio-
vani. 

Giancarlo D’Amico 

Annalisa Pierro, tra le orga-
nizzatrice del Camastra
Sound Festival, evento giun-
to alla quarta edizione, rac-
contaci la serata svoltasi a
Lauria lo scorso sabato 18
luglio…
La serata che si è tenuta a
Lauria ha riscosso un grande
successo. I gruppi che si sono
esibiti sono tutti gruppi musi-
cali emergenti lucani. In parti-
colare a Lauria hanno suona-
to, i Numareghe di
Laurenzana, gli Z-Control e i
Senza Sangue  di Lagonegro, i
Mise en place, i Daglas  e gli
X 26, mentre non hanno potu-
to partecipare all'evento i Figli
delle stelle di Laurenzana. 

Annalisa tu fai parte di
un'Associazione che fa pro-
mozione del territorio e non
solo. Vuoi parlarci di questa
Associazione tutta lucana?
La nostra Associazione ha
sede ad Anzi e si chiama
Teerum Valgemon Aesai,
(abbiamo anche un blog), il
nome deriva da un linguaggio
molto antico, ossia dalla lin-
gua osca la prima parlata in
Basilicata. Tradotto, il nome
dell'Associazione significa è
Terra Nostro Rifugio, proprio
perché l'Associazione cerca di
promuovere eventi ed iniziati-
ve diretti alla valorizzazione
del territorio lucano. 
L'Associazione nasce per

volontà del Forum giovanile
di Anzi ed in particolar modo
è frutto del lavoro di Antonio
Carmine Caffarella  che da
tempo si occupa della cura del
Camastra Sound Festival
accanto ad altri eventi. Questo
è il primo anno che il
Camastra Sound Festival fa
tappa nel lagonegrese poiché
in passato si è svolto sempre
nell'area alta della Regione,
rimanendo nell'ombra l'area
sud. 
Tu sei di Lauria, come hai
incontrato questa realtà
associativa?
I contatti si sono instaurati in
virtù dei miei studi. A Potenza
dove appunto studio ho incon-

trato alcuni membri
dell'Associazione  Teerum
Valgemon Aesai, ne ho
apprezzato le iniziative, le
idee che venivano proposte e,

così da 5 anni collaboro con
l'Associazione. In particolare
attraverso il Camastra Sound
Festival cerchiamo di mettere
in luce quelli che sono i talen-

ti musicali lucani.  Nella pas-
sata edizione a trionfare è
stato il gruppo di Pignola
"Musica manovella". Grande
il successo tanto che molti dei
gruppi che hanno partecipato
al nostro Festival hanno inciso
dei Cd e hanno avuto la possi-
bilità di esibirsi oltre i confini
regionali.  
Quali le altre iniziative che
l'Associazione intende svol-
gere?
È già pronto il programma per
la prossima estate che prevede
lo svolgersi del Camastra
Sound Festival nei diversi
paesi della nostra Regione,
infatti il nostro è il primo
Festival musicale itinerante.
Come d'altronde è avvenuto
quest'anno partendo il 3 luglio

da Villa d'Agri, il 14 a
Laurenzana, il 18 a Lauria,
mentre il 2 di agosto saremo a
Tricarico, poi a Grottole e la
finale si svolgerà a
Castelmezzano che ci ospita
da tempo anche perché il
Festival è un momento che
richiama attenzione sull'ini-
ziativa del "Volo dell'Angelo"
da tempo proposta appunto a
Castelmezzano.  Oltre al
Festival gli altri eventi curati
dalla nostra Associazione
riguardano la promozione dei
prodotti tipici lucani, è nostro
intendo creare una rete utile a
sfruttare al meglio le risorse
della nostra Regione per far
conoscere luoghi e prodotti
della nostra terra, arricchendo
quindi l'offerta turistica.  

A Lauria il Camastra Sound Festival 

Da sinistra Annalisa Pierro, Vita Robortaccio, Antonio Cafarella  



L’INTERVISTA/Angelo Lamboglia è entrato in Consiglio Provinciale.  Molte le attese nei confronti della vera “sorpresa” della tornata elettorale

“Lavorerò con entusiasmo nell’interesse di Lauria”
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Due astrofotografie realizzate da
Mario Feraco, di Lauria, sono in
esposizione presso il Museo
Astronomico e Planetario di
Roma. Le opere fanno parte di
una collezione di trenta in tutto,
che sono state prescelte in occa-
sione del primo concorso di
astrofotografia indetto dai Musei
scientifici di Roma.
L'esposizione  è  aperta al pub-
blico dallo scorso sedici di mag-
gio e durerà fino al sedici luglio
prossimo. L'autore lauriota,
appassionato di astronomia, ha
fotografato due oggetti del
"profondo cielo". In una foto si
può ammirare la nebulosa di
Orione M42 e in un'altra l'am-
masso globulare M13 della
costellazione di Ercole. Per
Mario Feraco si tratta dell'enne-
simo riconoscimento del suo
impegno e della sua bravura
come appassionato di astronomia
e di astrofotografia in particola-
re.  Già in passato alcune sue
opere sono state pubblicate da
riviste specifiche del settore
come Nuovo Orione. Nel 2004,
in occasione dello Star Party
"Sotto il cielo del Pollino" è
giunto terzo al concorso indetto
avente come soggetto il sole.
Nello stesso anno ha visto pub-
blicato in un libro edito da Enel

"L'energia in uno scatto" una sua
foto scelta tra le migliori 150.
Mario Feraco, cinquant'anni
compiuti lo scorso febbraio, spo-
sato, due figli, vive e lavora a
Lauria dove svolge la professio-
ne di tecnico alle verifiche e
misure presso la società Enel
Distribuzione.  L'astronomia è
uno dei suoi  hobby, certamente
quello che gli sta dando le mag-
giori soddisfazioni. Questa pas-
sione lo ha portato in contatto
con l'ingegnere Vito Francesco
Polcaro, anch'egli nativo di
Lauria,  che fa il ricercatore pres-
so l 'Istituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica Cosmica,
primo ricercatore per le stelle di
grande massa. Per conto dell'in-
gegnere Porcaro, Mario Feraco

monitorizza, da casa sua , con i
suoi strumenti personali, due
stelle in particolare, la cui evolu-
zione potrebbe essere di interes-
se scientifico.  L'astronomia lo
porta a partecipare alle tante ini-
ziative che organizza in Italia l'u-
nione Astrofili Italiani. Con gli
amici di Astropollino, quando le
condizioni atmosferiche lo con-
sentono, ciclicamente organizza
serate di osservazione sul monte
Pollino. Feraco è appena tornato
da Roma dove ha visitato il
Planetario. "Questo è l 'anno
internazionale dell'astronomia -
ricorda Mario  Feraco ai lettori -
proclamato in occasione del
quattrocentesimo anniversario
dell'invenzione del telescopio da
parte di Galileo Galilei.  Spero
che questa  sia l' occasione per
sensibilizzare il mondo verso
una maggior attenzione nella
tutela del cielo stellato.  Oggi il
cielo è poco visibile  a causa del
notevole inquinamento lumino-
so. Basterebbe puntare i fasci
luminosi dei nostri impianti
verso terra e non verso l'alto per
ottenere un sensibile risparmio
sulle bollette energetiche e salva-
guardare la bellezza del cielo
stellato che è un patrimonio di
tutti."

Pasquale Crecca 

L’Astrofotografia lucana 
in mostra a Roma 

Mario Feraco di Lauria tra i protagonisti dell’evento

Mario Feraco 

Nel Collegio di Lauria è stato
eletto alla carica di consigliere
Angelo Lamboglia appartenente
al Partito Italia dei Valori. Al
neoletto consigliere abbiamo
posto alcune domande. 
Consigliere Lamboglia, partia-
mo dal giorno dell'insedia-
mento del nuovo Consiglio
Provinciale di Potenza, quali
sono state le emozioni prova-
te?  
Le emozioni sono state davvero
tante.  Al momento dell'insedia-
mento del nuovo Consiglio  pro-
vinciale non ho potuto fare a
meno di pensare all'impegno
profuso durante la campagna
elettorale da parte mia e di tutti
coloro che mi hanno sostenuto.
Per questo voglio ringraziare
vivamente chi mi ha sostenuto
nella candidatura  e color che

pur non sostenendomi, parlando
della mia persona hanno contri-
buito a far accrescere curiosità e
popolarità nei nostri confronti.
L'emozione è tanta perché ci si
trova in un ambiente ove in pas-
sato sono state prese decisioni
importanti, ove si vaglino pro-
poste importanti che riguardano
le sorti del territorio. 
La campagna elettorale, e il
risultato ne è la dimostrazione, è
stata caratterizzata da un impe-
gno trasversale di giovani, di cit-
tadini comuni che oltre a darle
fiducia personale attraverso il
voto, hanno cercato, con il pas-
saparola di accrescere il consen-
so per la sua elezione. ..
Sicuramente, nel tempo la fidu-
cia nei nostri confronti è aumen-
tata, ne avverto tutta la respon-
sabilità perché adesso è necessa-

rio ripagare questa fiducia con
azioni dalle quali devono deriva-
re dei risultati, cercheremo di
spenderci per questo e, natural-
mente io in primis. Si è avvertita
nel corso dell'ultima campagna
elettorale, l'esigenza di cambiare
il modo di fare politica, cercan-
do quindi di stare in mezzo alla
gente, di coinvolgere le persone
semplici,  facendole sentire
parte attiva di una società che ha
molto da esprimere,  per il tra-
mite della mia figura o di altri
rappresentanti, per attuare una
politica che venga dal basso. 
Consigliere Lamboglia, c'è chi
afferma che lei si è inserito
nelle difficoltà della Sinistra.
Gli elettori avrebbero visto in
lei la faccia nuova, la persona
affidabile  e preparata.
Ricordiamo che in questi anni

lei ha lavorato per promuove-
re il territorio dando vita ad
una serie di eventi dimostran-
do grande competenza…
Certamente la mia candidatura si
è inserita in un momento di dif-
ficoltà del centro sinistra e della
politica in generale. Un centro
sinistra che si presentava fermo
sulle proprie gambe, un pò per
l'incapacità di poter dar seguito
a quella voglia di rinnovamento
e di dare ossigeno ad una politi-
ca che inizia a diventare asfitti-
ca. Il rinnovamento naturalmen-
te deve avvenire non soltanto
attraverso le figure ma anche
attraverso i contenuti. Il lavoro
svolto negli anni passati, infor-
mando la gente, indirizzandoli,
ha dato il suo frutto. Una dimo-
strazione di stima notevole che
il risultato attesta in tutto il suo

essere. 
Al momento dell'insediamento
del Consiglio provinciale lei
era seduto accanto al Sindaco
di Moliterno, dottoressa
Latorraca, un giovane dunque
vicino ad una figura che ha già
grande esperienza nel mondo
amministrativo. Come si è sen-
tito?
La vicinanza ad una persona
come il Sindaco di Moliterno,
dalla maturata esperienza nel
mondo della politica mi rende
consapevole di come ci sia sem-
pre da meglio capire e approfon-
dire le dinamiche amministrati-
ve e che si svolgono all'interno
dei luoghi preposti per poter
discutere e sopratutto per fare
delle proposte per il nostro terri-
torio. 
Da parte mia c'è la disponibilità,
con grande umiltà, ad imparare
cercando di trovare quelle con-
dizioni che portano a dei risulta-
ti che devono essere delle rispo-
ste non solo per Lauria ma per
l'intero territorio.  Come ho
detto in  campagna elettorale

sappiamo che per raggiungere
un obiettivo è necessario iniziare
a camminare, abbiamo fatto un
piccolo passo, speriamo di farne
tanti altri per raggiungere grandi
risultati. Non si può pensare di
stravolgere tutto all'improvviso
ma bisogna innescare quel mes-
saggio che viene dal territorio e
che poi possa dare su questo
quei risultati che garantiscono
una diversa dinamicità rispetto a
quella attuale. 
Tra i suoi obiettivi vi è più una
presenza alle regionali o lei e il
suo gruppo guardate con
molta attenzione alle comunali
di Lauria del 2011?
Da questo punto di vista stiamo
prendendo ossigeno nel senso
che stiamo maturando la posi-
zione nella quale ci troviamo, ci
siamo messi a lavoro cercando
di capire quali saranno i bandi e
le possibili linee attuative dei
fondi per le aree sottosviluppate,
cercando di capire quale possa
essere la proiezione futura.
Lei è un politico moderno, fa
utilizzo di strumenti tecnologi-

ci utili per arrivare diretta-
mente alle persone?
Dal primo insediamento con una
Giunta alquanto giovane, con un
Presidente giovanissimo che ha
redatto un programma all'interno
del quale si parla soprattutto di
digitalizzazione e della gover-
nance sia all 'interno  delle
comunità locali  che delle comu-
nità provinciali, sicuramente si
respira un' aria di innovazione. I
contenuti della relazione del
Presidente nei due Consigli che
si sono svolti, sono fortemente
innovativi e ambiziosi. Bisogna
partire da ciò per poter realizza-
re quella Provincia del futuro di
cui il nostro Presidente parla e di
cui tutti noi dobbiamo sentirci
protagonisti con un allargamen-
to al territorio. 
All'Ente Provincia è la fase in
cui si parla delle composizione
delle Commissioni, in quale
settore le piacerebbe impe-
gnarsi?
Spesso mi sono interessato di
sviluppo e attività produttive, di
raccolta dei rifiuti, ma ciò che
può interessarmi e, lo si è potuto
dedurre anche dal mio interven-
to in Consiglio, è il settore del-
l'edilizia scolastica, legando il
tutto ad un riforma Gelmini che
ha fatto dei tagli indiscriminati.
Bisogna cercare di trovare una
mediazione tra il concetto di
scuola e determinate una realtà
come lo è la nostra. Chiudere
una scuola alcune volte potrebbe
significare chiudere un Comune.
Bisogna poi impegnarsi rispetto
a tematiche importanti quali la
viabilità e il turismo.
Cercheremo per questo di essere
presenti in più Commissioni ten-
tando di trarne i dovuti risultati e
di fare le dovute proposte.   

Il Consigliere Provinciale Angelo Lamboglia 

Per due giorni, il 4 e 5 luglio scorso,  le
strade della città di Lauria e  dei centri limi-
trofi hanno visto sfilare centinaia di moto
moderne e d'epoca, provenienti da tutta
l'Italia,  in occasione del Motoraduno  orga-
nizzato dal  Motoclub Domenico D'Angelo.
La benedizione dei caschi, che si è svolta
domenica 5 luglio  ad  opera del parroco
don Vincenzo Iacovino è stata uno dei
momenti più suggestivi della manifestazio-
ne. Con il patrocinio del Comune di Lauria,

della Comunità Montana del Lagonegrese,
della Provincia di Potenza, di Enel e di tanti
altri sponsor, la due giorni lauriota ha inte-
so  proporsi, dopo le prime sei edizioni a
carattere interregionale,  come evento di
rilevanza  nazionale. I
l sabato quattro luglio, piovoso, non ha sco-
raggiato i centauri che hanno aderito alla
motocavalcata organizzata alle pendici del

monte Sirino, organizzata in collaborazione
con il Team Enduro Lucano Morde. 
Domenica si è svolta la prevista esibizione
acrobatica di Trial in collaborazione con il
Motoclub Trial Team di Lagonegro nel
corso della quale i motociclisti si sono
distinti in spericolate acrobazie. Giro turi-
stico e aperitivo in Piazza del Popolo
domenica mattina per apprezzare gli angoli
più belli del territorio. Premio speciale per
il conduttore veterano a Ricciardi Nicola di

Maratea, , per il passeggero più giovane a
Nicola Bentivoglio di Villa D'Agri nato il
22 febbraio del 2002, per la moto d'epoca
più vecchia a Simone Petruzzi del
Motoclub Alex con una moto Guzzi 500
FT del 1946. Il settimo trofeo dedicato a
Domenico D'Angelo, centauro lauriota pre-
maturamente scomparso, è stato assegnato
alla Ducati Monster più bella di colore

rosso del signor Raffaele D'Angelo. Nella
serata di sabato , dopo la cena consumata in
gruppo presso una tendostruttura allestita
per l'occasione, si sono esibiti, tra gli
applausi del pubblico, i  Rockig Fingers, un
gruppo musicale cover dei Dire Straits. Si è
trattato  di un  debutto per i giovani laurioti
Biagio Luglio alla chitarra, Giacomo
Cantisani alla voce, Saverio Di Lascio al
basso e Achille Carlomagno alla batteria.
Per Silvio Spagnolo, presidente del moto-

club lauriota "ospitare tanti appassionati di
motociclismo provenienti da tutta Italia è
stata una grande occasione di promozione
per il nostro territorio. 
Un ringraziamento va a tutti i partecipanti,
agli sponsor e a tutti coloro che si sono pro-
digati per una perfetta organizzazione del-
l'evento."

Pasquale Crecca 

Lauria: un successo il primo Motoraduno nazionale

Un’immagine suggestiva della manifestazione 

Attesa a Lauria per la commedia teatrale in tre atti che verrà messa in
scena il 5 agosto prossimo in Piazza San Nicola  dal gruppo teatrale
Dialettanti per caso. Si tratta della commedia dal titolo "Il matrimonio di
Zio Teodoro" già andata in scena con grande successo per ben tre giorni
nel mese di giugno scorso presso la tendostruttura Giovanni Paolo
Secondo. Il lavoro è patrocinato dalla Parrocchia di San Nicola di Bari. Si
tratta di una commedia in tre atti di Serafino Franchi adattata in dialetto
lauriota da Nicoletta Stoduto.  I personaggi saranno interpretati da Pino
Carlomagno, Andrea Filardi, Nicolina Labanca, Rosalina Carlomagno,
Dominga Albini, Riccardo Grieco, Giuseppe Alberti e Gilda Luglio.
L'allestimento scenico sarà curato da Rosa Salomone, i costumi da
Nicolina Labanca, le luci da Giuseppe Carlomagno. Registi dell'operazione
Nicoletta Stoduto e Teresa Giaquinto. "Proprio perché viviamo l'era della
globalizzazione - dichiara Nicoletta Stoduto - abbiamo voluto a tutti i costi
impegnarci nell'operazione di recupero e di promozione del nostro dialetto
perché il dialetto è la nostra storia, le nostre origini, le nostre tradizioni.
Abbiamo inteso, dunque, proporre il teatro dialettale  come un' operazione
culturale per far sì che il dialetto rimanga un linguaggio moderno e attuale
perché non smetta di essere la musica di sottofondo al nostro vivere quo-

tidiano". (Pasquale Crecca) 

A Lauria 5 agosto  teatro in piazza con
Il matrimonio di zio Teodoro

Un momento della rappresentazione 

04 Luglio -ore 10:00 - Centro
cittadino - Motoraduno - Trofeo
"Domenico D'Angelo"
05 luglio -ore 21:00 -  Piazza S.
Nicola - "Danza e Moda sotto le
stelle" "Concorso Miss Italia
2009" a cura dell'Associazione
"Oltre Moda" - Sartoria Rosita e
PROLOCO di Lauria
05 luglio "Corsa podistica
Sant'Antonio" a  cura
dell'Atletica Amatori
11 luglio - ore 21:00 - Piazza S.
Giacomo -Premio Mediterraneo
- a cura dell'Ass. Mediterraneo
18 luglio - ore 18: 00 - Villa
Rione Superiore - Gimkana
ciclistica - a cura del Cicloclub

Lauria
18 luglio - ore 21:30 - P.zza
del Popolo - "Camastra Sound
Festival" a cura Forum
Giovanile Anzi
20 luglio -  ore 21:30 - Parco
Vincolato - "Partita del cuore" a
cura del C.I.F. e AVIS
25 luglio - ore 21:00 - Piazza
del Popolo - Festeggiamenti
civili in onore di "San
Giacomo" - concerto degli Oro
(comitato)
26 luglio - ore 19:00 -  P.zza
del Popolo "Festa della
Protezione civile" a cura Sez.
Protezione Civile 
26 luglio - ore 20 30 - C.da
Rosa - "Festa dei nonni" a cura
del C.I.F.
01 agosto - ore 21:00 -
"Fiumicello by night", musica e
balli all'aperto - a cura Ass.
Giovani "'O issa"

02 agosto - ore 8:00 -  Loc.
Conserva  - "Passeggiata ecolo-
gia tra i due laghi glaciali -
Monte Papa"
a cura dello Sci Club Lauria,
della  Sezione C.A.I. "De
Lorenzo" e PROLOCO
03 agosto - ore 21:30 - P.zza S.
Giacomo "Calici sotto le stelle"
degustazione vino e musica
d'autore Concerto al pianoforte
di "Enzo POLITO" a cura Ass.
Cavatappi e PROLOCO
04 agosto - ore 21:30 - P.zza S.
Nicola - "Musical Madre
Teresa" - a cura del C.I.F. -
PROLOCO
05 agosto - ore 21:30 - P.zza S.
Nicola -"Il matrimonio di zio
Teodoro" - spettacolo teatrale a
cura del Gruppo Dilettanti per
caso
06 agosto - dalle ore 17:00 -
Campo Scuola Pastoressa. -

"Maxi staffetta" a cura Club
Atletico Lauria
07 agosto - ore 21:30 - P.zza S.
Nicola - "Dilettanti allo ribalta"
- spettacolo di varietà  condotto
da   Pino Carlomagno  - a cura
della PROLOCO
08 agosto - ore 21:30 - P.zza
del Popolo -"Recital" a cura
della Scuola Elementare C.
Brancato
09 agosto - ore 21:30 - Parco
Vincolato : "Mi è caduto un
morto nel letto" - rappresenta-
zione teatrale a cura degli
Amici del Teatro di Lauria e
PROLOCO
10 agosto - ore 21:30 - P.zza
del Popolo - "1° Torneo di
Braccio di Ferro" con gare,
musica, panini e  birra  a cura
della PROLOCO
10 agosto - ore 21:30 -
Anfiteatro dell'Assunta - "Gli
ornitofili, l'alba del 3° millen-

nio"  rappresentazione teatrale a
cura dell'Ass. Archè e PROLO-
CO
11 agosto - dalle 15:30- Loc.
Galdo " Lauria Folk Festival"
con escursioni a cavallo e stand
eno-  gastronomici - Teatro :
"Musica, vino e soppressata per
Rocco Scotellaro" Musica :
Gruppi popolari  "Simposio" e
"Vino Veritas" a cura
dell'Associazione Terra Antica e
PROLOCO 
12 agosto - ore 20:00 - Loc.
Galdo "Bimboliade" - animazio-
ne, teatro, magia e burattini per
bambini a cura della PROLOCO
13 agosto - ore 15:00 - P.zza
del Popolo - "9° Edizione pas-
seggiata ciclistica Lauria-Lago
Sirino"  a cura del Cicloclub
Lauria
13 agosto - ore 21:00 -  Loc.
Galdo - "Festa popolare della
Sacra Famiglia" -  Concerto del-

l'orchestra "Casadei " e fuochi
pirotecnici - a cura del Comitato
Festa ;
14 agosto - ore 19:00 - R.ne
Superiore - Mostra pittorica per
i vicoli del centro storico - PRO-
LOCO
15 agosto - ore 21:00 -  Rione
Superiore - Festa della Madonna
Assunta e sagra della "frisedda
ca'   pummadora" - a cura del
Comitato Festa
16 agosto - dalle ore 18:00 -
Rione inferiore - "La notte bian-
ca" : musica, teatro, giochi,
mostre, cineforum, ecc.  a cura
del Gruppo giovani 'O issa e
PROLOCO
16/17 agosto - ore 21:00 - C.da
Seta - Festa popolare "Ancora
qui …." A cura del Comitato
festa
17 agosto - ore 21:30 - Largo
Plebiscito - "DON BACKY" in

concerto a cura della PROLO-
CO
18 agosto - ore 21:00 - P.zza S.
Nicola - Film Festival -
"Lontano, ma non tanto" a cura
di Frame
19 agosto - ore 21:00 - Rione
superiore - Festa popolare "Su
la testa" a cura Ass. Sù la testa;
20-21-22-23 agosto - dalle ore
20:00 - Via XXv aprile  "Lauria
Arte & Gusto" - in viaggio nelle 
Regioni d'Italia -  Mostra di

artigianato artistico - cultura  e
gastronomia  Festival della
Pizza - Napoletana- a cura della
Confartigianato e PROLOCO
20 settembre -   Scacchi d'esta-
te a cura dell' A.D. Scacchi
Lauria 
20 settembre - 2° Edizione
Cicloturistica - 1° Torneo
Nicola Viceconte a cura del
Cicloclub Lauria                      

Programma
Estate

Lauria 2009 



L’INTERVISTA/L’unico assessore donna nel governo Di Trani, evidenzia le direttrici sulle quali muoverà il suo impegno. Attenzione verrà riservata alle associazioni  

“Saremo sempre dalla parte dei cittadini di Maratea”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  15  Luglio  2009Maratea1122

Giovane, alla sua prima espe-
rienza politica ma con tanta
voglia di operare, così si pre-
senta la dott.ssa Gerarda
Glosa, candidata alle scorse
amministrative marateote
nella Lista civica "Per
Maratea" capeggiata dal già
sindaco Mario Di Trani. Terza
eletta e prima tra le donne in
Lista, la dott.ssa Glosa ha
assunto l'incarico di assessore
comunale con deleghe ai
Servizi Sociali, alle Politiche
Giovanili e Volontariato. Al
nuovo Assessore abbiamo
posto alcune domande su
quanto realizzato nei primi
mesi di legislatura e sui pro-
getti futuri. 
Assessore Glosa, prima di
affrontare le tematiche lega-
te strettamente alle sue dele-
ghe, ci parli della campagna
elettorale delle ultime ammi-
nistrative marateote?  
La mia è la prima esperienza
come candidata a delle elezio-
ni politiche, per questo la
campagna elettorale è stata
un'esperienza totalmente
nuova. Devo dire che il nostro
gruppo, l'intera nostra Lista
civica "Per Maratea" capeg-
giata dal Sindaco Mario Di
Trani, ha affrontato la campa-
gna elettorale nel pieno rispet-

to dell'avversario. Lo svolger-
si della campagna elettorale
mi ha dato non poche emozio-
ni, pur se l'emozione più gran-
de si è generata quando abbia-
mo vinto le elezioni.  
La gente come si è rapporta-
ta alla sua persona essendo
lei una candidata giovane e
donna?
A dire il vero, la nostra era
una Lista composta per la
maggior parte da giovani.
Certamente ho avuto riscontri
positivi perché sono stata la
terza eletta e prima tra le
donne candidate. L'essere
donna credo mi abbi recato
dei vantaggi, e non perché in
quanto tale ma perché, il paese
ha deciso, attraverso la mia
elezione di essere guidato
anche da una donna. Gli elet-
tori credo abbiano così fatto
una scelta verso una sensibi-
lità diversa derivante dalla
professione di educatore che
svolgo già da qualche tempo.  
Assessore Glosa, quali le
deleghe che le sono state
assegnate?
Ho deleghe alle politiche gio-
vanili, al volontariato e al
socio-assistenziale. Queste le
deleghe che mi sono state
devolute dal nostro Sindaco
Di Trani,  che come per gli

altri incarichi assessorili, ha
tenuto conto delle professio-
nalità di ognuno. In quanto io
esercito sul territorio di
Maratea la il lavoro di educa-
tore si è pensato di affidarmi
ambiti strettamente legati alla
mia formazione professionale. 
Parliamo dott.ssa Glosa del-
l'ambito dei servizi socio-
assistenziali, quale oggi la
realtà esistente a Maratea? 
Ci tengo a sottolineare che chi
mi ha preceduto in questo
ruolo ha svolto un ottimo
lavoro, infatti ho trovato dei
progetti già in cammino e dei
quali parlerò quando saranno

pienamente concreti e tangibi-
li. Tra i progetti nuovi realiz-
zati, invece, evidenzio l'attua-
zione del servizio urbano gra-
tuito per chi ha compiuto i 70
anni di età, servizio di cui pos-
sono usufruire anche gli inva-
lidi civili e i diversamente
abili.  Ci siamo occupati inol-
tre di attivare il Centro estivo,
per l'accoglienza dei bimbi,
offrendo un servizio di grande
aiuto alle mamme che lavora-
no. Questo è stato possibile  in
quanto il Comune ha concesso
la struttura ad una
Cooperativa che gestisce il
Centro. Questi i primissimi

interventi all'indomani del
nostro insediamento nell'am-
bito delle deleghe che mi sono
state conferite.
Altra questione importante
da affrontare è quella legata
alle sorti della Casa di
Riposo di Maratea… 
Il futuro della Casa di Riposo
Maria Consolatrice di Maratea
è stato tra gli altri, al centro
della nostra campagna eletto-
rale. Riteniamo che la Casa di
Riposo è un'Istituzione che
non può assolutamente chiu-
dersi. Per questo hanno avuto
inizio dei lavori di ristruttura-
zione dello stabile, come
Amministrazione ci attivere-
mo affinché l'attività della
Casa di Riposo vada avanti e
sempre con maggiore qualità,
offrendo un servizio al territo-
rio tutto, continuando a rico-
prire un ruolo importante per
la società.
Lei ha anche la delega ai
servizi sociali e a queste si
lega soprattutto in paesi
dove operano degli ospedali,
il presente e il futuro delle
strutture sanitarie.
Sappiamo che la campagna
elettorale è stata caratteriz-
zata anche da questa temati-
ca, quale la posizione del-
l'amministrazione comunale

sulla questione?
La nostra è una posizione
ribadita più volte in campagna
elettorale. In passato il
Sindaco Mario Di Trani, fu
bersagliata proprio a causa di
ciò che è legato alla vicenda
ospedaliera, oggi mantenendo
ferme quelle posizioni ci ado-
periamo per la realizzazione di
un Centro di Riabilitazione,
con l'intento di creare un Polo
di eccellenza. 
Le altre deleghe che le sono
state conferite, riguardano
le politiche giovanili e il
volontariato. A  Maratea vi
sono delle belle realtà che
operano in tale settore… 
È proprio così, sia per quanto
riguarda il settore del volonta-
riato che dell'associazionismo
in genere, il territorio di
Maratea offre numerose e
belle realtà. Molte le associa-
zioni di volontariato che orga-
nizzano eventi culturali, spor-
tivi, di solidarietà di valorizza-
zione delle tradizioni storiche
e gastronomiche. Questo sta a
significare che tra la popola-
zione vi è una grande voglia
di contribuire allo sviluppo
del paese. Il mio ruolo vuole
essere in questo contesto,
quello di riuscire a lavorare
affinché tutte le associazioni

esistenti,  possano interagire
nell'interesse di Maratea, per-
ché solo se tra tutte le associa-
zioni vi è dialogo si può spe-
rare in un futuro migliore. 
Ha già fatto qualche riunio-
ne di Giunta Comunale?
Si, spesso facciamo incontri di
Giunta, e non le nascondo che
ogni volta provo grande emo-
zione nell'entrare nella sala
del Sindaco. 
Assessore, avverte di essere
tra le persone in questo
momento più importanti di
Maratea, visto che da coloro
che amministrano dipendo-
no le sorti di un paese?
Si è una sensazione tangibile a
tutti gli amministratori,  ma
voglio sottolineare che a me
non piace dire o pensare che
sono tra le persone più in vista
di Maratea, ritengo invece che
siamo tutti importanti, il citta-
dino è importante, perché ogni
decisione adottata in Giunta è
presa per i cittadini e nell'inte-
resse esclusivo di questi. Sono
i cittadini i veri protagonisti,
noi li rappresentiamo ma sono
loro a decidere, perché in
Giunta non facciamo altro che
dare delle risposte  alle loro
richieste.

Marianna Trotta
mariannatrotta@tiscali.it

Annalisa Martino, giovane,
preparata e ambiziosa.
Racchiude nella sua decisa per-
sonalità quelle doti che fanno
ben sperare in una società ricca
di risorse intellettuali e profes-
sionali, vanto di piccole e gran-
di realtà cittadine. Annalisa 21
anni, di Maratea, dopo aver fre-
quentato il Liceo Scientifico a
Sapri, seguendo l'innata passio-
ne per il disegno in genere e la
moda in particolare, si è iscritta
a Napoli all 'Accademia di
Moda. Terminato il corso trien-
nale di studi teorico-pratico,
Annalisa ha nelle scorse setti-
mane conseguito, con ottimi
risultati, il Diploma di Designer
di Moda e Modellista
Industriale. Alla neostilista nel
corso di un'intervista abbiamo
chiesto della sua esperienza in
Accademia e dei suoi progetti
professionali futuri, augurando-
le di vedere presto la sua firma
ospite delle più prestigiose rivi-
ste di moda.  
Annalisa, da una preparazio-
ne tecnica e scientifica come
quella impartita dal Liceo, a
un corso di studi, quello
seguito in Accademia, carat-
terizzato da estro e creatività.
Come mai questo tipo di scel-
ta?
Mi sono iscritta al Liceo
Scientifico perché volevo dap-
prima acquisire una formazione
culturale completa, per poi
seguire e dedicarmi a quella
che è stata per me la passione
di sempre, coltivata sin da
bambina, la passione appunto
per il disegno in genere e per la
moda in particolare.  
Quali i soggetti dei tuoi dise-
gni? 
Amo ogni forma d'arte ed il
disegno in particolare. Disegno
forme umane, realizzo ritratti e,
soprattutto amo disegnare abiti. 
Ricordi Annalisa il primo
abito che hai creato?
Si, ero all'asilo, presi un Barbie,
della carta crespa azzurra e ho
fatto alla bambola un vestito
cucito addosso, usando la spil-
latrice. La carta crespa è elasti-
ca, per cui confezionai alla
Barbie un vestito aderente con
una coda a sirena. Le maestre
rimasero stupite da quanto io
avevo creato.  Ancora oggi
conservo la Barbie che indossa
la mia prima creazione.
La tua è una passione innata
o prende spunto dall'hobby
per il cucito della nonna o
della mamma?
Mia madre si diletta a cucire

ma esclusivamente per hobby.
Sin da piccola ho nutrito in
maniera spontanea una forte
passione per i vestiti, indossan-
do abiti particolari e curati. E
poi mi sono sempre dedicata al
disegno, realizzando ad esem-
pio a scuola, cartelloni per le
recite, tatuaggi e quant'altro
avesse a che fare con la grafica. 
Una volta iscritta
all'Accademia di Moda, quale
il percorso di studio che hai
seguito?
Sin dal  primo anno ho seguito
i corsi di Designer di Moda, di
Stilista e di Modellista
Industriale. 
Quale la differenza tra queste
figure del settore della moda?
Lo stilista disegna il vestito, il
figurino, produce le collezioni,
studia i tessuti, la merceologia,
il marketing e la sociologia
della moda. Il modellista indu-
striale progetta il vestito, ossia
fa dei cartamodelli con le misu-
re precise per una taglia presta-
bilita e li riporta su stoffa. Nel
corso degli anni di studio ho
avuto anche l'occasione di poter
cucire, a dire il vero già mi
dilettavo a cucire, ma in
Accademia l'ho fatto usando
delle macchine industriali. Ho
preparato così delle sfilata già
dal primo anno. Proprio nella
mia prima sfilata mi sono
aggiudicata il quinto posto, su
150 partecipanti, superando
anche i ragazzi iscritti al terzo
anno. 
In Accademia hai creato abiti
solo da donna o anche per
uomo?
Ho seguito il corso per creazio-
ni di abiti femminili, però la
professoressa di stilismo ci ha
fatto cimentare nel disegnare
una collezione per uomo.
Tu preferisci creare per
donna?
Oggi per la creazioni di abiti da
uomo si può osare essendovi in
parte dell'estrosità, ma sicura-
mente nella creazione degli
abiti per donna si può dare
maggiore spazio alla fantasia,
per questo preferisco creare
abiti femminili. 
Quale il tuo stile creativo?
Il mio è uno stile molto estroso
e colorato. Prediligo i tessuti
con stampa a fiori, uno stile
anni '60-'70, per fare un esem-
pio che possa ricordarlo, vicino
a quello di Roberto Cavalli o di
Gucci. Preferisco la donna che
indossi qualcosa di particolare
e non il solito taieur o abito
nero. 

Crei anche accessori?
Si, anche se in Accademia non
c'è stato mai richiesto,  ma è un
mio hobby creare borse, cinte e
applicare accessori sulle scarpe. 
Annalisa, in cosa è consistito
l'esame che hai sostenuto
quale prova finale del corso
di studi accademici?
Il tema dell'esame di quest'anno
è stato "La sperimentazione".
Ci è stato chiesto di creare un
vestito con materiale tessile e
non tessile. Ho così deciso di
fare un vestito con la gomma,
usando la camera d'aria delle
biciclette e dei fili elettrici. Per
la base del vestito ho usato il
raso di colore nero e su questa
stoffa ho applicato i fili elettrici
di colore bianco, formando con
questi dei fiori. Nella parte
inferiore, all'altezza del bacino
ho messo delle scaglie in came-
ra d'aria e ancora dei fili elettri-
ci. 
Siccome il vestito risultava
pesante, ho applicato una
gonna nera di chiffon. Ho crea-
to poi una giacca con fiori in
camera d'aria, gli accessori, la
borsa e gli orecchini. Ho pre-
sentato poi il progetto di una
mia futura  azienda basata sul
riciclaggio. 
Come elemento innovativo del-
l'azienda ho previsto la possibi-
lità per le cliente di poter ripor-
tare in azienda il vestito acqui-
stato nel caso in cui non fosse
più di loro gradimento, in
maniera tale da creare con il
vestito "restituito"  accessori o
in alternativa dare loro del
denaro utile al riciclaggio stes-
so dell'abito. 
Tutto questo seguendo il princi-
pio del rispetto dell'ambiento e
dello sviluppo sostenibile. Ho
poi creato la borsa promoziona-
le della mia azienda, ossia una
busta con stampate le mie ini-
ziali e il nome della mia azien-
da. Busta con manici trasfor-
mabili in una collana e in un
bracciale. 
Ho fatto redatto poi sempre in
sede di esame, il progetto del
mio negozio, delle locandine
pubblicitarie, lungo ad esempio
le strade di New York e su
Cosmopolitan. Progetto realiz-
zato nell'arco di qualche mese,
perché nel frattempo ho soste-
nuto altri esami e tra questi
quello per diventare modellista,
creando una giacca ispirata agli
anni '60, ispirata al Teatro
dell'Opera di Sidney, un'opera
architettonica futuristica. 
Quale lo stile che non tanto

preferisci? 
Uno stile molto lontano dal mio
è quello proposto dallo stilista
Vivienne, che ritengo eccessivo
per i mie gusti, così come quel-
lo di Dolce & Gabbana, anche
se in definitiva li apprezzo tutti
perché ogni stilista attraverso le
sue creazioni esprime la propria
personalità. 
Quando inizi a creare i tuoi
abiti hai una fonte di ispira-
zione?
Quando vado a comprare le
stoffe, ogni stoffa mi suggeri-
sce il vestito da fare. Non parto
mai con in mente un modello
predefinito, così mentre dise-
gno man mano aggiungo dei
particolari. 
Il colore che ti piace di più e
quello che preferisci meno?
Il blu è il mio colore preferito,
così come il viola, mentre non
preferisco i colori troppo accesi
come il giallo e l'arancione. 
Progetti per il futuro? Come
pensi di inserirti nel mondo
del lavoro?
Sto prendendo una serie di con-
tatti, in attesa di iniziare degli
stages presso delle aziende, che
la stessa Accademia permette
di fare a chi come me si è
diplomato con buoni voti.
Inoltre ho presentato domande
per lavorare ovunque, sia in
Accademia che al negozio a
Napoli ove generalmente com-
pero le stoffe, frequentato  da
gente importante che organizza
sfilate. Sosterrò dei colloqui e
sono disposta a lavorare anche
in Giappone!
Annalisa, c'è un abito al quale
sei particolarmente legata?
Si, c'è un abito che preferisco in
assoluto. Comprai una stoffa di
Roberto Cavalli, trovata in
offerta, una stoffa bellissima e
con questa ho fatto un vestito a
stile impero. 
La parte superiore a triangolino,

mentre la parte inferiore scende
larga, pur se il modello non è
particolarmente elaborato, la
stoffa è talmente bella che
indossato ha un bellissimo
effetto. Per questo lo metto in
occasioni particolari ed impor-
tanti. Comunque tengo a tutti i
miei vestiti che mi disegno e
creo, sono tutte delle mie crea-
ture e ne sono molto gelosa.
Non li presto mai a nessuno e
ne ho molta cura. 
Pur se vi hai mosso solo i
primi passi, cosa pensi del
mondo della moda?
Quello della moda è un settore
dove bisogna essere veramente
capaci per sfondare. 
Noi stilisti dobbiamo dimostra-
re davvero tanto, in quanto un
mondo davvero molto competi-
tivo, caratterizzato da molta
ambizione. Credo poi che le
capacità comunque emergano,
non necessariamente bisogna
essere al centro dell'attenzione
o essere eccessivi ed estrosi.
Anche una persona timida e
silenziosa, può dimostrare di
essere più brava di altri. 
Parlando delle indossatrici, da
stilista cosa pensi delle model-
le tipo "anoressico"?
Personalmente da disegnatrice
di moda ho imparato, così come
impartitomi dalla mia professo-
ressa a disegnare i figurini
magrissimi e slanciati, la mia
insegnate diceva di non dise-
gnare donne nuotatrici ossia con
le spalle grandi, bensì figure
appunto esili e sottili.
Personalmente invece ritengo
che le modelle non dovrebbero
essere così magre, sono a favo-
re delle donne formose. 
Non è facile tra le grandi firme
trovare una taglia 46, è colpa
degli stilisti che richiedono per-
sone esili che privi di forme a
mio parere non valorizzano
affatto gli abiti che indossano. 

Marianna Trotta

Gli alunni delle classi 3°-
4° e 5° del Liceo Artistico
protagonisti del progetto
"La Spiritualità nell'arte" e
avanzano due importanti
proposte: la costruzione di
un monumento presso la
chiesa del Calvario e la
realizzazione di un orolo-
gio solare sul monte San
Biagio, ai piedi della sta-
tua del Cristo. 
Si presenta maneggevole,
graficamente curato ed
elegante il catalogo "La
Spiritualità nell'arte" rea-
lizzato a conclusione del

progetto che ha visto prota-
gonisti gli alunni delle classi 3°-4° e 5° del Liceo Artistico di
Maratea. Una preziosa e dettagliata guida tra alcune delle strutture
sacre esistenti sul territorio marateota, di grande rilievo architetto-
nico ma poco conosciute ed esplorate, quali la chiesa del Calvario,
la chiesa di Sant'Anna e la chiesa di San Vito. Il catalogo, al quale
hanno lavorato gli alunni guidati da un comitato scientifico di
eccellenza ( tra docenti e il Dirigente ISIS di Maratea prof. Josè
Cernicchiaro), si compone per ogni struttura sacra di una parte
descrittiva, di schede tecniche e di un vasto supporto fotografico.
Il progetto scolastico "La Spiritualità nell'arte" come ci spiega il
giovane docente di Maratea Prof Biagio Limongi, nasce dall'esi-
genza di porre lo studente al centro del territorio in modo da valo-
rizzare mediante studio e didattiche adeguate, la tutela, la cono-
scenza e la valorizzazione del patrimonio culturale che lo vede
protagonista. Nel corso di un'intervista a noi rilasciata in occasione
dell'inaugurazione della mostra….sempre il prof. Biagio Limongi,
meglio illustrando le fasi e i risultati del realizzato progetto, così si
espresso: "…Gli alunni delle ultime tre classi del locale Liceo
Artistico, hanno compiuto un viaggio ascetico nel centro storico di
Maratea, analizzando 4 chiese della cittadina. Partendo da Piazza
Europa, hanno visitato la chiesa del Calvario, passando per la
Galata sono giunti alla chiesa di Sant'Anna, visitata la chiesa
dell'Addolorata per giungere poi  alla chiesa di San Vito.
L'obiettivo è stato quello di riaprire delle chiesette in disuso e ren-
derle fruibili al pubblico da un punto di vista materiale e immate-
riale, in maniera metafisica, ossia a livello di conoscenza. Sono
state poi catalogate tutte le opere d'arti, architettoniche, pittoriche e
scultoree, presenti nelle chiese oggetto di studio e, per ogni chiesa
è stata fatta una ricerca sociale e culturale legata alla sua edifica-
zione. I ragazzi hanno poi  realizzato dei lavori legati alla spiritua-
lità del luogo. Da segnalare a conclusione del progetto due propo-
ste molto belle, ossia quella relativa alla costruzione di un monu-
mento al Calvario, e quella del possibile impianto di un orologio
solare in prossimità del Cristo di Maratea. Orologio che potrà esse-
re considerato valido arredo urbano da realizzarsi ad opera proprio
degli alunni del Liceo Artistico di Maratea. Nel corso del progetto
è stato infatti evidenziato come la statua del Cristo posta sul monte
San Biagio, genera un'ombra che ruotando durante la giornata
attorno alla sua base, copre ad uno ad uno i prismi delle nove ore
diurne, prismi posti quali punti orari, posizionati lungo il muretto
del sentiero che porta ai piedi della statua del Cristo." Una curio-
sità, come specificato nel catalogo"La Spiritualità nell'arte" , -per
non cadere nel più banale errore di pensare che gli orologi solari
non funzionano, è utile confrontare l'ora civile, ossia l'ora letta dal-
l'orologio al polso con l'ora segnata sull'orologio solare. Per fare
questo è indispensabile conoscere l'equazione del tempo che forni-
sce i minuti da aggiungere o togliere all'ora civile per ottenere la
relativa ora solare. Dal grafico dell'Equatore del tempo di Maratea
si legge che l'istante in cui il sole raggiunge la sua massima altezza
a Maratea, 12° ora solare è: i primi di novembre alle ore 11.42; a
metà luglio alle ore 13.00 e i primi di febbraio alle ore 12.09. (MT) 

L’assessore Gerarda Glosa 

Una stilista marateota pronta al salto nel mondo della moda 

Annalisa Martino 

Gli studenti del Liceo artistico impegnati 
in un progetto che valorizza il territorio 

Un orologio solare 
al Cristo di Maratea

Uno dei lavori della mostra 
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IL PUNTO/Il consigliere di opposizione  Raimondo ha fatto rilevare  dei problemi a causa della presenza del sindaco rotondese in alcune società 

L’Opposizione: “Il Sindaco Pandolfi è incompatibile”
Il nuovo Consiglio
Comunale di Rotonda si è
insediato lo scorso 27 giu-
gno e, secondo quanto previ-
sto dal rituale, il Sindaco
neo-eletto Giovanni Pandolfi
ha giurato fedeltà alla
Costituzione italiana. Prima
di procedere alla convalida
degli eletti, dai banchi
dell'Opposizione si è levata
la contestazione sulla pre-
sunta incompatibilità del
Sindaco eletto a causa della
carica ricoperta nella
Nerulum Service e nella
Cooperativa Edil Pollino srl.
Il documento, a firma del
consigliere di opposizione
Vincenzo Raimondo fonda
detta presunta incompatibi-
lità del primo cittadino
Pandolfi nella violazione

dell'articolo 63, comma 2 del
Testo Unico degli Enti
Locali (in quanto, come
dicevamo, Presidente della
Società "in house" Nerulum
Service), dello schema di
Regolamento di cui all'arti-
colo 23 bis, comma 10 della
Legge 133/2008, nonché
dell'articolo 1471 del Codice
Civile (in quanto Presidente
della Cooperativa Edil
Pollino, Cooperativa edilizia
a responsabilità limitata, di
cui il sindaco eletto è socio,
che di recente ha provveduto
alla trasformazione del dirit-
to di superficie in diritto di
proprietà ai sensi della
Legge 448 del 1998).
Toccherà ora al sindaco
Pandolfi formulare osserva-
zioni o eliminare le cause di

incompatibilità entro i termi-
ni previsti dalla legge (pro-
babilmente quando questo
giornale sarà in edicola, tali
adempimenti saranno già
stati assolti). Dopo di che,
qualora il Consiglio dovesse
ritenere sussistente la causa
di incompatibilità, sarà lo
stesso primo cittadino a
rimuoverla ed esprimere la
opzione per la carica che
intende conservare. Nella
stessa seduta consiliare,
Maria Enza Di Consoli, che
ricordiamo era la candidata
alla carica di Sindaco che si
contrapponeva a Pandolfi, ha
annunciato la costituzione
del gruppo del Partito
Democratico di cui lei stessa
è capogruppo. Ne fanno
parte, inoltre, Antonio

Paladino, Gaetano Ticli e
Daniele Gagliardi. Vincenzo
Raimondo, sempre
dell'Opposizione, resta indi-
pendente. Per la costituzione

dei gruppi in seno alla mag-
gioranza si dovrà attendere
la prossima seduta. Il
Consiglio poi, con 12 voti
favorevoli e 5 contrari, ha

proceduto alla convalida
degli eletti nella competizio-
ne amministrativa del 6 e del
7 giugno 2009 che ricordia-
mo sono, nell 'ordine,
Giuseppe Bonafine, Rocco
Bruno, Domenico De Marco,
Vito sabia, Ines Fittipaldi,
Maria Franzese, Leonardo
Laurita, Giuseppe Di Sanzo,
Aldo Senise, Geppino
Paternostro, Antonio Forte,
per la maggioranza, Maria
Enza Di Consoli, Vincenzo
Raimondo, Antonio
Paladino, Daniele Gagliardi
e Gaetano Ticli, per
l'Opposizione, prendendo,
nel contempo, atto, come
dicevamo, dell'eccezione di
incompatibilità del Sindaco
sollevata dal consigliere
Raimondo ed invitando lo

stesso primo cittadino a for-
mulare osservazioni in meri-
to alle contestazioni mosse o
eliminare le cause di incom-
patibilità. Sempre nel corso
della seduta di apertura della
nuova fase amministrativa, si
è provveduto alla nomina
della Commissione Elettorale
che sarà composta dal
Sindaco e da Antonio Forte,
Aldo Senise e Maria Enza di
Consoli (supplenti Maria
Franzese, Ines Fittipaldi e
Daniele Gagliardi), e della
Commissione comunale per
la formazione degli elenchi
dei Giudici popolari di Corte
di Assise e di Appello com-
posta sempre dal Sindaco e
dai consiglieri Leonardo
Laurita e Vincenzo
Raimondo. 

Silvestro Maradei

Domenica 28 giugno appena trascorsa "I  Cavalieri della
Lorica" di Rotonda in collaborazione con il Ristorante
"La Fattoria" di Campotenese con il patrocinio di
Equiturismo Italia, il Comune di Morano Calabro, la Pro
Loco ed il Comune di Rotonda, hanno offerto agli appas-
sionati di trekking una favolosa giornata. Per molti, viag-
giatori frettolosi, l'indicazione, sulla martoriata autostrada
Salerno-Reggio Calabria, "Campotenese" non è altro che
una scritta come tante. Sfugge a tutti  ciò che si nasconde
fuori di quel nastro di asfalto e cemento. Lasciata appena
l'autostrada, si apre una ridente vallata che, tra dolci poggi
e collinette termina ai piedi del massiccio dell'Orsomarso,
che funge da cornice alla nostra splendida giornata. Ore
9,30, riunione presso il ristorante "La Fattoria" di
Campotenese, in territorio di Morano Calabro. Gli amici
cavalieri giungono da tutto il circondario: Mormanno,
Morano Calabro, Saracena, Laino Borgo, Castrovillari,
Rotonda e  San Severino Lucano. Al  numeroso gruppo di
cavalieri, circa 60, si uniscono gli amici, alquanto più
rumorosi ma per questo non meno graditi, del Club dei
Fuoristrada, "I Falchi del Pollino" di  Rotonda, che danno

modo ai non cavalieri, di scoprire le bellezze degli splendi-
di paesaggi della montagna estiva. Dopo una colazione di benvenuto a base di prodotti strettamente loca-
li: dal miele di varie fragranze ai classici sapori decisi dei salumi e formaggi della tradizione Calabro-
Lucana, per i più piccini cornetteria di vari gusti e farcitura. Il tutto gentilmente offerto da: Pasticceria le
Delizie; Pasta fresca " Ciak" di Rotonda, Salumificio casereccio di Laino Borgo, formaggi de "la collinet-
ta del Mercure di Viggianello. Finalmente si parte. Dopo un primo breve tratto impegnativo, per i cava-
lieri, si aprono alla vista dei partecipanti, i paesaggi pianeggianti e le verdi vallate incastonate nella, a
volte, cupa montagna. Gli amici non cavalieri, a bordo dei fuoristrada, hanno anch'essi modo di apprezza-
re, anche se da strade diverse, gli stessi panorami che la natura offre ai suoi visitatori. Resta inteso che il
mondo visto da dietro le orecchie del cavallo ha un fascino tutto particolare. Sono le 14,00; si rientra,
legittimamente affamati, alla Fattoria. Nel frattempo ci raggiungono, quali graditi ospiti, il Sindaco di
Rotonda Giovanni Pandolfie signora, il governatore della Misericordia di Rotonda Gesumino Di Tomaso,
il presidente della Pro-Loco di Rotonda Alessandra Lucque e il Vice Sindaco del Comune di Morano
Calabro. Richiamati dalla manifestazione, molti altri ospiti hanno voluto partecipare alla particolare gior-
nata. Due piccoli ponies hanno fatto la gioia dei bambini che si sono alternati per il battesimo della sella
nel piccolo campetto adiacente la struttura. Ore 16,00.  E' l'ora dei saluti. Gli "arrivederci alla prossima"
si sprecano. Per molti di noi ci sono ancora circa due ore di cavallo per rincasare; siamo tutti veramente
stanchi. Per i nostri fidati amici cavalli si avvicina il momento del meritato riposo, ai quali va un affettuo-
so grazie per la pazienza che dimostrano sempre senza mai sottrarsi ai nostri desideri. Alla "Prossima".
Alfonso Ventimiglia - Vice presidente "I Cavalieri della Lorica" di Rotonda 

Silvestro Maradei, classe
1967, è il nuovo presidente
della Pro Loco di Rotonda.
Succede ad Alessandra
Lucque, rimasta in carica
dal luglio del 2006.
Silvestro Maradei, giornali-
sta pubblicista e collabora-
tore dell'Eco di Basilicata, è
stato designato dal
Consiglio di
Amministrazione del sodali-
zio rotondese lo scorso 29
giugno, dopo che
l'Assemblea dei Soci, qual-
che giorno prima, aveva
eletto il nuovo Direttivo
composto, oltre che dal neo
presidente, da Stefano Di

Iacovo (che assumerà la
carica di vice-presidente),
Luigi Caminiti (scelto come
tesoriere), Alessandra
Lucque (proposta come
segretaria), Daniele Leone,
Teresa La Valle, Concetta
Pisani e Fernanda Propato.
A loro, come previsto
dall'Unione Nazionale delle
Pro Loco Italiane, si aggiun-
gerà anche un componente
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale in carica nomina-
to direttamente dal Sindaco.
Il nuovo presidente della
Pro Loco rotondese vanta
già una intensa esperienza
nel settore per aver collabo-
rato con il sodalizio roton-
dese da diversi anni. Dal
2000 al 2006, infatti, è stato
segretario della Pro Loco
quando alla carica di presi-
dente si sono succeduti
Cesarina Perfetto e Silvestro
Di Sanzo. Dal 2006 ad oggi,
invece, pur senza ricoprire
cariche all 'interno del
Direttivo, da socio, ha cura-
to, per conto della Pro Loco,
l'organizzazione di diverse
manifestazioni.
Silvestro, come si è arriva-
ti alla tua elezione?
"E' nato tutto per caso. Si
sapeva che la presidente
uscente, Alessandra Lucque,
non aveva più intenzione di
rinnovare il suo mandato,
ma a me non passava mini-

mamente per la testa sosti-
tuirla. Avrei continuato a
collaborare, come ho sem-
pre fatto, con il nuovo ese-
cutivo senza entrare a farne
parte. Un gruppo di amici
soci della Pro Loco, però, ha
caldeggiato la mia candida-
tura facendomi vincere le
molte riserve che avevo. Ho
parlato con altri soci chie-
dendo se il mio nome fosse
gradito. Ho trovato appoggi
a trecento sessanta gradi,
per cui ho sciolto il nodo e
quando il Consiglio di
Amministrazione mi ha pro-
posto, ho dato il mio con-
senso".

Da socio attivo della Pro
Loco lo hai sempre fatto,
ma da Presidente, quale
contributo pensi di poter
dare al sodalizio ed al
paese?
"Partiamo da un concetto
fondamentale. Io non ho
accettato di ricoprire questa
carica "senza se e senza
ma", anzi ho posto delle
condizioni ben precise. La
prima prevede che attorno a
me ci sia sempre un gruppo
coeso e dinamico di persone
disposte a collaborare per il
raggiungimento comune
degli obiettivi che la Pro
Loco intenderà perseguire
nei prossimi anni. Se cade
questo presupposto, crolla
tutto il resto. Non si fa asso-
ciazionismo senza pluralità
di energie. Pertanto, io
intendo essere la sintesi di
un insieme che sia in grado
di proporre suggerimenti
che possano tornare utili
alla comunità per il settore
che ci compete, quello del
turismo, una delle attività su
cui il nostro territorio vuole
trovare una via per lo svi-
luppo. Il nostro ruolo deve
essere quello di favorire la
promozione di quanto di
buono siamo in grado di
offrire all'esterno, trovando,
insieme alle pubbliche
amministrazioni, agli opera-
tori del settore ed alle asso-

ciazioni di volontariato, una
strada comune per capitaliz-
zare a vantaggio del territo-
rio quanto viene program-
mato. Faccio, dunque, affi-
damento sul gruppo che mi
circonda perché ognuno
metta in campo le proprie
capacità al fine di trarre i
massimi risultati".
Di qui a pochi giorni vi
troverete a gestire un ricco
cartellone di eventi estivi
che negli ultimi anni
hanno dato lustro al
vostro paese. Pensi che
anche quest'anno siate in
grado di proporre ancora
una volta un calendario di
qualità?
"Ci si sta lavorando in que-
sti giorni al meglio, con
l'impegno di non deludere le
aspettative, specie perché
gli ultimi anni, ad agosto,
sono state realizzate manife-
stazioni di ottimo livello,
tali da far diventare il cartel-
lone "Rotondaestate" uno
dei "Grandi Eventi" della
Regione Basilicata.
"Rotondaestate" è una crea-
tura dell'Amministrazione
Comunale. Senza il suo
intervento, in termini di idee
e di sostegno economico,
senza la capacità di riuscire
a trovare i dovuti finanzia-
menti, non si andrebbe lon-
tani. Nel caso specifico del
cartellone estivo, il ruolo
della Pro Loco è quello di
coordinare le fasi operative
delle manifestazioni riu-
scendo, dove possiamo, ad
orientare le scelte. Ma è da
una ottima intesa sinergica
con l'Amministrazione
Comunale che si riescono a
raggiungere i migliori risul-
tati, perché il fine comune è
quello di promuovere al
meglio il nostro paese e
renderlo motivo di attrazio-
ne turistica.
L'intrattenimento estivo,
pur restando nell'ambito
dell'effimero, rappresenta
un aspetto da curare per
ottenere risultati. Se poi è
intrattenimento di qualità,
tanto di guadagnato".
Per i progetti a lunga sca-
denza, invece, cosa avete
in programma?
"Finora non c'è stato il
tempo di programmare
nulla. Vista, poi, la fase
contingente in cui ci trovia-
mo, con un programma esti-
vo da varare al più presto,
penso si debba rimandare
una pianificazione più seria,
alla fine dell'estate. Io parto
da questo principio.
Rotonda deve saper vender
il buono che ha. Partiamo
da questo assioma e non
tergiversiamo. Il nostro
paese è nel cuore del Parco
Nazionale del Pollino, non

ce lo dimentichiamo mai. E'
questo che determina tutto
il resto. Siamo all'interno di
un'area protetta con un ter-
ritorio integro ricco di bel-
lezze naturali. E' questo il
nostro biglietto da visita da
veicolare. Tutto il resto fa
da contorno e deve essere
ugualmente promosso, evi-
denziato, pubblicizzato con
la massima cura, a partire
dalla gastronomia tipica di
qualità, alle risorse storiche
e culturali come quelle
testimoniate dai ritrovamen-
ti pleistocenici, alle tradi-
zioni popolari quali la Sagra
dell'Abete. Bastano pochi
elementi, ma su questi
devono concentrarsi tutti gli
sforzi, a tutti i livelli. Se
poi, abbiamo la capacità di
riempire il contesto con
altre situazioni e razionaliz-
zarle nel tempo e nello spa-
zio, ci guadagneremo tutti.
Una volta creati i presuppo-
sti, però non possiamo falli-
re trascurando i dettagli.
Ciò significa che ci deve
essere una cura ed una
attenzione maggiore per il
territorio, notizie in grado
di soddisfare chi lo frequen-
ta, una intesa che soddisfi, a
tutti i livelli, le aspettative
dei turisti. Qui entriamo in
gioco noi. Dovremo saper
promuovere quanto gli atto-
ri in campo saranno stati in
grado di costruire, spingen-
doli a fare sempre meglio
ed orientarli secondo quelle
che sono le attese".

Vincenzo Cosentino 

Ammontano ad oltre duecentomila euro i danni causati dal
maltempo abbattutosi sul territorio di Rotonda negli ultimi
giorni di giugno. E' quanto riportato in una nota inviata dal
Comune di Rotonda al Dipartimento Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata in cui si eviden-
zia la stima dei sinistri verificatisi sul territorio rurale del cen-
tro del Pollino dopo gli ingenti temporali che hanno caratteriz-
zato le giornate di inizio estate, con la richiesta di un congruo
contributo per quanto accaduto. A seguito dei sopralluoghi
effettuati nelle zone interessate dal tecnico comunale Antonio
Propato e dai consiglieri Domenico De Marco e Ines Fittipaldi,
sarebbe emersa una situazione seria specie nelle contrade poste
ad alta quota che hanno subito le conseguenze maggiori con
danni alla sede stradale ed alle colture. In contrada Fratta, il
nubifragio in questione avrebbe divelto gran parte della sede
viaria. E' stata, inoltre, rilevata la presenza di alcune frane rite-
nute pericolo per la pubblica e privata incolumità. Una situazio-
ne che quantificherebbe danni per centomila euro. Stesso
discorso per contrada Serra, dove però non si sono, per fortuna,
verificati movimenti franosi. La strada, comunque, allo stato
delle cose, si presenterebbe notevolmente dissestata. Per questa
zona sono stati previsti interventi per sessantamila euro. In con-
trada Lori, l'eccezionale ondata di maltempo avrebbe provocato
danni ingenti alla rete stradale per il ripristino della quale è
stata quantificata un somma di cinquantamila euro. 

S.M.

Panorama della città del Pollino 

Continua con impegno e passione 
l’attività equestre dei cavalieri 

della Lorica di Rotonda 

Un bambino rotondese su un cavallo 

Silvestro Maradei è il nuovo 
presidente della Pro Loco di Rotonda

Il maltempo di fine 
giugno provoca notevoli

danni nelle contrade
rotondesi

Silvestro Maradei 
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Il Vescovo Nolè: “Dagli anni ‘70 si pensava a questa chiesa”
L’EVENTO/La nuova chiesa dedicata a San Giuseppe è stata affidata ai frati Cappuccini. Il costo dell’opera è di 1 milione e 800 mila euro

Nonostante la pioggia battente,
la cerimonia che si è svolta il 5
luglio scorso a Lagonegro è cer-
tamente da ascrivere nell’albo
d’oro della città.  Infatti, alla
presenza di autorità religiose,
civili e militari è stata inaugura-
ta una chiesa che iniziò ad esse-
re “pensata” negli  anni ‘70
quando, lo sviluppo della città
rendeva necessaria un nuovo
tempio in un rione densamente
popolato. Da quel momento è
stato avviato  un lungo iter buro-
cratico che ha permesso alla
città di poter avere una chiesa
davvero unica oltre ad una serie
di locali da destinare alla cata-
chesi e all’aggregazione.   Su
questo aspetto il vescovo Nolè
ha posto l’accento nell’ottica di
riportare le parrocchie al centro
delle attività sociali e culturali
delle città.  L’architetto Tiberio
Fucci, a nome degli altri proget-
tisiti e delle maestranze coinvol-
te nella realizzazione dell’opera
ha spiegato, alle tantissime per-
sone accarse all’evento, le scelte
che si sono fatte nel costruire
una struttura che non è parago-
nabile a nessuna opera pubblica

“normale”. Non è sfuggita infat-
ti l’incrinazione della voce del
brillante architetto quando ha
raccontato  l’arrivo e la sistema-
zione nella chiesa dedicata a san
Giuseppe dell’enorme crocifisso
che  campeggia sulla parete
principale. Le scelte effettuate, i
colori, gli arredi, i pavimenti, le
grandi vetrate fanno parte di
un’unica  idea progettuale basata
sulla essenzialità e sul richiamo
ai valori della Fede.  L’importo
dell’opera (circa 1 milione e 800
mila euro)  è stata a carico per il
75%  della Chiesa Italiana (Cei)
e per il restante 25% della
Diocesi; altri fondi  sono stati
messi a disposizione  dal
Comune di Lagonegro. Come ha
evidenziato lo stesso Fucci, vi
sono ancora dei lavori da fare,
come ad esempio la sistemazio-
ne esterna, che certamente  tro-
veranno attenzione da parte
degli enti preposti.  Il popolo di
Lagonegro ha così realizzato un
sogno ed ha toccato con mano il
senso del tempo e della storia.
Infatti questa realizzazione tra-
valicherà le generazioni unendo-
le in un unico afflato.        

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

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

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

Domenica 28 giugno il  "MotoClub Trial
Team Lagonegro" ha organizzato la quinta
Edizione del "Campionato italiano trial,
Trofeo Centro-Sud". Alla manifestazione
hanno preso parte le rappresentanze di tutte
le Regioni, dalla Toscana alle isole. I trialisti
si sono trasferiti alla località Grada partendo
dal Parco Fossatello, polmone verde ben
attrezzato e sempre pronto ad accogliere
manifestazioni all'aperto. Dalle dieci del
mattino alle quindici del pomeriggio i qua-
rantotto partecipanti hanno dato vita alla
manifestazione nelle otto zone controllate
realizzate dal MotoClub all'interno di un
impianto permanente. Le nove categorie di
difficoltà previste dal campionato hanno
visto partecipare sia i motorini monomarcia
dei giovani appassionati che le moto dei
titolati professionisti. Alla manifestazione,
infatti, erano presenti anche i campioni ita-
liani Gimmi Rossi di Parma e i due fratelli
Filippo e Giacomo Gasco di Perugia. 
Nella categoria cadetti si sono affermati, al
primo e al terzo posto, due motociclisti di
Lagonegro: rispettivamente Cristian
Fortunato di ventidue anni e Raffaele
D'Angelo di venticinque. In un'altra catego-
ria, la Master C, i lagonegresi Domenico
Franchino di vent'anni e Domenico
Manfredelli, di ventiquattro, sono arrivati al
terzo e al quarto posto.
Alle premiazioni hanno partecipato l'asses-
sore comunale Giuseppe De Simone ed il

consigliere provinciale Vito di Lascio.
"L'Associazione è nata nel 2005 - ci dice il

presidente del motoclub Pasquale Perciante
- grazie all'interessamento di pochi ragazzi
del posto che nel tempo, con la loro passio-
ne per questa disciplina, hanno saputo coin-
volgere gli oltre cinquanta soci che attual-
mente contiamo in tutto il territorio lagone-
grese. 
Unico gruppo trialleristico di Basilicata,
siamo stati presenti in entrambi  le edizioni
del "Trofeo delle Regioni". Siamo gli unici
rappresentanti regionali anche nella catego-
ria enduro, e il venticinque ottobre saremo

presenti a Terni per il Trofeo
enduro delle Regioni. Due setti-
mane prima, invece, saremo a
Verbania per il Trofeo trial delle
Regioni". Il MotoClub Trial
Team di Lagonegro è impegnato
anche sul fronte dell'educazione e
della promozione allo sport.
All'Università di Basilicata ha
promosso una serie di incontri,
finanziati con un progetto appro-
vato sia dalla Provincia che dalla
Regione, riguardanti le scienze
motorie ed marketing turistico. 
Ed è anche sul ruolo di promozio-
ne turistica del nostro territorio
che le attività di questa e di altre
associazioni realizzano con non
pochi sacrifici che bisognerebbe

puntare per diffondere l'immagine
e la sostanza delle nostre risorse umane, tra-
dizionali e naturali. 
Le più di duecento persone che hanno fatto
da indotto a questa manifestazione sono
state ospitate nelle strutture ricettive del
posto. Hanno visitato Maratea e il Sirino.
Hanno detto che ritorneranno, con le loro
famiglie e le loro moto, per il nostro mare e
la nostra montagna. In questa prospettiva di
valorizzazione delle nostre risorse bisogna
convenire che le metaforiche sagre della fre-
sella sono tutt'altra - e ben più misera - cosa.

Giovanni De Noia

A Lagonegro il campionato  Italiano Trial 

Un momento della premiazione 

Si è svolto Sabato 27 giugno l' incontro di
solidarietà tra la Pubblica Assistenza
Protezione Civile "Valle Del
Sinni"Latronico-Lagonegro e la Pubblica
Assistenza Croce Bianca di Borghetto S.
Spirito (SV) entrambi associazioni aderenti
al gruppo A.N.P.AS.( ben 900 sedi in tutta
Italia) . L'incontro avvenuto nel tardo
pomeriggio di sabato nei pressi della sala
congressi dell' Hotel San Nicola ha scandito
un grande e importante momento di solida-
rietà, vale a dire il dono di un ambulanza da
parte della Croce Bianca di Borghetto S.
Spirito alla Pubblica Assistenza "Valle del
Sinni". Lo scambio delle chiavi e dei relati-
vi gagliardetti è avvenuto in presenza di una
delegazione di volontari della Croce
Bianca, dell'Amministrazione Comunale di
Lagonegro rappresentata dal sindaco Avv.
Domenico Mitidieri, dell'Assessore alla
Protezione Civile dott. Giuseppe De
Simone, dell 'Assessore alle Politiche
Sociali dott. Pasquale Mitidieri, del presi-
dente del Consiglio Comunale e consigliere
provinciale dott. Vito Di Lascio, unito ad
una numerosa presenza di volontari della
Pubblica Assistenza Protezione Civile
"Valle Del Sinni"Latronico-Lagonegro gui-
dati dal rispettivo Presidente Egidio
Ciancio. Alle presenza degli autorevoli con-
venuti vi è stata la consegna ufficiale del
mezzo di soccorso ai volontari di Latronico
-Lagonegro con l'elogio da parte
dell 'Amministrazione Comunale di
Lagonegro per la grande opera di sensibiliz-
zazione svolta dall'Associazione in tutto il
territorio del Lagonegrese; con un sentito
ringraziamento per il gesto di solidarietà

dimostrato dall'Associazione di Borghetto
S.Spirito. L'incontro tra le due associazioni
si è spostato poi nel centro d'aggregazione
giovanile di Lagonegro nonché sede della
Pubblica Assistenza dove il dott. Vito Di
Lascio ha consegnato nelle mani dei volon-
tari lo stemma della Protezione Civile
Provinciale come simbolo di una vicinanza
ideale basata però su azioni concrete.    
Un momento significativo e autorevole se si
pensa che ai giorni nostri e quasi impossibi-
le trovare  persone che condividano valori
quali la solidarietà, la mutualità, l'altruismo
e la legalità. 
A detta del Presidente Ciancio "questo
grande gesto di solidarietà ha confermato
come le Pubbliche Assistenze senza tanti
giri di parole sappiano manifestare l'appar-
tenenza ad un movimento nazionale e
soprattutto valutare le persone come volon-
tari univoci al di là della propria bandiera
associativa. Questo può essere considerato il
risultato della grande opera di sensibilizza-
zione e di scambi che il nostro movimento
attraverso il consiglio nazionale A.N.P.A.S.
il quale mi onoro di rappresentare insieme
al Presidente della Croce Bianca Villa Paolo
effettua di anno in anno. Un'occasione che
può disegnare l'inizio di una lunga e profi-
cua collaborazione che porterà sicuramente
le due associazioni ad un valido e sereno
rapporto di amicizia ma soprattutto di gran-
de stima".
"L'ambulanza donataci" - conclude il
Presidente - "andrà ad aggiungersi agli altri
mezzi in possesso della nostra associazione,
utilizzati per le numerose attività svolte dai
volontari della Pubblica Assistenza".

La P.A. Protezione Civile Valle del Sinni di Latronico-Lagonegro
e la Croce Bianca  di Borghetto S. Spirito di Savona

Iniziativa di solidarietà nella
“grande famiglia” A.N.P.AS.

Foto di gruppo

Sindaco Mitidieri, il 5 luglio è
stata una data importante poiché
ha segnato l' inaugurazione della
Chiesa di San Giuseppe nel Rione
Rossi di Lagonegro…
Si, una domenica ricca, iniziata con
un momento di preghiera sul monte
Sirino, ai piedi della nostra Vergine
Santissima delle Nevi, alla presenza
di autorità civili e militari, alla pre-
senza di sua Eccellenza Monsignor
Francesco Nolè, il quale ha voluto
come preliminare alla consacrazio-
ne della chiesa di San Giuseppe al
Rione Rossi della nostra città, far
trascorrere un momento di preghie-
ra e di riflessione sul monte, guidati
dallo spirito di fedeli e persone che
si avvicinano al mondo cristiano
con particolare passione e sensibi-
lità. Così nel pomeriggio si è cele-
brata la cerimonia di  consacrazione
della chiesa di San Giuseppe. Il
tempio  è stata realizzata nell'arco
di poco tempo nonostante la proce-
dura sia stata caratterizzata negli
anni passati da non poche di diffi-
coltà. 
Lungo è stato l'iter che ha portato
all'individuazione dell'area, all'e-
spletamento della documentazione
necessaria, a poter accedere all'uti-
lizzo di quell'area per l'edificazio-
ne. Comunque a tutto questo abbia-
mo fatto fronte in tempi brevi,
infatti l'impresa che ha realizzato i
lavori, su commissione diretta della
Curia Vescovile e della Diocesi di
Tursi-Lagonegro, che ha ricevuto i
fondi dalla Conferenza  Episcopale

Italiana che ogni anno stabilisce
appunto delle quote per la realizza-
zione di nuove chiese. Lagonegro
ha avuto l'accesso a questo finan-
ziamento per il tramite di
Monsignor Nolè, e ha così potuto
realizzare la chiesa di San
Giuseppe. Pubblicamente voglio
ringraziare immensamente, i citta-
dini di Lagonegro che hanno contri-
buito in modo generoso alla realiz-
zazione dell'opera. Vi è stata una
partecipazione massiccia  per l'ulti-
mazione dei lavori, vista la neces-
sità di coprire l'intera spesa. 
Sindaco Mitidieri, la sua
Amministrazione è impegnata in
una serie di attività legate agli
eventi religiosi, eventi che hanno
un valore sociale importante. Tra
questo tipo di iniziative, il confe-
rimento agli inizi di agosto della
cittadinanza onoraria all'Arci-
vescovo di Salerno Monsignor
Pierro…
È nostra intenzione, come
Consiglio Comunale, visto che
ricorre la celebrazione dell'anno
giubilare della chiesa Concattedrale
di Lagonegro, di conferire un atte-
stato di stima e riconoscenza
all'Arcivescovo Primate di Salerno,
Monsignor Gerardo Pierro.
All'evento parteciperà naturalmente
Monsignor Nolè e i componenti il
clero del circondario. Quest'anno
possiamo affermare che la città di
Lagonegro sta vivendo un momen-
to particolare di festa e di grande
fede. 

Il Prefetto di Potenza,  dott.
Riccio ha partecipato con
grande commozione, quale
rappresentante autorevole
dello Stato, alla consacrazione
della Chiesa di San Giuseppe
di Lagonegro. In occasione
della solenne cerimonia reli-
giosa abbiamo posto al dott.
Riccio alcune domande.  
Prefetto Riccio, la sua parte-
cipazione a questa  impor-
tante consacrazione che vede
interessata l'intera comunità
di Lagonegro, esalta ancor di
più il rapporto esistente tra
le comunità locali e la sua
funzione in Basilicata di rap-
presentante dello Stato…
Certamente e così. Infatti sono
solito affermare che sono un
grande amico degli Enti locali
e dei Sindaci. Mi considero
tale in virtù della mia forma-
zione culturale e della mia
indole.   
Avevo promesso alla comunità
di Lagonegro di essere presen-
te a questa importante e bella
occasione. Sono stato ben lieto
di  partecipare alla consacra-
zione della chiesa di San
Giuseppe e ancor prima di
prendere parte alla passeggiata
sul Monte Sirino per rendere

omaggio alla Madonna della
Neve che, ora si trova in que-
sto periodo in montagna e che
come mi han spiegato, farà
ritorno in Città nel mese di set-
tembre. 
Conosco Lagonegro già da
qualche anno e sono davvero
felice di avervi fatto ritorno,
così come  sarò felice di tor-
narvi in futuro. 
Nell'animo di un Prefetto
quali sono le emozioni che
prova, nell' osservare lo
stringersi della cittadinanza
attorno ad una chiesa come
quella dedicata a Lagonegro
a San Giuseppe?
Il constatare questa grande
devozione da parte della popo-
lazione mi rende a dir poco
orgoglioso di rappresentare
anche questa comunità, poiché
il tutto assume il grande signi-
ficato dell'esistenza di  sponta-
neità e genuinità della gente,
elementi che purtroppo spesso
non esistono nelle grandi
metropoli.    
Ai cittadini di Lagonegro dico
quindi di conservare queste
caratteristiche, poiché sono i
pilastri di una società  sana e
in grado di essere di aiuto a
tutti coloro che ne fanno parte. 

Il Sindaco Mitidieri: “Siamo
orgogliosi del nuovo tempio”

Il Prefetto: “Affascinato dalla
spontaneità lagonegrese”

Don Mario, la consacrazione
della chiesa a San Giuseppe ha
un significato particolare.
Come la popolazione di
Lagonegro ha vissuto questo
evento?
È un manifesto della fede locale
che si concretizza oggi con un
cammino che fa si che questa
comunità trovi in un edificio di
culto l' espressione per rafforza-
re e crescere in un servizio
pastorale e missionario che aiuti
tutti i fedeli un una comunione
di vita, in una comunità che si
esprime nella solidarietà e gene-
rosità. La comunità di
Lagonegro può trarre da questo
nuovo edificio di culto che è la
Chiesa di San Giuseppe,  la pos-
sibilità di manifestare la propria
fede che cresce e trova la sua
maturità, pur se nella metafora
di un monumento, nell'immagi-
ne e nell'identità di una comu-
nità che è ben radicata nei valori
cristiani. 
Don Mario, grazie al suo
impulso molte sono le iniziati-
ve e le cerimonie che pongono
al centro l'essere cattolico a
Lagonegro?
Si, è un lavoro questo che

richiede molte sfide, perché l'o-
pera della secolarizzazione va a
prendere le dovute distanze
anche dai fedeli soprattutto in
merito alle tradizioni che si
stanno logorando, vi sono dei
corrosivi all'interno della vita
cristiana. 
Mi faccia tornare alla nuova
chiesa ... e' il risultato di un
sogno pastorale prima  ancora
che strutturale per una zona che
negli anni ‘70 iniziava ad
espandersi. La realizzazione
della chiesa e' anzitutto il frutto
e il manifesto di un cammino di
fede che parte da lontano e si
auspica che  porti lontano la
comunita' in prospettiva e inte-
riorita'. 
Le sfide sono tante per il futuro,
il logorio della base e della tra-
dizione cristiana causato dal
contagio della secolarizzazione
che rende  scettici, ci sollecita a
proporzionare la fede, quindi la
chiesa, con le  sfide culturali
che offrono mezzi migliori ma
purtroppo anche fini  pegggiori,
tanto che i mezzi stanno diven-
tando piu' importanti degli scopi
e cio' anche in ordine alla fede e
alle tradizioni.

Don Mario Tempone: “La
chiesa è un sogno pastorale”

In  alto l’esterno della chiesa. A sinistra il  il Prefetto Riccio con il sindaco Mitidieri. A destra don Mario Tempone  
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L’INIZIATIVA/Attraverso i volontari iscritti alla  "Associazione donatori di sangue del Cilento" ogni anno si raccolgono  circa 1.200 sacche di sangue 

All'Ospedale di Sapri, la 2° Giornata di raccolta del sangue
Con lo slogan "Donare il
sangue da gusto alla vita", in
occasione della 6° Giornata
Mondiale per la donazione
di sangue, sabato 27 giugno
l'Ospedale Immacolata di
Sapri ha chiamato a raccolta
i propri donatori organizzan-
do per il secondo anno con-
secutivo una giornata dedi-
cata alla raccolta di sangue.
La "raccolta" ha avuto luogo
dalle 8.00 alle 13.00, presso
la locale "Unità Raccolta
Sangue"; "Un'iniziativa -
spiega Ginetto Conticelli -
con la quale s'è voluto rin-
graziare i circa 1.500 dona-
tori iscritti all'"Associazione
Volontari Donatori del
Cilento" e incentivare chi
non l'avesse ancora fatto, a
donare un pò del proprio
prezioso liquido, prima di

partire per le vacanze".
Trentotto, i donatori che
hanno risposto all'appello, ai
quali al termine della dona-
zione è stato consegnato un
"buono ristoro" da utilizzare
presso ristoranti e pizzerie
convenzionati". L'equipe
scesa in campo, era compo-
sta da: Donato De Santis
responsabile del Servizio
Trasfusionale dell'Ospedale
"Luigi Curto" di Polla, già
primario dell 'ex Centro
Trasfusionale di Sapri, che
per questa raccolta di san-
gue, è stato collaborato da:
Angelo Doddato dirigente
medico di I° livello respon-
sabile dell'Unità Raccolta
Sangue saprese,  dai tecnici
biomedici  Maria Cafiero e
Maristella Boccia, dagli
infermieri Maria Luisa

Crivella e Fausto Carelli, dal
coordinatore dell 'Area
Pronto Soccorso Giovanni
Casullo, dall'amministrativo
Ginetto Conticelli, dagli
operatori socio sanitari
Saverio Felicino e Giulia
Scafura. "I donatori che
hanno aderito alla raccolta -
spiega il primario Donato De
Santis - hanno età diverse.
Alcuni di loro, sono molto
giovani come nel caso di una
donatrice diciottenne alla sua
prima donazione; altri invece
sono dei veterani, in quanto
donatori periodici, già da
qualche anno. 
Attraverso i donatori iscritti
alla  "Associazione donatori
di sangue del Cilento", ogni
anno raccogliamo intorno
alle 1.200 donazioni". Quali
sono i requisiti per poter

donare il sangue? "Per poter
donare, bisogna  avere un'età
compresa, tra i 18 e i 65
anni; essere in condizioni
fisiche ottimali: non avere,
malattie infettive che attra-

verso il sangue potrebbero
essere trasmesse ai riceventi;
avere un peso superiore ai 50
chili; avere una buona emo-
globina (per i maschi deve
essere superiore a 13,5 gram-

mi per decilitro;
mentre per le donne,
deve essere superio-
re a 12,5)". 
È vero che donare
sangue fa bene?
" C e r t a m e n t e !
Donare il sangue ha
una duplice valenza:
con la donazione c'è
un rinnovo del san-
gue con conseguente
abbassamento degli
ematocriti; ma il
beneficio maggiore,
è quello della pre-
venzione. Prima
della donazione, il

donatore viene sotto-
posto a una visita medica
preventiva e sottoposto a pre-
lievi di sangue che attraverso
esami di laboratorio permet-
tono di evidenziare, partico-
lari patologie in atto del

donatore, che si ritiene un
soggetto sano; per cui, non si
sottopone ad alcuna indagine
di laboratorio o visita medi-
ca". Il sangue raccolto a
Sapri che fine fà? "Viene
portato a Polla dove viene
lavorato, scomposto e poi
sottoposto ad esami di vali-
dazione. 
Una volta validato, viene
distribuito nei Presidi  dell'ex
Azienda Salerno 3; quindi,
distribuito principalmente
negl'Ospedali di Sapri e
Polla, ed in parte, in quello di
Vallo della Lucania. Pertanto
- conclude De Santis - dona-
re il sangue è un gesto di
civiltà e amore molto grande,
che a volte può salvare una
vita umana! Per donare, non
occorre coraggio!…basta
avere coscienza!"

Pino Di Donato

L’equipe che ha raccolto il sangue 

Ultimo spettacolo organizzato
dell'Associazione Culturale
Musicale "Cilento e Musica"
prima della pausa estiva.
Domenica 5 luglio alle 21.30 pres-
so l'arena spettacoli del Camping
Europa Unita di Villammare,
l'Associazione Culturale Musicale
"Cilento e Musica", presieduta dal
maestro Emilia Marino ha orga-
nizzato e portato in scena, la sua
ultima manifestazione prima della
pausa estiva. 
S'è trattato di una serata all'inse-
gna della moda di classe; un defi-
lee, curato dall'impeccabile stilista

locale Alessandro Oliva, cui ha
fatto da cornice una mostra estem-
poranea di pittura dell'artista loca-
le Giuseppe Pintus. Al termine
della serata, radiosa la
Presidentessa dell'Associazione, il
maestro Emilia Marino, si è detta
molto soddisfatta dei successi
ottenuti durante l'anno, sia per il
riscontro positivo di pubblico alle
varie manifestazioni organizzate,
sia per i corsi attivati e guidati da
validi insegnanti. L'ultima colle-
zione "autunno- inverno" '09/'10
di Alessandro Oliva, laureato in
Fashion Designer nel '03, si ispira

a "Farah Diba", ex imperatrice
dell'Iran, donna di leggendaria
bellezza, famosa in tutto il mondo
per i suoi tesori, nonchè alla raffi-
natezza di "Evita Peron". 
Nella sua collezione, il giovane
stilista ha saputo coniugare il
gusto di una "femminilità senza
tempo", impreziosita da coreogra-
fie che esaltano un'atmosfera rare-
fatta, tema portante di tutte le sue
opere. Splendente come un astro,
l'inverno femminile del nuovo
anno si caratterizzava per abiti da
cocktail rasserenanti nelle loro
tonalità verde pastello, ricamati a

mano da preziosissimi cristalli sva-
rowsky. Ma non è tutto! Ancora
cristalli, luce e perle che adornava-
no gli abiti da sera; anche questi
finemente ricamati a mano, rigoro-
samente lunghi pur lasciando in
bella mostra, collo e spalle, emble-
ma di una femminilità senza
tempo. Il sogno, si è concluso con
gli abiti da sposa, tagliati stile
impero, bianchi con un tocco di
verde e un delicatissimo rosa, sim-
bolo di ritrovata freschezza; il tutto
assolutamente sartoriale. 
Per l'occasione, i meravigliosi abiti
del giovane Oliva sono stati affian-

cati dalle opere dell'artista locale
Giuseppe Pintus. Pittore, disegna-
tore, ritrattista, che ha ereditato la

"passione" per queste forme d'arte,
dal papà e da vari studi privati. I
suoi soggetti, ritratti con la tecnica
dell'olio su tela o su legno, raffigu-
rano: figure, paesaggi, temi religio-
si, nudi ed opere astratte. Nelle sue
opere è  possibile cogliere situazio-
ni, sensazioni e vari stati d'animo,
nell'intento di focalizzare l'attimo e
di rivivere gli istanti. Pennellate
vivaci e colori dai brillanti effetti
luce, ne esprimono lo stato d'ani-
mo, nella continua ricerca di colo-
ri, trasportando così in un mondo
fatto di dolcezza e di sogno. 
Entrambi gli artisti - spiega la pre-
sidentessa Marino - sono validi
docenti dell'Associazione, che
curano i corsi di Fashion Designer
e di Pittura.  

Pino Di Donato

Ultimo spettacolo dell’Associazione Culturale Musicale
“Cilento e Musica” prima della pausa estiva

Emilia Marino 

Dal golfo di Policastro a Rai
uno, per curare il trucco-par-
rucco di noti artisti dello spet-
tacolo e della canzone. Il garbo
e l'esperienza del noto accon-
ciatore Pompeo Basiletti di
Vibonati nell'arte del make-up
e della pettinatura ha conqui-
stato il set della decima edizio-
ne di "Una voce per Padre
Pio". Serata canora, a metà
strada tra intrattenimento e spi-
ritualità, che Rai Uno ha man-
dato in onda in diretta tv, lo
scorso 9 giugno alle 21.20 da
Pietralcina (Benevento), paese
natale di San Pio. Scopo bene-
fico della manifestazione, rac-
cogliere fondi nel corso della
serata, che ogni anno permetto-
no di realizzare progetti a favo-

re dei più bisognosi. Condotto
da Massimo Giletti e Tosca
D'Aquino, il format televisivo,
ha registrato la presenza di
numerosi artisti, tra cui: Marco
Carta, Arisa, Michele Placido,
Bianca Guaccero, Albano,
Luca Napoletano, Cecilia
Gasdia, Gigi D'Alessio, Silvia
Bilotti, Enzo Palumbo, Stadio,
The Supremes, il cui trucco e
parrucco per il quarto anno
consecutivo, è stato curato,
insieme a quello dei compo-
nenti l 'orchestra, da noto
acconciatore cilentano Pompeo
Basiletti, 47 anni, gestore di
due centri di estetica e parruc-
chiere: "Il bello delle donne" a
Vibonati e "Look maker" a
Sapri, il quale non è nuovo a

questo genere di esperienze,
avendo curato per Rai Uno
anche il trucco e parrucco del
set di "Un uomo in frac", altro
programma televisivo di
mamma Rai, ideato quale tribu-
to alla memoria del compianto
Domenico Modugno maestro
della canzone leggera italiana
in occasione del 50° anniversa-
rio della scrittura della canzone
"Nel blu dipinto di blu".
Soddisfatto e  raggiante per il
traguardo raggiunto, il noto
acconciatore ci spiega come ha
fatto ad arrivare sul set del suc-
cesso: "Qualche anno fà, fui
contattato dalla "Look maker",
nota Casa che produce una
vasta gamma di prodotti di
cosmetica, che mi chiese se ero

disponibile a curare il trucco e
il parrucco degli artisti di alcu-
ni programmi tv prodotti da
Rai Uno. Quindi, mi sottopose-
ro a una sorte di provino nel
quale ho spiazzato altri colle-
ghi acconciatori". Cosa hai
provato nell'aver avuto tra le
mani le teste di così tanti per-
sonaggi famosi?. "Una grande
gioia e soddisfazione! …che
"raddoppia" quando penso, d'a-
ver avuto tra le mani, la testa di
qualche idolo di quando ero
piccolo (Albano); il che mi pre-
mia di   tanti sacrifici giornalie-
ri, che questo lavoro impone,
alla base del quale, vi è una
continua ricerca di nuova pro-
fessionalità, costruita nel tempo
attraverso corsi di formazione

tenuti a Roma, dal maestro
Maurizio Gioacchini, noto coif-
feur romano che lavora per la
Rai. Dietro le quinte del set ho
lavorato ininterrottamente dalle
18 alle 21". Le signore, che fre-
quentano le tue "beauty-farm"
cosa t'hanno chiesto?. "Di tutto
e di più!. Se ad esempio, i per-
sonaggi con cui ho avuto a che
fare, sono così come li vediamo
in tv, oppure nella realtà sono
diversi. Se sono simpatici, rila-
sciano autografi, se è possibile
contattarli e soprattutto …come
fare?. Se dietro al loro sorriso e
alla loro carica di simpatia, si
cela un personaggio diverso, da
quello che le copertine patinate
dei rotocalchi ci presentano?".
E tu, cosa gli hai risposto?.

"Che gran parte di loro è così
come la conosciamo!". Il ricor-
do più bello?. "Quello di una
serata particolare, molto emo-
zionante, non solo per i "vip" di
cui mi sono preso cura, ma
anche per il semplice fatto di
aver lavorato in un posto ricco
di spiritualità, che ha dato i

natali a Padre Pio, …uno dei
più grandi e carismatici perso-
naggi del nostro tempo, ed il
santo che più invoco insieme a
Sant'Antonio abate, in determi-
nati momenti della mia vita!
Per cui, mi sono anche emozio-
nato!".

Pino Di Donato

Pompeo Basiletti con Arisa 

Acconciature e il make-up di Pompeo Basiletti, conquistano 
il set di “Una voce per Padre Pio”

Nel Vallo di Diano, il Canoa
Kayak Policastro, trova una
"nuova" casa ed un "regalo"
molto importante per la sua
attività agonistica.
Sembrerebbe infatti, che il
Parco Nazionale Cilento e
Vallo di Diano, domenica 21
giugno rappresentato dal suo
illustre presidente Amilcare
Troiano si sia formalmente
impegnato ad acquistare a pro-
prie spese all'Associazione
dilettantistica della pagaia di
Policastro Bussentino, retto
dall'inossidabile patron, presi-
dente-player Nicola
Cogliandro, sia canoe nuove di
zecca, che ogni altra cosa di
cui necessità il blasonato club
per proseguire nella sua atti-
vità agonistica, e che fino a
questo momento - come sotto-
linea lo stesso Cogliandro - gli
son state negate dalla civica
amministrazione di Santa
Marina. Per la cronaca dome-
nica 21 giugno sfidando anche
le avversità atmosferiche, che
nella prima mattinata non
lasciavano sperare nulla di
buono per la prima discesa
"promozionale" del fiume

Tanagro, nel tratto compreso
tra il campo sportivo di Pertosa
ed il ponte stradale che porta
ad Auletta, un percorso di
circa quattro chilometri, gli
undici atleti del CKP presenti
già da sabato a Pertosa ospiti
della fondazione MIdA (Musei
Integrati dell'ambiente), hanno
dato vita a uno spettacolo nello
spettacolo, che è molto piaciu-
to al pubblico accorso numero-
so e che incuriosito dalla
novità, ha assiepato entrambe
le rive del fiume. Questi i nomi
degli atleti che hanno parteci-
pato: Fabio Brandi, Romano
Donegà, Luciano Mangia,
Giuseppe Crisciullo, Marino
Donegà, Salvatore Cinque,
Francesco Ievola, Nunzio
Sainato, Mauro Donegà,
Benito Laterza, Chiara Riccio.
La discesa classica è stata divi-
sa in due tratti, così da consen-
tire al pubblico, assiepato
lungo le rive, di vedere da
angolazioni diverse, i passaggi
degli giovani atleti canoisti del
"golfo di Policastro" alla loro
prima Discesa fluviale del
fiume Tanagro. Hanno assisti-
to: il Presidente del Parco

Nazionale del Cilento e del
Vallo di Diano Amilcare
Troiano, i sindaci dei Comuni
di Pertosa Michele Caggiano e
il neo eletto di Auletta
Carmine Cocuzza, il
Presidente della "Fondazione
MidA" Francesco Antonio
D'Orilia, oltre a diversi asses-
sori e consiglieri comunali dei
due Comuni e di quelli limitro-
fi. Come, da consolidato
copione, gli atleti del C.K.P.,
sotto l'esperta guida di patron

Cogliandro hanno dato il
meglio di se stessi, esibendosi
in arrivi allo sprint e facendo
conoscere al folto pubblico la
manovra: dell'Eskimo (capo-
volgimento del canoista senza
uscire dall 'imbarcazione),
manovra che ha raccolto
applausi a scena aperta da
parte di tutti i presenti. Alla
fine della prima parte della
giornata i canoisti sono stati
ospiti della IV° edizione "Festa
del fiume, festa della vita"

organizzata in ogni più piccolo
dettaglio da don Angelo Barra,
titolare della Parrocchia di
"San Nicola di Mira" ad
Auletta. Dopo il saggio canoi-
stico, la "festa" è proseguita
con: cavatielli e fagioli, ciam-
botta e formaggio, ed altri tipi
di prodotti tipici del territorio,
che sono stati molto apprezzati
sia dagli atleti che dalla
Dirigenza del Club e dai geni-
tori di alcuni giovani atleti,
presenti alla manifestazione;

dopo il gradito assaggio alle
15.30 gli atleti del CKP sono
ridiscesi in acqua per effettua-
re delle prove di Discesa
sprint, a cavallo del Ponte
inglese del Comune di Auletta.
Spettacolo nello spettacolo,
mentre gli atleti scendevano il
breve tratto di fiume, patron
Cogliandro spiegava ai presen-
ti gli "aspetti tecnici". Il tutto è
terminato nel tardo di pome-
riggio, con la premiazione
degli atleti, con trofei e meda-
glie offerte dagli Enti, che
hanno voluto e organizzato
questa splendida manifestazio-
ne, che a detta degli stessi
organizzatori ne seguiranno
molte altre! 
Una giornata da incorniciare
per il CKP e che ha suscitato
nel Presidente del Parco in pri-
mis, l'entusiasmo per questa
disciplina sportiva, tant' è che
si è discusso di un eventuale
progetto sui "fiumi del parco",
che vada a comporre un polo
sportivo-turistico in grado di
dare frutti ai vari territori attra-
versati dai corsi d'acqua dove è
possibile fare canoa. Unità di
intenti, suggellata anche dai

sindaci dei due Comune limi-
trofi e dal promotore della
manifestazione, il Presidente
della fondazione MIdA,
Francesco Antonio D'orilia. A
loro dire la manifestazione è
riuscita cosi bene che è stato
chiesto a patron Cogliandro, di
programmarne un'altra a fine
settembre con la partecipazio-
ne di altri e Club e Società
campane. Una giornata parti-
colare, che consacra l'unità
d'intenti fra il CKP di
Cogliandro e le varie realtà
della Comunità del Tanagro. Il
21 giugno, sicuramente si sono
gettate le basi in modo concre-
to per far sì, che il CKP per il
2010 possa far richiesta ai ver-
tice della F.I.C.K.
(Federazione Italiana Canoa
Kayak) per organizzazione ivi
gare di Discesa classica e
sprint a livello nazionale. "Per
due giorni - commenta patron
Cogliandro - si è vissuta una
realtà, molto diversa da quella,
che il C.K.P. vive purtroppo
ormai da tempo, sul proprio
nella propria realtà territoria-
le!".

Pino Di Donato 

Il fiume Tanagro, pronto ad accogliere il Club della Canoa-Kayak di Policastro

Il Ckp col presidente del Parco Troiano e i sindaci di Pertosa e Auletta





IL PUNTO/Francesco Crisciti nominato nuovo presidente per l'anno rotariano 2009-2010. Il prestigioso sodalizio della riviera dei Cedri pensa al futuro

A Scalea passaggio di consegne al Rotary Club

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  15  Luglio  2009Calabria2200

Si è svolta a Scalea, presso
l'Hotel Santa Caterina, la ceri-
monia del "Passaggio delle
Consegne" del Rotary Club
Riviera dei Cedri. 
Il presidente uscente per l'anno
2008-2009 Francesco
Agrippino, che ha rappresenta-
to egregiamente il club durante
tutto il periodo del suo manda-
to, ha espresso la sua stima e la

sua ammirazione nei confronti
del nuovo presidente
Francesco Crisciti.
"Il Passaggio delle Consegne"
ha spiegato Agrippino "è un
momento importante nella vita
del nostro club, poiché sanci-
sce la fine di un anno rotariano
e contemporaneamente decreta
l'inizio di un nuovo anno. Per
il 2009-2010 la presidenza del

Club Riviera dei Cedri sarà
affidata all'amico Francesco
Crisciti, al quale auguriamo un
lungo periodo costellato di
eventi e di attività rotariane,
che contribuiranno a tenere
alto il prestigio del nostro club
e del nostro Distretto e a ren-
dere, in definitiva, più grande e
più forte il Rotary
International".

"L'anno che si è appena con-
cluso" continua il presidente
uscente "è stato denso di mani-
festazioni, le quali si sono
potute realizzare grazie all'im-
pegno di tutti i soci. Tra le
tante vorrei ricordare: il
"Passaggio delle Consegne"
con la visita del governatore
Guido Parlato. La serata di
raccolta fondi a favore del

Rotary Foundation con l'esibi-
zione del gruppo del Teatro
Tasso di Sorrento, il Sorrento
Musical. La manifestazione
per raccogliere fondi, sempre a
favore della Rotary
Foundation, con l'esibizione di
un gruppo teatrale costituito
interamente da amici rotariani
di Cosenza Nord e Rende, 'Gli
Incoscienti', diretto da
Francesco Gianni, autore
anche del testo teatrale. La
Celebrazione del 25°
Anniversario della Fondazione
del Club Riviera dei Cedri, con
la presenza del Governatore
del Distretto Guido Parlato, del
Governatore Eletto Francesco
Socievole e di numerose altre
autorità rotariane e non solo.

La settima edizione del Premio
Marcello Florio che si è tenuta
a Praia a Mare. Concludo
ricordando che è tradizione
che ogni anno si verifichi una
rotazione nella presidenza del
club e nel direttivo in modo da
realizzare una continuità tra
chi termina il giro della ruota e
chi lo inizia". Il nuovo presi-
dente del Rotary Club Riviera
dei Cedri Francesco Crisciti,
ha ringraziato e lodato il lavo-
ro del suo predecessore.
"Il compito che andrò a rico-
prire" ha sottolineato Crisciti
"è per me di grande importan-
za. Il Rotary oltre a occuparsi
di beneficenza, svolge anche
un ruolo di supervisione sul

territorio. Stiamo organizzan-
do diverse iniziative per il
nuovo anno, con l'intento di
valorizzare la nostra zona.
Realizzeremo presto un Dvd
promozionale che servirà a far
conoscere al resto d'Italia e
d'Europa le bellezze naturali e
artistiche della nostra costa e
dell'entroterra, al fine di incre-
mentare il turismo non solo
per il periodo estivo ma duran-
te tutto l'anno".
Nel corso della manifestazio-
ne, si è svolta la cerimonia
d'ingresso nel Rotary di due
nuovi soci, Gabriella Oliva di
Scalea e Pasquale Passaro di
San Nicola Arcella.

Valentina Bruno 

Si è tenuto a Praia a Mare il saggio
di fine anno organizzato dallo
Sporting Club, dal tema "Danzando
sotto le stelle". 
L'insegnate di danza Rosa
D'Agostino si è detta soddisfatta
dall'esibizione delle sue allieve.
"Attraverso la danza" ha spiegato
D'Agostino "abbiamo cercato di
esprimere l'amore, l'energia e l'enig-
ma, in sintesi il mistero e le sue
forme. Tema della manifestazione è
stato, infatti, il grande sogno".
A fine serata, l'insegnante ha omag-
giato le sue allieve sul palco dicen-
do: "ringrazio tutte voi che avete
fatto della mia espressione una

grande voce e la facoltà di trasmet-
tere attraverso il più nobile dei modi
espressivi l'arte". Ospite della mani-
festazione anche il Dancing Club
Universo di Belvedere. Le allieve
che hanno preso parte alla rappre-
sentazione di "Danzando sotto le
stelle" sono: De Rosa Francesca,
Cassano Eloisa, Alberti Simona,
Giannotti Liliana, Greco Francesca,
Lapetina Giulia, La Gatta Mara,
Luci Francesca, Perretta Maddalena,
Kulchytska Oleksandra, Baldinelli
Giorgia, Cianciaruso Ilaria,
Cianciaruso Silvia, Cassano Eliana,
Cassano Erika, Evangelista Martina,
Giannotti Michela, Jones Natalie,

Lagatta Martina, Limongi Maria,
Lomonaco Rosanna, Luci Martina,
Mandarano Francesca, Martino
Ilaria, Neri Cristina, Panaino
Antonella, Solvi Isabel, De Paola
Chiara, Dieni Carlotta, Fasano
Londa, Greco Francesca, Greco
Marialuisa, Lagatta Erika, Lippo
Francine, Marchese Marina,
Massara  Alessia, Migliaccio
Valeria e Talarico Nicole.
Una serata che ha richiamato tanti
appassionati e curiosi in Piazza
della Resistenza. Le giovani artiste
si sono esibite accolte da calorosi
applausi di un vastissimo pubblico.

Valentina Bruno

La signora Lina, moglie del Presidente 2009-2010 Francesco Crisciti, l'Assistente del Governatore
Giuseppe Mensitiere, il Presidente Francesco Crisciti, il Presidente uscente Francesco Agrippino, la
signora Lidia, moglie di Mensitiere, la signora Anna Maria, moglie del Presidente uscente Agrippino

Si è tenuto a Tortora, sul Corso Aldo
Moro, il concorso di bellezza locale
"Miss e Mister Corso". L'iniziativa, orga-
nizzata dal comitato "Il Corso in Festa",
ha riscosso grande successo. Erano anni
che non si vedeva un tale numero di visi-
tatori affollare la via principale. 
La vincitrice di Miss Corso è una ragazza
di Tortora, Domenica Ricciardi. Sul

podio della bellezza sono salite anche per
il secondo posto Luana De Diego e per il
terzo posto Martina Rimonta.
Il vincitore di Mister Corso è Antonio
Benvenuto, la fascia del secondo posto è
andata a Giuseppe Fondacaro e del terzo
posto a Giuseppe Di Lacio.

C'è stata inoltre una premiazione dedicata
ai più piccoli, a vincere la fascia di Miss
Sorriso Ilaria Martino e di Mister
Simpatia Silvio De Diego. La serata è
proseguita con musica e animazione e
con la spaghettata di mezzanotte. Anna
Limongi, presidente del comitato orga-
nizzativo, si è detta soddisfatta dell'ini-
ziativa.

"Siamo orgogliose" ha sottolineato la
presidente del comitato "di quanto siamo
riuscite a realizzare, calcolando che è
stato fatto con i pochi fondi a nostra
disposizione. Le iniziative de 'Il Corso in
Festa' sono realizzate interamente da un
gruppo di dieci donne del Corso Aldo

Moro, che desiderano far rivivere la via
principale del paese. Voglio ricordare i
nomi dei membri del comitato, perché è
grazie a loro che tutto questo è diventato
possibile: Elisa Campagna, Rosalba
Caputo, Imma De Carlo, Monica
Cauteruccio, Rossana Cilimberti,
Alessandra Russo, Sonia Di Mario, Pina
Russo e Norma Gigliotti. Importante

anche il ruolo svolto
dai commercianti che
tengono aperte le loro
attività durante le feste
e soprattutto dei nostri
sponsor Gabriele Case
di Tortora Marina e
Theatre Service di
Praia a Mare che ci
sostengono nelle ini-
ziative".
"La prossima manife-
stazione" ha ricordato
Anna Limongi "sarà
dedicata agli abiti da
sposa. L'evento
'Sognando tra Dolce e
Salato' si terrà il 17

luglio, sempre sul
Corso Aldo Moro di Tortora, con una sfi-
lata di abiti da sposa già indossati. Ci
saranno inoltre stand gastronomici di
pizza e degustazioni di babà, il tutto
accompagnato dal ritmo del flamenco".

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

A Tortora premiazione di Miss e Mister Corso  

Saggio di danza a Praia a Mare 

I bambini che hanno partecipato al saggio 

Inaugurata la stagione degli
spettacoli sull'Isola di Dino,
frutto di un ambizioso pro-
getto ideato da Francesco Di
Giorno, presidente della Pro
Loco di Praia a Mare. 
Di grande interesse il pro-
gramma di "Note Aedine",
sei appuntamenti all'insegna
della musica e della cultura. 
Il primo evento è stato un
successo. Ad allietare la
serata gli "Ethos", un gruppo
interprete di musiche etno-
jazz, fondato nel 2001 dalla
solista Rossella Rizzaro e dal
chitarrista Antonello Carino,
accompagnati al basso ed al
contrabbasso da Alessio
Iorio.
Oltre alla splendida esibizio-
ne musicale, gli ospiti hanno
potuto godere di un vasto
buffet, cullati dal rumore del
mare e dall'indimenticabile
scenario naturale. 
Il secondo appuntamento in
programma si terrà il 20
luglio con la performance

dell'Ensemble Vocale
"Secolo XXI", Coro
Polifonico formato da sedici
elementi, sotto la direzione
del Maestro Eduardo Franco
Rondina. 
Il 2 agosto sarà una giornata
dedicata alla musica classica,
le cui melodie saranno affi-
date alla voce del mezzo-
soprano Eugenia Maieli,
accompagnata al pianoforte
dal Maestro Toni Condino. 
Il 9 agosto "Omparty" grup-
po etnojazz capitanato dal
percussionista e vocal-
performer calabrese Leon
Pantarei, con Pasqualino
Fulco alle chitarre e Bob
Cherillo al piano, sviscere-
ranno le vibrazioni etno-jazz
contenute in "L'isola della
pomice". 
Ospite, il 19 agosto,
dell'Isola di Dino sarà anche
il Teatro Ricerche diretto da
Mario Gallo, attore, autore e
regista, che proporrà lo spet-
tacolo teatrale "Hellequin et

Dame Luque" affiancato dal-
l'attrice Laura Graziosi. La
storia riproporrà i riti nuziali
della realtà rurale attraverso
la figura di Arlecchino che si
lascia sedurre da una strega,
la fata Morgana, e la sposa. 
Il 24 agosto a conclusione
della manifestazione ci sarà
la sfilata dal tema "I colori
dell'Isola di Dino" proposta
dall'Atelier Montesano. Si
alterneranno, durante la sera-

ta, abiti ispirati ai colori dei
fondali e alle bellezze natura-
li dell'isola. 
Ogni appuntamento com-
prende oltre all'esibizione
culturale, un vasto buffet ed
il trasporto in barca, il tutto
ad un costo simbolico di
dieci euro. Per informazioni
e prenotazioni è possibile
telefonare allo 0985.72585
oppure al 340.7995025.

Valentina Bruno

Si sono svolti al centro stori-
co di Tortora, i festeggiamen-
ti organizzati dall'MPA per
ringraziare la popolazione dei

risultati ottenuti alle scorse
elezioni provinciali. Raffaele
Papa dell'MPA è stato infatti
il primo eletto del Comune di
Tortora.  Tra la gente presen-
te all'evento, un gran numero
di giovani sostenitori.
Orlandino Greco e Raffaele
Papa hanno più volte espres-
so la loro riconoscenza alle
persone del luogo, per l'ap-
poggio ricevuto.
"Ci teniamo a ringraziare"
hanno dichiarato "ognuna
delle 827 persone che con il
loro voto hanno manifestato
compartecipazione ideale,

condivisione, solidarietà,
affetto e stima. Un ringrazia-
mento speciale a tutti i giova-
ni che facendo loro il proget-

to di riscatto e rinascita della
nostra terra, oltre che sosteni-
tori, sono stati i veri protago-
nisti della campagna elettora-
le.  Un grazie anche ai tanti
che, pur non avendoci soste-
nuto, hanno sinceramente
espresso compiacimento per
il risultato ottenuto e per lo
stile esclusivamente politico
dei nostri interventi".  Nel
corso della serata, è stata pre-
sentata l'iniziativa "Tortora
nel Cuore" un gruppo di
lavoro, in preparazione delle
elezioni amministrative del
2010, per raccogliere propo-

ste, idee, progetti per lo svi-
luppo sociale, civile ed eco-
nomico del territorio di
Tortora e dell'intera colletti-

vità e per sostenere alla cari-
ca di sindaco Raffaele Papa.
Gli stessi giovani, stanchi
della situazione di disagio in
cui si trova da tempo il loro
territorio, hanno dichiarato:
"vogliamo scrivere la prima
pagina di un nuovo libro
della storia di Tortora, con il
cuore d'innamorati della
nostra terra, orgogliosi e fieri
delle nostre origini, convinti
e consapevoli che solo un
libero e gratuito atto d'amore
possa salvare e dare futuro a
tutti i tortoresi".

Valentina Bruno

Concorso di bellezza locale organizzato dal comitato “Il Corso in Festa” 

Foto di gruppo concessaci da Fotovideo Ricciardi

Festa dell’MPA a Tortora 

Un momento della festa 

Durante i festeggiamenti dell'MPA è stata inaugurata 
l'iniziativa Tortora nel Cuore

“Note Aedine” spettacoli musicali 
sull’incantevole isola Dino  

Inaugurata a Praia a Mare la stagione di spettacoli culturali e musicali

L’originale spettacolo 



L’INTERVISTA/L’amministratore della Casa di Riposo di Maratea analizza le difficoltà di un settore che avrebbe bisogno di nuovi aiuti regionali

“Le badanti non hanno messo in crisi le Case di Riposo”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  15  Luglio  2009 Basilicata 2211

Sabato 4 luglio scorso a Maratea
si è tenuto un importante incon-
tro sulle prospettive delle Case
di Riposo attive in Basilicata e
sul resto del territorio nazionale.
Abbiamo chiesto al  ragioniere
Luciano Cresci, segretario
amministrativo della Casa di
Riposo Maria Consolatrice di
Maratea di evidenziare le risul-
tanze dell’incontro. 
Ragioniere Cresci ci dica da
quale esigenza nasce lo svol-
gersi dell'incontro tenutosi a
Maratea?
L'incontro che si è svolto a
Maratea è stato organizzato
dall'ANSDIPP sezione
Basilicata. Il 13 febbraio del
2009 infatti, anche nella nostra
Regione si è costituita una sezio-
ne dell'ANSDIPP, ossia dell'as-

sociazione nazionale che riuni-
sce i manager del sociale, costi-
tuita da direttori e dirigenti di
istituzioni pubbliche e private, in
ambito assistenziale, socio-sani-
tario ed educativo. Da qualche
mese ci siamo avviati lungo un
percorso caratterizzato da un'at-
tività a favore delle strutture
dove operiamo e, di concerto
con i Consigli di
Amministrazione di ogni singola
struttura stiamo cercando di svi-
luppare un progetto che tende a
creare delle sinergie tra
l'ANSDIPP e quelle che sono le
Istituzioni competenti nel setto-
re. 
Ragioniere Cresci,  nei mesi
scorsi lei ha lanciato un grido
di allarme  chidendo maggiori
sostegn alle case di riposo..

In effetti le strutture, mi riferisco
alla Casa di Riposo di Maratea e
alle altre delle Basilicata, sono
per la maggior parte sorte per
iniziativa di privati o di religiosi,
sono enti morali o onlus,
Istituzioni che vivono con una
serie di problematiche che noi
conosciamo a fondo. Si pensi
che opero a Maratea da circa 25
anni quindi ben conosco la realtà
di queste strutture che non sono
in grado di stare a passo con i
tempi. Dobbiamo erogare un
servizio efficiente e qualificato,
con strutture idonee, aventi
requisiti di sicurezza e determi-
nati requisiti sanitari. Non siamo
oggi nelle condizioni di poter
adeguare le strutture e soprattut-
to di perfezionare il personale
adeguandone le capacità all'evo-

luzione che vi è stata nel settore. 
Parlando della Casa di Riposo
di Maratea quali sono i pro-
blemi oggi esistenti ?
Dobbiamo essere grati alla fon-
datrice e all'intero Consiglio di
Amministrazione che si prodiga-
no nello svolgersi di tutte le atti-
vità, pur esistendo delle diffi-
coltà ormai perenni. 
Rispetto ad ogni problematica si
cerca di trovare la giusta solu-
zione al fine di assicurare una
prospettiva alla struttura.
Abbiamo ricevuto valido aiuto
dalla Regione Basilicata, che ha
devoluto contributi per la realiz-
zazione di opere di ampliamento
e a sostegno delle giornaliere
attività di natura socio-sanitario.
Inoltre, e per fortuna, la Casa di
Riposo di Maratea ha ricevuto

dei lasciti che, hanno permesso
di effettuare taluni interventi..
Tutto questo però non basta,
ecco perché urge un ulteriore
intervento da parte della
Regione Basilicata affinché pos-
siamo avere risposte più concre-
te e puntuali.  Le risorse possono
essere reperite e impiegate per il
migliorare la qualità dei servizi
offerti dalle Case di Riposo. I
servizi che vengono erogati in
questo ambito, destinati ad una
parte della società rappresentata
dagli anziani,spesso allattati e
non autosufficienti,  non posso-
no essere di certo sostituiti in
maniera esauriente da altro tipo
di soluzioni, come l'assistenza
domiciliare o le badanti. Per
questo le Case di Riposo neces-
sitano dei mezzi e degli stru-

menti adeguati per poter operare
altrimenti rischiano il collasso.
Questo ritengo sia il nostro prin-
cipale problema. 
Ragioniere Cresci, dai dati in
suo possesso, il fenomeno delle
badanti, in questi ultimi anni
ha inciso nella richiesta da
parte di ospiti presso la Casa
di Riposo di Maratea?
Il fenomeno delle badanti ha ral-
lentato l'accesso alla Casa di
Riposo, ma non lo ha di certo
limitato, infatti da oltre un anno,
abbiamo una lista di attesa di
circa 20 persone. Questo dato
dimostra che l'ingresso delle
bandanti è un tentativo che le
famiglie fanno per l'assistenza
dei loro cari anziani,  ma non è
certo la soluzione del problema. 

Vincenzo Cosentino Luciano Cresci  
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Cosa porterà con se, Donna
Vittoria, dell'avventura "ele-
zioni"'! 
Vede, quando una "Donna"
dimostra che un'intera classe
politica lucana non è all'altezza
della situazione, perché non
conquista né i Comuni né la
Provincia di Potenza, è inevita-
bile e doveroso connettersi con
il territorio per decifrare, elabo-
rare e considerare i perché. 
... I perché? 
Si, ho provato a non irridere la
maggior parte della componente
maschile popolana potentina,
ma con stupore, tra Essi, ho tro-
vato solo la cultura del padrone
contro la quale con coraggio ed
onore mi sono battuta per difen-
dere la dignità, l'identità e i
nobili ideali socialdemocratici,

valori che halillo detenninato la
democrazia, i diritti civili e
sociali. 
Cosa intende per "cultura del
padrone"'! 
L'esperienza di vita, non solo
politica, mi ha portato a consta-
tare nel PdL Lucano: la forte
allergia alla valorizzazione delle
qualità femminili;  la scarsa
considerazione circa l'ascolto,
un parere o un suggerimento; il
non stop ai moralismi di subor-
dinazione;  il non stop al cam-
mino blindato e cristallizzato;  il
non stop al non progresso della
società;  il non stop alla politica
non pulita ed eticamente non
corretta; il non stop agli stereo-
tipi di genere;  il non stop ai
tanti visibili squilibri;  il non
stop alla disuguaglianza di

genere; lo  stalking politico. 
Mi scusi, ha già trovato 10
punti di discussione politica,
come intende proseguire e da
dove iniziare? 
Questo è solo l'inizio del mio
percorso politico: affrontare le
problematiche, cercare idonee
soluzioni e sconfiggere i tanti
visibili squilibri.  
Sono convinta che il PdL, nato
solo alla fine di marzo 2009, ha
bisogno di "MADRI" consape-
voli e, allora, che sia consentito
alle Donne questo spazio che
già fisiologicamente a loro
appartiene. Le Donne formula-
no e foemuleranno per il neona-
to gli auspici e le aspetative
della sua vita futura; saranno
necessarie affinché si attui com-
piutamente la Rivoluzione del

sogno; dedicheranno il proprio
tempo, le proprie energie e le
proprie capacità al servizio della
cosa pubblica; unitarnente agli
uomini liberi creeranno movi-
menti dove le idee circolino
rapidamente dalla base ai vertici
e siano discusse, elaborate e
messe in atto con la velocità che
il nostro tempo richiede.  
Non trovo giusto che accada,

come più volte in questi anni
verificatosi, che le candidature
esprimano vecchie logiche di
spartizione e vecchie volpi rici-
clate. 
... "pil" vecchio? 
La vecchia logica della politica
suddista allontana i giovani e un
occhio attento percepisce che
spesso i mestieranti sono perso-
ne che non conoscono il territo-
rio d'azione, né le risorse, né i
veri problemi.  Le donne che
fanno politica per passione non
chiedono poltrone, ma ascolto,
perché considerano il grande
movimento del Popolo della
Libertà come una matriarcale
famiglia: va amministrato con
cognizione di causa, con giudi-
zio e con amore.  Le tecnologie
attuali consentono una comuni-
cazione rapidissima, ma è di
fondamentale  importanza che
dall’altra  del filo.." O dello
schermo, ci sia qualcuno che
ascolti, che prenda nota. che
passi avanti e che sappia con-
frontarsi. 
L'evitavismo cronico è malattia

politica da debel.lare anche sul
territorio lucano. 
E', dunque, per la stagione di
grandi idee? 
Si, apriamo la stagione alla
grande circolazione d'idee, un’i-
deale fucina  dove si concentri-
no le alchimie della  costruzio-
ne.   Vede, Pino Nigro, noi
viviamo in un Paese democrati-
co dove la democrazia non può
permettersi  il lusso di non fun-
zionare. , .. E neppure un Partito
rappresenta la Libertà del
Popolo se lo deve permettere e,
allora, dimenticando che nella
storia del pensiero politico spes-
so si è sostenuto  che il poten-
ziamento dell '  autorità va a
svantaggio della Libertà, affer-
mo con convinzione che tale
problema del rapporto autorità-
libertà non è più impostato in
modo astratto e meccanico. 
Quale il Suo obierttivo?
I miei obiettivi saranno: lavora-
re col massimo dell' impegno
per attuare la mia e la nostra
speranza; far conoscere a chi
popola il Sud il lavoro qualitati-

vo di fonmazione dei Circoli
della Libertà fondatori del PdL; 
- creare le condizioni per una
crescita politica libera di quei
giovani oggi quattordicenni, ma
nuovi elettori alle prossime
amministrative;  prepararle
affinché al.le Regionali del
prossimo anno non si verifichi
quanto accaduto per le già pas-
sate Amministrative.  A tal pro-
posito, rendo noto che i gravi
fatti verificatisi durante la cam-
pagna elettorale, fino al.l'ultimo
momento di confronto della sera
del 5 giugno 2009, sono stati
denunciati alle Autorità compe-
tenti, convinta che il fare scan-
daloso della vecchia nomencla-
tura, autori eletta al comando e
all'opposizione, è la responsabi-
le di tutte le sconfitte elettorali
locali dei 1iberal-social-demo-
cratici;  continuare a credere
fermamente che è nella libertà
del voto la vera libertà indivi-
duale e nella lettura della lealtà
e del coraggio  politico la visio-
ne non offuscata della realtà. 

Pino Nigro 

La candidata sindaco di Montemurro Vittoria Cataldi
“Anche in Basilicata è arrivato 

lo stalking politico. 
Il Pdl non valorizza le donne”

Teresa Vittoria Cataldi
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L’EVENTO/Continua a crescere la manifestazione lauriota che coinvolge sempre più partecipanti. Impeccabile l’organizzazione dell’Atletica Amatori
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Sesta edizione della Corsa Podistica di Sant’Antonio a Lauria
In una bella cornice di pubblico
si è svolta, a Lauria  la 6°edi-
zione della Corsa Podistica di
Sant'Antonio, organizzata
magistralmente dall'Atletica
Amatori Lauria. 
115 i partecipanti alla gara,
provenienti dalla Basilicata,
dalla Calabria, dalla Campania,
dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla
Sardegna, dalla Toscana e dalla
Lombardia. 
Il percorso della lunghezza di
Km. 10,300 si è snodato all'in-
terno della cittadina valnocina,
concludendosi con 3,5 Km in
salita attraverso il centro stori-
co di Lauria. Al termine della
gara, sul traguardo di Largo
Plebiscito si é affacciato Zaid
Issam della Rocco Scotellaro

Matera, che ha concluso la
corsa con il tempo record di
m31e11s. Al secondo posto con
un ritardo di 52s.  Francesco
Minerva dell' Atletica Civitas
di Olbia 23° a New York 1°
degli italiani, al terzo posto un
ottimo Antonello Barretta
dell 'Atletica Isaura Valle
dell'Irno. Al primo posto per le
donne Palma De Leo della
Violetta Club di Lametia
Terme, seguita da Annalaura
Mugno del G.S. Lammari
Lucca e da Latella Teresa
Genesis Catania.  
Grande la partecipazione del
pubblico che ha incitato i con-
correnti lungo tutto il percorso
ed ha apprezzato la "radiocro-
naca" che ha reso viva la corsa.

Ottima, come sempre l'organiz-
zazione della gara, moltissimi i
premi e ben curata l'accoglien-
za dei partecipanti grazie ai due
factotum dell'Atletica Amatori
Lauria Domenico Lentini e
Gennaro Ielpo.
Il 12 Luglio 2009 l'Atletica

Amatori di Lauria ritorna a rac-
cogliere allori sui campi di
gara, confermandosi come
società di punta a levello ama-
toriale, infatti due suoi affiliati
Ornella Ielpo e Raffaele Di
Cunto a San Severino Lucano
conquistano la maglia verde
che li laurea rispettivamente
campionessa regionale di corsa
in montagna e campione regio-
nale di corsa in montagna.

Giacomo D’Imperio 

Le ragazze dell'under 14 fem-
minile sono così numerose che
è stato necessario suddividerle
in due gruppi. L'allenatore,
Germano Mastroianni, ha pre-
ferito fare una prima squadra
composta da ragazze nate nel
1995 e una seconda squadra
formata, in prevalenza, da
ragazze nate nel 1996.
La fotocomposizione pubbli-
cata su questo numero dell'Eco
di Basilicata Calabria
Campania riguarda  il secondo
gruppo delle ragazze dell'un-
der 14: quelle più piccole.
Germano Mastroianni ci ha
raccontato che il gruppo delle
giovani pallavoliste si presenta
ben affiatato ed è molto
costante negli allenamenti. Le
ragazze hanno voglia di impa-
rare e lo fanno con notevole
profitto sportivo. Chi scrive ha
conosciuto molte di loro sui
banchi di scuola e non può che
confermare l'attitudine di que-
ste ragazze a fare bene ciò che
intraprendono; attività di stu-
dio o attività sportive.
Federica Sarubbi, Martina
Costantino, Francesca
Schettini, Giusy De Clemente,
Dominga Feraco, Anna e
Angela Di Lascio, Chiara
Sarubbi, Francesca Cozzi e
Labanca Ylenia sono tutte
ragazze, conosciute come
allieve a scuola, che conse-
guono anche nello studio otti-
mi risultati. Pure per le altre
ragazze del gruppo le notizie,

in tal senso, sono positi-
ve. Il binomio scuola e
sport si rivela spesso
produttivo. Le giovani
pallavoliste  hanno
effettuato la preparazio-
ne presso la  palestra
dell 'Istituto "Nicola
Miraglia" di Lauria.
Nello stesso luogo  si
allena anche la maggior
parte delle squadre del
gruppo sportivo ASD
Pallavolo Lauria; sodali-
zio  che ha Luigi
Mastroianni come diret-
tore tecnico. Il gruppo
dell'under 14 ha parteci-
pato a concentramenti a
carattere di tipo provin-
ciale. Nei concentra-
menti confluiscono più
squadre, di solito tre, e
vengono disputate più
partite. In questo modo
si riducono le trasferte e
l'organizzazione com-
plessiva è più semplice.
Le partite sono state gio-
cate a Sapri, a Maratea e
a Lauria. 
L'allenatore Germano
Mastroianni  è fiducioso
nelle buone doti tecni-
che e, soprattutto, nella
buona motivazione che
le giovani allieve sento-
no  per questo impegno
sportivo. Tecnicamente
il gruppo cresce e lascia
ben sperare per il prossi-
mo futuro.           

Raffaele Papaleo

Volley: sport e studio è il binomio vincente dell' under 14 femminile di Lauria

La  fotocomposizione è curata da Raffaele Papaleo

Le ragazze allenate da Germano Mastroianni sono costanti negli allenamenti ed ottengono ottimi risultati anche a scuola

Il momento della partenza 

Il Lago Sirino, perla della
Valle del Noce, è posto nel
territorio di Nemoli. Il punto è
strategico poiché al lago si
confluisce facilmente da tre
paesi: Nemoli, Lauria e
Lagonegro. Sarà per questo
che i tre paesi se lo sono con-
teso sulle cartoline.
Naturalmente il diritto spetta
solo a Nemoli ma il fatto testi-
monia che il Lago Sirino è
sempre stato considerato uno
dei punti più ameni della Valle
del Noce. Il lago si presta a
considerazioni di tipo geologi-
co e ad osservazioni di tipo
naturalistico; da un punto di
vista  botanico e zoologico.
Per tutto questo  il lago Sirino
rappresenta un laboratorio
naturale e le scuole dei paesi
limitrofi potrebbero utilizzarlo
facilmente con finalità didatti-
che. Domenica 28 giugno il
Lago Sirino è stato visitato
dagli escursionisti del gruppo
"Più siamo  meglio stiamo":
gruppo che, attraverso il
trekking, si propone la cono-
scenza storica, geografica e
naturalistica della Valle del
Noce e delle zone limitrofe. Il
lago Sirino è posto alle pendici
del gruppo montuoso di cui

porta il nome. E' limitrofo ad
un tratto della vecchia strada
statale diciannove che da
Lauria porta a Lagonegro. Da
Nemoli si giunge al lago pas-
sando per il Roccazzo; inerpi-
candosi per una strada disage-
vole ma molto panoramica.
Secondo alcuni geologi lo
specchio d'acqua sarebbe l'ul-
timo residuo di un lago che
occupava tutta la valle del
Noce  nel pleistocene, periodo
geologico del neozoico. Il lago
si trova a circa ottocento metri
di altezza e tutta la varietà bio-
logica che può essere osserva-
ta risente del microclima
determinato dall'altitudine e
dal fatto di trovarsi sotto un
gruppo montuoso di discrete
dimensioni. La vegetazione in
questo periodo è lussureggian-
te. Il gruppo degli escursionisti
quando si è recato alle sorgenti
del lago, distanti circa dieci
minuti, ha potuto vedere le
foglie giganti (fino a settanta
centimetri di larghezza) del
sottobosco e le numerose felci
che ricreano un ambiente di
vegetazione spontanea autoc-
tona molto interessante. Le
numerose sorgenti che vanno
ad ingrossare gli affluenti del

lago sono visibili facilmente. I
ragazzi del gruppo si sono
divertiti a cercarle sotto le
felci e tra i muschi del sotto-
bosco. Queste acque conflui-
scono nel lago sotto forma di
torrentello e consentono un
afflusso continuo di acqua
nuova che è di vitale impor-
tanza per la biologia lacustre.
Il lago ha una forma a goccia:
è lungo 250 metri e largo 130.
Gli affluenti riversano l'acqua
da nord; nei pressi di un ponte

di legno  ampio e ben costruito
e che si incastona molto bene
nell'ambiente naturale. Il ponte
ha rappresentato la meta da
raggiungere per gli escursioni-
sti del gruppo che hanno fatto
il giro del lago con tre canotti
a remi. L'occasione è stata
buona per misurare la profon-
dità del lago. Due misurazioni
fatte ai due terzi della lunghez-
za, a nord e a sud, hanno evi-
denziato una profondità di sei
metri e mezzo. Al centro la

profondità sarà un poco mag-
giore; si parla di dieci metri.
Durante il giro con i canotti si
può apprezzare meglio il lago
che, visto dal centro, appare
più ampio. Le piogge torren-
ziali del mese di maggio e giu-
gno lo hanno riempito per cui,
con i canotti, gli escursionisti
si sono potuti spingere molto
oltre il ponte di legno, fino a
svoltare l'ansa del lago e giun-
gere fino alle briglie. In mezzo
al lago delle splendide ninfee

hanno dato la possibilità di
osservare le radici della pianta
che salgono nude fino in
superficie; qui foglie e fiori
compongono un piccolo giar-
dino naturale splendidamente
fotogenico. L'esperienza dei
canotti legati in fila indiana è
piaciuta particolarmente ai più
piccoli, adeguatamente protetti
con giubbotti salvagente,  che
hanno voluto fare più di un
giro. Non sono stati visti i
famigerati vortici di cui si è

sempre parlato per il lago
Sirino. Probabilmente  gli
interventi fatti dalla comunità
montana sono stati efficaci in
tal senso. La particolare gior-
nata, con sole, nuvole e tutte le
situazioni intermedie, ha con-
sentito di apprezzare i colori
cangianti delle acque del lago
che passavano da un celeste
vivo, quando c'era il sole, ad
un verde cupo quando il cielo
si copriva. Ciò ha reso ancora
più interessante l'escursione;
anzi ad un certo punto un
acquazzone improvviso ha
colto i tre canotti in acqua
senza possibilità di scansare la
pioggia. "Mi sento un naufra-
go" ha detto Biagio
Lamboglia, che era in acqua
con il figlio Angelo, quando è
tornato a riva dopo una remata
da finale olimpica. 
Del resto una leggenda narra
della nascita del lago proprio
in seguito ad un lungo tempo-
rale che inghiottì terre coltiva-
te, buoi e agricoltori che stava-
no arando i campi e proprio
una domenica mattina. Meno
male che la leggenda gli escur-
sionisti ancora non la conosce-
vano.  

Raffaele Papaleo

Lago Sirino: meta privilegiata anche del trekking facile
Il gruppo “Più siamo meglio stiamo” esplora con i canotti il lago e ne misura la profondità 

Gli escursionisti del gruppo "Più siamo meglio stiamo" al lago Sirino

Il presidente Gennaro Ielpo 



 

Gestione mense scolastiche, aziendali, bar, catering



L’ANALISI/ Si è insediata la massima assise provinciale di Potenza. Molti i volti nuovi tra i banchi. Nutrito il drappello dei rappresentanti della Val d’Agri 

Il Collegio di Moliterno tra i più rappresentati in Provincia 
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La Val d'Agri fa il pieno  nel
nuovo Consiglio Provinciale
di Potenza. Oltre al
Presidente della Giunta,
Piero Lacorazza, e al
Presidente del Consiglio
Palmiro Sacco, provengono
dai comuni e dai collegi elet-
torali della valle anche
Massimo Macchia,
l'Assessore all' Ambiente,
Aree Protette e Parchi,
Politiche per lo Sviluppo
Sostenibile, Tutela dei
Consumatori, Rosaria
Vicino,  Assessore
all 'Edilizia Scolastica,
Pubblica Istruzione, Vittorio
Prinzi di Viggiano
Capogruppo di Italia dei
Valori, e Angela Latorraca
di Moliterno. Mai tanti rap-

presentanti nell'assemblea
provinciale di Piazza
Prefettura  e mai tanti nel

collegio elettorale di
Moliterno, che con due con-
siglieri, Prinzi e Latorraca,  e

il Presidente del Consiglio
Sacco, è fra i più rappresen-
tati. E' evidente che con que-

sti numeri non potranno
esserci più alibi legati ad una
scarsa rappresentatività,
bisognerà solo lavorare per
poter far divenire progetti e
opere quanto sino ad oggi le
popolazioni hanno sempre
recriminato. Moliterno  nello
specifico si attende molto,
dalla Cogliandrino, la strada
attesa praticamente da sem-
pre e  che in pochi chilometri
dovrebbe sfondare sulla vici-
na fondovalle del Sinni pres-
so Lauria, alla sistemazione
di tutta la rete viaria di com-
petenza  della provincia che
interessa il proprio territorio,
dalla ex ss 103 variante che
porta verso Montesano sulla
Marcellana , alla storica ex ss
103 che dalla fondovalle

dell'Agri porta al centro abi-
tato, strade che per molti
anni, da quando erano di pro-
prietà Anas, se non per
pochissime e straordinarie
eccezioni, non conoscono
alcuna manutenzione né
ordinaria né tantomeno
straordinaria. Sempre in tema
di strade, e considerata la
presenza in giunta di autore-
voli esponenti provenienti
dal Lagonegrese, potrebbe
essere il momento giusto per
avviare e definire la provin-
cializzazione di un'altra
importante arteria, la
Moliterno-Sirino-Lagonegro,
ora di proprietà dei comuni
di  Moliterno e Lagonegro.
La strada,   di grande impor-
tanza strategica per il turismo

invernale,  è per tutti coloro
che provengono dalla Puglia,
dal materano,  e dal meta-
pontino,  il principale  acces-
so per gli impianti sciistici
della montagna del Sirino,
oltre ad essere anche la   più
frequentata strada di collega-
mento fra  le valli dell'Agri e
del Noce.  Altro tema scot-
tante che attende risposte,  è
la definitiva risoluzione del
problema discarica, proble-
ma che interessa non solo la
nostra comunità ma tutta la
Valle dell'Agri, e poi c'è la
necessaria discussione legata
alla razionalizzazione e orga-
nizzazione scolastica nella
valle che potrebbe ancora
poter dire molto a favore del
nostro comune.  (G.C.) 

Venerdì 26 giugno è stato l'ulti-
mo giorno di attività per la
filiale moliternese della Banca
Carime che, dopo poco più di
un decennio, nell'ambito di un
piano di interventi volti alla
razionalizzazione della rete di
filiali sul territorio, ha chiuso i
suoi uffici di Via Roma, trasfe-
rendo tutti i rapporti con la
clientela presso la filiale di
Villa d'Agri di Marsicovetere.
Praticamente una meterora
nella  storia della nostra città,
una forte scia di  luce che  ha
attraversato il buio di sempre.
Nei pochi anni di attività  sulla
piazza di Moliterno, si è passati
da aspettative di rinascita e cre-
scita,  grazie anche alla dinami-
cità dei funzionari e dei dipen-
denti che si sono susseguiti
presso la Banca ai quali va
comunque un sentito grazie non
solo da parte di chi ne ha godu-
to i servizi ,  alla grande  delu-
sione per una chiusura che nes-
suno si apettava, allo scoraggia-
mento totale  frutto soprattutto
di come la decisione sia stata
accettata da tutti senza che nes-
suno abbia in qualsiasi modo
dimostrato la pur minima con-
trarietà. La notizia era nell'aria
da qualche mese,  ma nonostan-
te ciò  non se ne è fatto cenno
neanche nella campagna eletto-
rale per le Elezioni Provinciali.
Era un tasto scottante, meglio
parlare di altro, predilendo
civetteria politica. E  bene
hanno fatto anche i nostri
amministratori in carica a non
prendere nessuna posizione,
bene ha fatto anche l'opposizio-
ne, bene i partiti, bene le locali
associazioni di categoria dei
commercianti che nella nostra
città, da quando il commercio è
quasi praticamente finito,
comunque attingono ben due
presidenti delle rispettive asso-
ciazioni provinciali più rappre-
sentative. Ma abbiamo realizza-
to di aver perso un altro impor-
tante ufficio con almeno due
figure operanti a tempo pieno
senza pensare a chi era addetta
alle pulizie, oltre   al movimen-
to legato alla corrispondenza,
alle entrate per il semplice fitto,
alle tasse che incassava il
comune, ad altre luci che ineso-
rabilmente si sono spente nella
nostra Moliterno....? Abbiamo
realizzato che da oggi, se pur in
minima parte,  chi è costretto a
tenere accesi i rapporti con
l'Istituto in questione deve
prendere volendo o nolendo la
strada per Villa d'Agri? Chi sa
se tutto ciò è chiaro a chi
dovrebbe almeno tentare di
difendere le aspettative di una
comunità. Ci verrebbe da usare
il simpatico e drammatico
modo espressivo di un caro
amico che amava la nostra
Moliterno e che purtroppo non
è più fra noi. Quando le cose

andavano così, concludeva
dicendo "TBC", avendo premu-
ra o cura di trasformare  il sim-
bolo della grave malattia nel-
l'incoraggiante detto "Tutto
Bene Carminuccio", proprio
come fece Carminuccio,  nel
leggere la diagnosi  alla propria
moglie che vedendolo mala-
mente sciupato lo aveva
costretto ad una visita medica.
Chi sa quante volte lo avrebbe
ancora detto il nostro compian-
to amico Pietro. E poi ci vengo-
no a parlare di sviluppo, di cre-
scita, con un calo demografico
che non accenna a fermarsi,
con un paese dove anche i lavo-
ri pubblici appaltati da anni
stanno fermi quasi a segnare
un'agonia che nessuno può più
scongiurare. Nella Valle del
Petrolio, perchè così converreb-
be chiamarla d'ora in poi,
Paterno ha subìto peggio di noi,
lì addirittura sono rimasti senza
Banca, ma almeno un filo di
dissenso si è visto. Ma  non
disperate, di questo passo quan-
to prima la fine di Paterno
rischiamo di farla anche noi,
almeno al centro. E poi ci ven-
gono a parlare di "Città
Comprensorio". Abbiate il
coraggio di dichiararli dormito-
ri questi paesi, così ne cancelle-
remmo anche i nomi, perchè
senza idea di un futuro  non
hanno senso neanche di esiste-
re. Ma la cosa che ci carica di
rabbia e riempe il cuore di
malinconia, è che questi nostri
amministratori, locali e valli-
giani, subiscono passivamente,
come se nulla si potesse fare,
neanche lamentarsi,  per poi di
contro entusiasmarsi per predi-
care la realizzazione di grandi e
faraonici progetti da offrire a
chi? Se continuiamo di questo
passo quando sarà restaurato il
castello di Moliterno, o avviato
il Parco Nazionale, o realizzate
le tante altre fantasie che ogni
tanto ci prospettano, la Valle
dell'Agri sarà ridotta all'osso.
Basteranno altri due o tre
decenni come questo che stia-
mo lasciandoci alle spalle, per
far si  che molti paesi spariran-
no e centri come il nostro
saranno ridotti a città fantasma,
con un rapporto abitazioni -

famiglie da far tremare chiun-
que. La realtà è che mancano le
idee e chi si impegna per noi
manco se le fa venire perchè il
lavoro già c'è l'ha, o usa la poli-
tica per esso. A più di dieci
anni dal primo accordo di pro-
gramma legato al petrolio,
siamo stati solo capaci di dila-
pidare una ricchezza di centi-
naia di milioni di euro, forse
l'ultima di questa portata, senza
creare niente di propulsivo,
senza intervenire sulle grandi
opere infrastrutturali, rimanen-
do ancorati ad un sistema viario
vecchio e malandato, buoni
solo a incoraggiare sagre,
feste, e d'ora in poi anche fiere,
per prodotti più o meno tipici
che nonostante una serie più
che ventennale di promozione
non riescono a stimolare un
vero processo produttivo che
creerebbe nuovi posti di lavoro.
L'altra cosa che ci riesce bene
praticamente da sempre   è l'ac-
centrare tutto a Villa d'Agri
sempre  a  spese dei piccoli
paesi. Lo si fa facilmente  con
gli uffici pubblici, ma anche
per altro, e non ci si oppone in
nessun modo, pur constatando
che quando qualcosa la si tenta
di fare al contrario, vedi corsi
Universitari dell'Università
Cattolica da qualche anno delo-
calizzati sul territorio,  una
"scossa" economica si avverte
nei comuni che li  ospitano, se
non altro per le case che si fitta-
no e le  minime spese che i cor-
sisti sono costretti a fare.
Ribadiamo che non siamo fra
quelli che intendono fermare lo
sviluppo della più nuova realtà
della valle, ma certamente fra
coloro che protestano quando
questo sviluppo lo si ottiene a
danno degli altri paesi limitrofi.
Abbiamo tutte le condizioni per
crescere insieme, rispettando la
dignità di ogni cittadino e della
sua comunità, abbiamo tanto da
offrire ad un territorio più
vasto,  come di contro da esso
ci aspettiamo un proficuo ritor-
no, ci auguriamo  che con la
nascita delle comunità locali
qualcosa cambi, magari in rela-
zione ad un area e non solo a
centri privilegiati.      

Giuseppe Cassino

A Moliterno ha chiuso anche la
Filiale della Banca Carime

...così doveva andare

Al centro la consigliera provinciale Angela Latorraca 

La filiale della banca 

Dopo tre anni come da statuto
si è tenuta l'assemblea elettiva
per il rinnovo del presidente
e del direttivo del Centro Sudi
il Castello. L'assemblea, alla
quale hanno partecipato la
stragrande maggioranza dei
soci è stata convocata per
domenica 28 giugno scorso,
nella sala principale dell'asso-
ciazione di Via Domenico
Galante. Dopo aver   nomina-
to il presidente dell'assemblea
nella persona del geometra
Franco Antonazzo, ed il
segretario, indicato in
Salvatore Pugliese  si è subito
passato alla relazione del pre-
sidente uscente Antonio
Calabria, che dopo aver salu-
tato e ringraziato gli interve-
nuti, ha rendicontato  sulle
attività svolte durante l'ultimo
suo mandato con particolare
riferimento al volley che que-
st'anno ha portato la squadra
under 13 maschile prima in
assoluto nel campionato pro-
vinciale e l'under 13 femmini-
le prima nel proprio girone.
Per queste attività  Calabria
ha anche tracciato un chiaro
bilancio economico. Dopo
aver espresso la sua indispo-
nibilità a ricandidarsi, ha pas-
sato il microfono  invitando
gli intervenuti al dibattito sul
tema specifico delle elezioni e
del programma. Dagli  inter-
venti dei presenti sono giunte
tante idee e proposte per i
nuovi dirigenti ma sopra ogni
cosa è emerso  un forte invito
al rinnovamento che pur se
sostenuto da molti, al momen-
to clou dell'incontro,  pare
essersi scontrato con la gran-
de esperienza  del presidente
uscente che dando  ancora una
volta le giuste  garanzie per
essere riconfermato è stato
rieletto per  acclamazione. La
continuità per un rinnovamen-
to è stata centrata poi dallo
stesso riconfermato presidente
Antonio Calabria, che
cogliendo in pieno l'invito

pervenuto   ha invitato tutti i
soci ad una diversa e più
diretta partecipazione, ripor-
tando nella sede dell'associa-
zione il punto focale di tutte
le attività, non ultima quella
del periodico RiVivere.
Due nello specifico i direttivi
eletti , che guidati dalla stesso
presidente avranno la respon-
sabilità di amministrare  il
Centro Studi il Castello, per
tutte le attività che vanno dal
giornale al cinema all'aperto,
e alle altre manifestazioni che
durante l'anno si organizzano,
e l'altro per il Centro Studi il
Castello Moliterno Pallavolo
che curerà in particolare il set-
tore  sportivo. Giuseppe La
Banca, Antonio Rubino,
Roberta Covucci, Francesco
Troiano, Vincenzo Darago,
Giovanni Lapenta, Rosanna
Crisci, Rosa Cassino, Nadia
Rizzo, Noemi Doti, per il
CsC, mentre  Raffaele
Acquafredda, Carmen
Calabria, Felice Dibiase,
Vincenzo Lapenta, Giuseppe
La Lanca, Rocco Germino,
Rosanna Crisci, Nadia Rizzo,
Antonio Serio, e Giuseppe
Tammone, saranno gli uomini
del presidente per il nuovo
triennio dal 2009 al 2012. Per
conoscere i particolari del
programma abbiamo incontra-
to, appena dopo l'elezione
Antonio Calabria  al quale
abbiamo innanzitutto chiesto
delle cariche affidate ai nuovi
dirigenti…......
"Tre sono i vice presidenti,
Giuseppe La Banca e Nadia
Rizzo per il Centro Studi il
Castello, e Raffaele
Acquafredda per il CSC
Moliterno pallavolo, segreta-
rio e cassiere sarà Giovanni
Lapenta, mentre  responsabile
per il periodico RiVivere è
stato riconfermato  Antonio
Rubino". 
Quali i primi passi per il
prossimo triennio?
"Innanzitutto dobbiamo risol-

vere il problema sede, che da
qualche anno necessita di
manutenzione straordinaria,
perché crediamo che sopra
ogni cosa la sede deve ritorna-
re ad essere il punto di riferi-
mento non solo per i giovani
iscritti all'associazione ma per
tutta la comunità. Queste
mura hanno vissuto negli anni
passati momenti veramente
forti,  che speriamo si ripeta-
no,  nella formazione di tanti
giovani che poi sono stati
anche capaci di assumere per
la comunità  importanti cari-
che pubbliche. Per ciò mi
carica di ottimismo la pronta
d i s p o n i b i l i t à
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale che ha preso a
cuore il problema, assicuran-
do ad una delegazione del
direttivo un pronto e risoluti-
vo intervento. Avvertiamo la
necessità di riprendere attività
e progetti  che negli anni tra-
scorsi hanno già dato buoni
risultati, e mi riferisco al
Cinema all 'Aperto. Colgo
l'occasione per ringraziare
ancora  l' Amministrazione
Comunale per la pronta ade-
sione al progetto che è già
partito e si sta concretizzando
con la scelta dei film ed il
luogo dove saranno effettuate
le proiezioni. Siamo pronti ad
inserirci nel più articolato
programma estivo per
l'Agosto Moliternese 2009,
con una serie di tornei di pal-
lavolo, tennis da tavolo, cal-
cio balilla, e sperando di risol-
vere comprensibili problemi
tecnici,  con l'organizzazione
del primo torneo di Beach
volley "Città di Moliterno".
Abbiamo aderito convinti alla
proposta della Proloco che ci
vedrà presenti con un nostro
stand  che presenterà le  atti-
vità della nostra associazione
durante la sagra del  Pecorino
Canestrato  che resta il mag-
gior momento attrattivo per la
nostra città. Per quanto con-

cerne il programma sportivo,
tenteremo  ancora una volta di
portare a Moliterno l'esperien-
za e la tecnica di un allenatore
di prestigio, per far si che la
nostra realtà divenga il punto
di riferimento nella valle per
la pallavolo.  Punteremo nel
triennio a venire  a costituire
una vera e propria redazione
per il periodico RiVivere, il
nostro giornale che nei sei
anni di attività ci ha proietta-
to, forse al di la delle nostre
stesse aspettative, grazie al
sito www.rivivere .it,  oltre i
confini comunali , nazionali,
ed europei, avendo registrato
accessi dalla Francia,
Germania,  Svizzera,
Inghilterra, Olanda, Belgio,
Norvegia,  Isole Canarie
(Spagna), Spagna, Serbia e
Montenegro, Ungheria,
Grecia, 
Austria, Svezia, Turchia,
Polonia, Portogallo, Lettonia,
Irlanda, Danimarca,
Slovenia, Lussemburgo, San
Marino, Repubblica Ceca,
Città del Vaticano,  Principato
di Monaco, Finlandia,
Bulgaria, Croazia, Russia,
Islanda, 
Romania, Ucraina, Lituania,
Estonia, Liechtenstein, Malta,
Macedonia,  Kazakistan,
Canada, Messico, Venezuela,
Panama, Brasile, Argentina,
Cile,  Perù, Uruguay,
Colombia, Grenada,
Paraguay, El Salvador,
Bahamas,  Guadalupe,
Guatemala, Nicaragua,
Bolivia, Giappone, Israele,
Thailandia, Cina, Kuwait,
Malesia, Emirati Arabi Uniti,
Vietnam, Hong Kong,
Filippine, Corea.
Australia, Nuova Zelanda,
Sudafrica, Repubblica
Centrafricana, Nigeria,
Senegal. Giappone.
E' divenuto Rivivere la fine-
stra più attuale per i moliter-
nesi nel mondo, forse perché
spesso a viaggiare nella rete
sono le foto della nostra più
normale e semplice  quotidia-
nità.   A testimonianza e nel
più grande rispetto  del  pas-
sato della GiFra,  l'associazio-
ne cattolica che ci ha precedu-
to in questi stessi locali, orga-
nizzeremo la giornata della
riconsegna del "Tesoro
Ritrovato". Per l'occasione,
durante una  cerimonia reli-
giosa che pensiamo di orga-
nizzare  o nel  salone dell'as-
sociazione in via Cristoforo
Colombo  o nello stesso
Convento di Santa Croce, così
come spesso all'epoca avveni-
va  con  i giovani della GiFra
grazie ai  tanti assistenti spiri-
tuali per i quali ne ricordiamo
uno su tutti nella persona del
compianto Padre Policarpo
Troili "

Caterina Cassino

La sede dell’associazione 

Antonio Calabria è il presidente che 
guiderà fino al 2012 il Centro Studi il Castello





L’EVENTO/Nella città valnocina sono state girate alcune scene del film di Ulderico Pesce su Giovanni Passannante. Notevole l’entusiasmo tra le “comparse” 

Rivello straordinario set cinematografico  
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Per sei giorni Rivello ha
ospitato la troupe cinemato-
grafica diretta dal regista
Sergio Colabona ed è stato il
magnifico scenario per le
riprese del film sulla vita di
Giovanni Passannante, l'a-
narchico lucano che nel
1878 a Napoli attentò alla
vita del re Umberto I° e che
per tale gesto fu condannato
all'ergastolo da scontarsi in
condizioni disumane a
Portoferraio, sull 'isola
d'Elba. 
Qui Passannante fu rinchiu-
so in una cella minuscola
(Passannante era alto circa
1,60 m, la cella era alta solo
1,40 m.), priva di latrina,
posta sotto il livello del
mare, senza poter mai parla-
re con nessuno e vivendo in
completo isolamento per
anni tra i propri escrementi,
caricato di diciotto chili di
catene. Tali condizioni disu-
mane di detenzione furono
oggetto di una denuncia del-
l 'on. Agostino Bertani e
della giornalista Anna Maria
Mozzoni, a seguito della

quale il prigioniero, ormai
ridotto alla follia, certificata
da una perizia psichiatrica
condotta dai professori Biffi
e Tamburini, fu trasferito
presso il manicomio crimi-
nale di Montelupo
Fiorentino, dove morì. Dopo
la sua morte il corpo, in
ossequio alle teorie del cri-
minologo Cesare Lombroso,
miranti ad individuare sup-
poste cause fisiche di
"devianza", l 'anarchico
repubblicano fu sottoposto
ad autopsia e decapitato; il
cervello e il cranio di
Passanante, rimasero esposti
sino al 2007 presso il Museo
C r i m i n o l o g i c o
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Penitenziaria del Ministero
della Giustizia di Roma,
dove si trovavano dal 1936.
Grazie all'energia e all'inte-
ressamento dell'attore regista
lucano Ulderico Pesce, dal-
l'eco suscitata dallo spettaco-
lo teatrale messo in scena
dallo stesso e alle tantissime
firme raccolte dalla petizione
promossa e fortemente

sostenuta dall'attore-regista
lucano (Pesce, uscito vitto-
rioso dalla "battaglia" per
seppellire, finalmente, i
miseri resti di Passannante
nel cimitero del suo paese, è
attualmente impegnato ad
aiutare i salviani a cancellare
il nome che il loro paese
porta, "Savoia di Lucania",
per ritornare al bellissimo

nome originario:"Salvia".E'
possibile sottoscrivere la
petizione sul sito dell'attore
lucano all 'indirizzo
www.uldericopesce.com)
Giovanni Passannante è
stato sepolto l'11 maggio
2007. Il film, che si ispira
interamente e fedelmente al
lavoro teatrale ideato e rap-
presentato dall'attore rivelle-

se Ulderico Pesce racconta
una storia che, accanto alla
vicenda legata a
Passannante, presenta un sud
Italia arretrato, povero,
abbandonato, sfiduciato e
terribilmente soggiogato ai
poteri forti. 
La pellicola si sviluppa sulla
base di un racconto condotto
dallo stesso Pesce, la cui

voce è sempre sulla scena a
narrare  la storia dell'anar-
chico di Salvia -ribattezzata,
per chiedere scusa al re:
"Savoia di Lucania".  
E proprio il lavoro di
Ulderico Pesce,
"L'innaffiatore del cervello
di Passannante", quindi, por-
tato in scena in tutt'Italia e al
quale va dato ampio merito
per aver reso attuale la storia
del giovane anarchico e di
aver risvegliato le coscienze
su un argomento così ingiu-
stamente passato in
second'ordine fino a cadere
nel totale oblio, diventa una
produzione cinematografica
che, a sentire il regista
Sergio Colabona (uno dei
più accreditati registi televi-
sivi attualmente in circola-
zione, al cui nome si legano
trasmissioni di successo
quali Grande Fratello, la
Fattoria, Affari tuoi, La
prova del cuoco, Linea
Verde, ecc), sarà mostrato il
prossimo febbraio 2010 al
Festival del Cinema di
Berlino, quindi presentato

sulla prima rete RAI. Gli
scenari dell'Isola d'Elba, di
Rivello e di Satriano di
Lucania, luoghi dove sono
state girate le scene del film,
sono i luoghi che raccontano
la vita di Passannante, dove
maturano le sue convinzioni
politiche e prende corpo la
sua decisione di attentare al
re, dove si consuma misera-
mente e crudelmente la sua
esistenza e dove, infine, si
racconta la sua storia.
L'intento dello spettacolo di
Pesce prima, e la pellicola di
Colabona oggi, intendono
gettare luce su come e quan-
to il seppur insano gesto di
Passannante, certamente non
finalizzato all'uccisione del
re (Passannante usò per l'at-
tentato un coltellino la cui
lama, lunga poco più di 4
dita e non diretta in una zona
vitale, non poteva assoluta-
mente rappresentare il
mezzo ideale per uccidere),
sia stato esasperatamente
amplificato per fini esclusi-
vamente politici.

Anita Ferrari

Tutte le scene girate a Rivello
hanno avuto come scenario gli
angoli più belli del suo centro stori-
co e del suo territorio: a' chiazz d'a-
vet (Piazza Umberto I), a' chiazze
e' vasce (Piazza Regina
Margherita),  S. Michele, Madonna
del Popolo, Rotale, S.Costantino,
sono stati i luoghi nei quali la mac-

china da presa ha immortalato il
meglio del monumentale borgo
medioevale rivellese e dove, più
che altrove, ogni scena si è svilup-
pata naturalmente, senza ricorrere,
quindi, a niente di artefatto. Circa
50 addetti ai lavori e, più precisa-

mente, cineoperatori, tecnici del
suono, della fotografia, di supporto
alla regia, e ancora circa 30 tra
truccatori, sarti, addetti ai costumi,
oltre 150 comparse, una quarantina
di artisti professionisti,  tutti insie-
me, hanno rappresentato il qualifi-
cato apparato professionale che ha
letteralmente movimentato, dal 29

giugno al 4 luglio scorsi Rivello e
le sue abitudini, suscitando diffusa-
mente curiosità, interesse e meravi-
glia. Tra gli attori professionisti,
tutti lungamente e con successo
impegnati al teatro e al cinema
quali Ulderico Pesce, la sofisticata

e intensa Maria Letizia Gorga,
Luca Lionello (il Giuda del film
"The Passion" di Mel Gibson), il
comico Massimo Olcese, ecc, è
bene registrare, su tutti, la presenza
di Fabio Troiano che nel film inter-
preta il ruolo del protagonista
Giovanni Passannante. Fabio
Troiano, classe '74, diplomatosi nel

2000 presso la scuola di recitazione
del Teatro Stabile di Torino, diretta
da Luca Ronconi, dopo alcuni
lavori a teatro si è dedicato alla
televisione e al cinema. Già impe-
gnato in numerose e famosissime
fiction televisive (la maggiore rico-

noscibilità da parte del grande pub-
blico è da attribuire al ruolo del
Ten. Daniele Ghirelli nelle ultime
due stagioni della fiction mediaset,
RIS), è anche attore apprezzatissi-
mo per il grande schermo, vantan-
do un curriculum di tutto rispetto
per aver recitato in film di successo
quali -per citare solo qualche titolo-
Santa Maradona (2001, regia di
Marco Ponti), Dopo mezzanotte
(2004, regia di Davide Ferrario), Il
giorno + bello (2006, regia di
Massimo Cappelli),  Solo un padre
(2008, regia di Luca Lucini), e non
ultimo Tutta colpa di Giuda per la
regia di Davide Ferrario, film di
fresca uscita nelle sale cinemato-
grafiche. 
"Provo grande soddisfazione e
naturale gioia -ci dice Ulderico
Pesce, il bravissimo attore e regista
rivellese-  per la realizzazione di
questo film, tratto da una storia da
me rivista, raccontata e presentata
sui palcoscenici più prestigiosi
d'Italia, che è riuscita a calamitare
l'interesse generale e che, alla fine,
è piaciuta anche al Ministero dei
Beni Culturali, tanto da ricevere il
finanziamento per poter diventare
un lungometraggio da presentare al
Festival del Cinema di Berlino ed
essere inserito nel palinsesto di
prima serata, probabilmente di RAI
UNO. Se a tutto ciò poi - ha prose-
guito Pesce- aggiungiamo il fatto

che molte scene importanti di que-
sto film sono state girate a Rivello,
il mio paese, la gioia e la soddisfa-
zione si centuplicano ed assumono
le caratteristiche anche di un gran-
de orgoglio. Per uno come me, vis-
suto e cresciuto nel mondo teatrale,
sia come attore che come regista,
passare seppur momentaneamente,
in quello cinematografico, ha rap-
presentato un momento di espe-
rienza e di novità non trascurabili,
che, senza alcun dubbio, arricchi-
ranno di molto il mio bagaglio pro-
fessionale. Poter realizzare la sce-
neggiatura insieme ad un grande
regista, qual è, appunto, Sergio
Colabona -ha proseguito l'attore
rivellese- è stato gratificante dal
punto di vista professionale e sti-
molante nella prospettiva di possi-
bili impegni futuri. Sono fiero di
affermare che attraverso la mia
opera teatrale "L'innaffiatore del
cervello di Passannante", è stata
fatta piena luce sulla figura dall'a-
narchico di Salvia, tanto da rendere
possibile, finalmente, il seppelli-
mento dei suoi resti che ha posto
fine ad una assurda ed inumana
vicenda, riscattando e rivalutando
la civiltà, la maturità e la storia del
popolo lucano ed italiano. Questa
stessa storia, oggi, diventa un film
le cui scene scorrono su una base
raccontata dal sottoscritto: mi
auguro che anche attraverso la pel-

licola Giovanni Passannante possa
definitivamente essere riabilitato e
rivisto per quello che effettivamen-
te ha rappresentato nei confronti
del riscatto del mezzogiorno
d'Italia. 
Colgo l'occasione -ha soggiunto
Ulderico Pesce- per ringraziare
innanzitutto i miei compaesani per
come e quanto hanno saputo vivere
insieme a tutti noi, impegnati nelle
riprese, questo inusuale avveni-
mento che esalta e gratifica le bel-
lezze e la storia del nostro piccolo
paese; il regista Sergio Colabona
per la professionalità e l'amicizia
che ha utilizzato durante il suo
lavoro e per gli apprezzamenti che
ha voluto riservare sia a me che a
Rivello che egli stesso ha definito
"un'oasi dove l 'uomo riesce a
dimensionarsi e ad esprimere natu-
ralmente le sue interiorità"; tutti
quelli che, amministratori comunali
in testa, hanno reso tutto possibile e
tutto facilmente fruibile. Mi auguro
-ha concluso l'attore- che questa
occasione sia per Rivello una vali-
da opportunità di visibilità e di
rilancio e che, alla fine, l'unicità
storica, architettonica e paesaggi-
stica del nostro paese possa assu-
mere un ruolo di riferimento e di
richiamo, utile per un positivo
riscontro di crescita sociale ed eco-
nomica".  

Anita Ferrari

L'attrice Maria Letizia Gorga e alcune comparse rivellesi tra un ciak e l'altro

Ulderico Pesce, il regista Sergio Colabona e Fabio Troiano

Ulderico Pesce: “E’ un sogno  girare un film nella mia valle del Noce”

Tra i saliscendi delle labirin-
tiche e suggestive viuzze di
Rivello, tra un ciak e l'altro
incontriamo il regista e gli
attori del film che racconta la
controversa vicenda di
Giovanni Passannante; già
reduci dalle riprese per lo
stesso film sull'Isola d'Elba,
impegnati a Rivello dal 29
giugno al 4 luglio scorsi, per
poi raggiungere Satriano di
Lucania, la troupe si dimo-
stra molto disponibile nel
concedersi alle nostre
domande nonostante i tanti
impegni.
Com'è maturata in Lei l'i-
dea di dedicare una pellico-
la ad un personaggio e ad
una storia così controversi
e fortemente specchio di
una situazione, quella
meridionale, troppo spesso
sopraffatta e dimenticata?
"Da quando in un teatro di
Roma assistetti allo spettaco-
lo di Ulderico Pesce riguar-
dante la vita di Giovanni
Passannante -ci dice Sergio

Colabona- ho creduto ferma-
mente che quella storia
potesse andare anche oltre la
rappresentazione teatrale ed
essere raccontata su un set
cinematografico attraverso
scene e scenari reali, rappre-
sentando una testimonianza
viva, attuale, su quanto si
lega al nome di un giovane
anarchico, Giovanni
Passannante, un anti-monar-
chico che, con il suo gesto,
riuscì a dare voce ad un sud
anonimo, bistrattato, relegato
nella assoluta inespressione
politica, umana e sociale.
Questa mia convinzione, gra-
zie soprattutto alla straordi-
naria passione e competenza
professionale di Ulderico
Pesce, ben presto è diventata
un vero progetto apprezzato e
finanziato dal Ministero per i
Beni Culturali. Il progetto si
è subito trasformato in qual-
cosa di più operativo: la
messa a punto della sceneg-
giatura realizzata a quattro
mani, con Ulderico Pesce e,

successivamente, la scelta dei
luoghi dove girare le scene." 
Quali le motivazioni che
l'hanno portata a privile-
giare la Lucania per le Sue
riprese fatta eccezione,
chiaramente per l'Isola

D'Elba, a scegliere di vivere
i "veri" luoghi di
Passannante, troppo spesso
ingiustamente dimenticati,
preferendoli, magari, a più
agevoli scenari paesaggisti-
ci, meno "lontani"?

"L'Isola d'Elba, Rivello e
Satriano di Lucania, battendo
la concorrenza di altri luoghi
che si erano anche autocandi-
dati ad ospitare le riprese del
film, alla fine, sono stati gli
scenari prescelti in cui, poi,

si sono svolte e si svolgono
le riprese. La scelta di
Rivello preferito persino a
Savoia di Lucania, paese
natale di Giovanni
Passannante, è stata (a parte
"il tifo" di parte di Ulderico
Pesce!) la più naturale possi-
bile: a Rivello, un paese con
un centro storico intatto, oni-
rico, non contraffatto, estre-
mamente incontaminato, le
scene e l'ambientazione cine-
matografica hanno trovato
una corrispondenza ideale,
esplicita e direi quasi obbli-
gatoria, rendendo tutto facile,
condiviso, consequenziale e
perfettamente attinente e
confacente con la storia da
raccontare." 
Quale in particolare la sua
impressione su Rivello e i
rivellesi?
"Rivello è un paese straordi-
nario che merita attenzione e
suscita forti sentimenti di
ammirazione. E' un luogo
dove le emozioni e i senti-
menti hanno modo di svilup-

parsi senza perifrasi e senza
niente di precostituito: tutto
si vive e tutto scorre molto
intimamente, vicino al pro-
prio essere. Da addetto ai
lavori credo che anche pro-
fessionalmente tornerò a
Rivello: il vostro, è un paese
sul quale conviene insistere.
Credo tantissimo in questo
film che, quasi sicuramente,
sarà presentato al Festival del
Cinema di Berlino e, succes-
sivamente, occuperà un
importante spazio su una rete
RAI. Desidero approfittare
dell'occasione offertami dal
vostro giornale -ha concluso
il regista- per ringraziare
quanti a Rivello si sono ado-
perati affinché tutto il nostro
lavoro andasse per il verso
giusto. I rivellesi, in partico-
lare, meritano un ringrazia-
mento sentito e riconoscente
per come hanno accolto la
nostra troupe e per il calore
che non ci hanno fatto mai
mancare".

Anita Ferrari
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Colabona: “Ulderico Pesce mi affascinò in teatro con una storia che mi intrigò”

Ulderico Pesce con  alcuni attori del film 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SENISE: VIA MADONNA D'ANGLONA N. 159 - TEL. 0973.585518
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30 AGOSTO      CAPRI  euro 55  Bus + Motonave + Pranzo

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

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

19 NOVEMBRE  RENATO ZERO   Eboli  euro  55 Bus + ingresso

27 OTTOBRE    VASCO ROSSI         Castel Morrone (CE)
euro 65 Bus + ingresso

RIVELLO/ Dopo un’accesa campagna elettorale si avviano le attività amministrative. Il gruppo dell’opposizione analizza il risultato e si organizza per il futuro

Iannarelli: “Accettiamo il responso delle urne” 
Nello scorso numero del nostro
giornale, successivamente alla
proclamazione degli eletti, abbia-
mo presentato l'intervista al nuovo
Sindaco di Rivello, Antonio
Manfredelli, conoscendo le sue
impressioni a caldo a seguito del
voto ed anche i primi passi che la
nuova Amministrazione comunale
si appresta a muovere. Mentre il
gruppo di maggioranza e quello di
opposizione, in attesa del loro
insediamento ufficiale del 27 giu-
gno prossimo, sono impegnati in
questo momento a predisporre
organigrammi e strategie per poter
far ripartire la macchina politico-
amministrativa comunale, a
Rivello si vive il dopo elezioni
con abbastanza calma e con
pochissimi rigurgiti polemici, a
dimostrazione del fatto che, final-
mente, in paese comincia a respi-
rarsi un clima di maggiore respon-
sabilità e, soprattutto, di maggiore
consapevolezza nel considerare le
contrapposizioni e le frizioni di
sempre estremamente infruttuose
per la rinascita di Rivello. A favo-
rire i toni bassi del dopo elezioni,
certamente, ha contribuito il netto
successo ottenuto da Antonio
Manfredelli e dalla sua squadra,
un successo troppo evidente per
poter alimentare discorsi alternati-
vi a quelli che, invece, appaiono i
più rispondenti ai dati di fatto;
l'elettorato, suffragando a larga
maggioranza Antonio
Manfredelli, non ha certo voluto
creare situazioni particolari intor-
no a cui costruire alibi e rivalse,
né, tanto meno, capri espiatori ed
ha, anzi, evidentemente voluto
esprimere un voto chiaro, inequi-
vocabile, affidando il governo del
paese per il prossimo quinquennio
alla squadra che ha ritenuto più

idonea, riconoscendola più credi-
bile e affidabile. Avendo già
ascoltato i primi commenti e
conosciuto i programmi immediati

del nuovo Governo Manfredelli,
abbiamo voluto sentire, questa
volta, la voce del gruppo di mino-
ranza consiliare, per cercare di
saperne di più circa il ruolo che
vorrà recitare nella veste di oppo-
sizione e dei programmi circa il
futuro prossimo e quello a più
lungo termine. Uscita sconfitta
dalla recente consultazione eletto-
rale comunale, la lista "Civica per
Rivello", che sembra aver smaltito
presto e bene la cocente e forte
delusione e che, a quanto pare, si
candida per essere valido spunto
propulsivo di atteggiamenti e pro-
poste ragionati e non strumentali,
necessari per una ricucitura e la

ricomposizione di un clima politi-
co e sociali all'interno del nostro
paese. Ed è ad  Antonio Iannarelli,
candidato a Sindaco della lista,

che abbiamo rivolto delle doman-
de, offrendogli anche l'opportunità
di presentare ai cittadini gli spunti
che riterrà, in questo momento,
più opportuni.  La  sconfitta elet-
torale subita dalla Sua lista il 6 e 7
giugno scorsi, vi ha bruscamente
risvegliati mentre "sognavate" di
poterla spuntare sulla lista di
Antonio Manfredelli e guidare il
nostro Comune per il prossimo
quinquennio. A mente serena e
digerita in parte la forte delu-
sione, vuol dirci che cosa in par-
ticolare vi aveva resi speranzosi,
caricati e  ben convinti di una
vittoria?

Nessuna forte delusione.

Abbiamo sottoposto all'opinione
pubblica una proposta valida. La
cittadinanza ha deciso di scegliere
una proposta alternativa. Andiamo

avanti.
Alla luce del risultato ottenuto,
secondo Lei, l'insuccesso ottenu-
to è frutto di una incapacità
comunicativa con i cittadini o,
forse, è colpa del messaggio stes-
so che avete lanciato, ritenuto
poco credibile e attuabile?
Questo dovrebbe chiederlo ai cit-
tadini. Noi crediamo di aver lan-
ciato un messaggio pulito e chiaro
e di averlo comunicato nel miglio-
re dei modi.
La Sua lista, che comprendeva,
tra gli altri, ben 4 ex assessori
della giunta Savino, è stata con-
siderata una riedizione del pas-
sato, su cui non poteva che evi-

denziarsi l'amara
esperienza commissa-
riale di fine legislatu-
ra. Se si potesse tor-
nare indietro presen-
terebbe la stessa
squadra o ricorrereb-
be a gente tutta nuova

e senza trascorsi politico-ammi-
nistrativi?
Rifarei tutte le scelte che ho fatto.
Sono onorato di aver avuto in lista

i quattro ex                       assesso-
ri, persone valide che stimo anche
dal punto di vista personale, così
come sono orgoglioso degli altri
candidati della mia lista.
Il prossimo 27 giugno s'inse-
dierà la nuova amministrazione
comunale di Rivello e dovrà,
quindi, costituirsi anche il grup-
po di minoranza. A molti, pro-
prio gli uomini facenti parte del
gruppo di minoranza, sembrano
poco amalgamati e abbastanza
diversi per quanto attiene sia l'i-
deologia che il vissuto politico.
Questa probabile disomoge-
neità, se confermata, non potrà
che frenare l'azione uniforme di
opposizione. Che cosa potrebbe
succedere, allora, nell'ambito
del gruppo di minoranza: si
potrebbe configurare subito una
scissione o si sceglierà la strada
della "convivenza armata"?
Le persone che siederanno in
minoranza hanno tra loro un rap-

porto di reciproca stima e fiducia.
Quello che accadrà lo vedremo.
In tutta franchezza, vorremmo
sapere quali sono i Suoi propo-
siti politici futuri: insisterà
costruendo un futuro in prima
linea o pensa di cedere la lea-
dership ad altri?
E' prematuro pensare al futuro.
Lavorerò nel gruppo di minoranza
con serietà e impegno, senza pen-
sare agli scenari futuri.
Uno dei primi impegni per la
nuova amministrazione comu-
nale sarà l'adozione del nuovo
regolamento urbanistico. Che
cosa proporrà il gruppo di
minoranza a che uno strumento
così importante possa essere il
più possibile snello e positivo
per i singoli cittadini e l'intera
comunità rivellese?
Aspetteremo le scelte dell'ammi-
nistrazione e democraticamente le
discuteremo per approvarle o pro-
porre linee alternative.
Che cosa risponderà al Sindaco,
Antonio Manfredelli se vorrà
affidarle qualche incarico(seb-
bene non istituzionale), che
possa darle comunque "visibi-
lità"?
Non mi pongo il problema in que-
sto momento.
Che cosa sente di dire ai 780 cit-
tadini che hanno votato per Lei
e la sua lista e ai 1089 che, inve-
ce, hanno suffragato Antonio
Manfredelli?
Ringrazio i cittadini che mi hanno
votato. Lavorerò per rappresentar-
li nel migliore dei modi e per
interpretare le esigenze anche di
chi non mi ha votato. Fin qui le
domande rivolte ad Antonio
Iannarelli e le sue telegrafiche
risposte. Una attenta lettura di
quanto affermato dal leader di
"Civica per Rivello" lascia inten-
dere che il gruppo di minoranza,
accettato il responso delle urne, è
pronto a svolgere un ruolo di
opposizione vigile e costruttiva ed
è disponibile ad un civile confron-
to e ad una collaborazione che
rispetti la pari dignità. 

Anita Ferrari

Antonio Iannarelli  con il suo gruppo 

Ho preferito attendere, l'insediamento del
nuovo Consiglio Provinciale e la nomina
della nuova giunta per esprimere, un giu-
dizio e, formulare un'analisi attenta e
compiuta sulle scorse elezioni provinciali
che, mi hanno visto candidato per il
Popolo delle Libertà nel collegio
Maratea-Trecchina-Rivello-Nemoli.
Innanzitutto voglio ringraziare quanti mi
hanno sostenuto con il loro consenso,
attribuendomi circa mille voti, voglio rin-
graziare di cuore gli amici di Trecchina e
di Rivello che, tra mille difficoltà hanno
sostenuto la mia candidatura mettendosi a
disposizione ed aiutandomi in modo con-
creto durante tutto il periodo della cam-
pagna elettorale. Nonostante gli sforzi
profusi, non sono riuscito ad ottenere il
risultato sperato, ma non voglio qui ricer-
carne le cause, ne tanto meno attribuire
responsabilità e colpe ad alcuno, sarà il
tempo che in politica è sempre galantuo-
mo, a smascherare chi deliberatamente
nel PDL ha remato contro. Voglio oggi
soltanto, compiere delle riflessioni di
carattere politico, porre l'accento su una
questione per me cara e centrale, ovvero
la rappresentatività politica della nostra
area in seno al Consiglio provinciale. Sin
dall'inizio della campagna elettorale, ho
cercato in tutti i modi, visto i numerosi
candidati presenti a Maratea, di far com-
prendere che vi era il rischio concreto di
disperdere consensi su formazioni politi-
che e candidati che, mai avrebbero supe-
rato il quorum per vedersi attribuito un
seggio. Ho messo in evidenza che, ciò
che andavo dicendo non era frutto della
mia immaginazione, ma della legge elet-
torale proporzionale che regola le elezio-
ni provinciali, sono stato addirittura accu-
sato  da un candidato, di mancanza di
rispetto verso gli elettori, poi ho scoperto
che lo stesso non conosceva affatto il
sistema elettorale nonostante faccia ora-
mai della candidatura alla Provincia  una
vera e propria professione non di fede ma
di convenienza. Ho sottolineato più volte
che non bisognava correre il rischio
come, tra l'altro fatto in passato che gli
egoismi, l'essere protagonisti a tutti i
costi, con candidature di bandiera e prive
di senso politico, penalizzassero l'intera

comunità. Maratea aveva già pagato que-
ste stupide contraddizioni, ed ho ricorda-
to spesso nei miei interventi che, per divi-
dersi e votare candidati estranei al territo-
rio ma soprattutto estranei alla politica,
Maratea non ha avuto il suo rappresen-
tante in Parlamento, colui che certamente
avrebbe dato la certezza del capolavoro al
suo impegno politico, ovvero il mai
dimenticato Fernando Sisinni. I miei
appelli visto i risultati sono stati mal
compresi o addirittura inascoltati, ma ora
quello che emerge è un dato politico
incontestabile ed inconfutabile Maratea
che, ha nel suo elettorato la potenzialità
di esprimere tranquillamente non uno ma
due Consiglieri Provinciali, non ha nessu-
no che la rappresenti in quel consesso ma
soprattutto assume sempre più un ruolo
marginale ed inconsistente nel panorama
politico Provinciale e Regionale. Mentre
Paesi limitrofi, hanno la lucidità e l'intel-
ligenza politica di ottenere il massimo dei
rappresentanti, durante le competizioni
elettorali vedi Lauria e Lagonegro che
esprimono entrambi un assessore provin-
ciale e anche dei consiglieri, la nostra
comunità gioca a perdere, si lavora e si
vota affinché  nessuno venga eletto. Il
collegio di Maratea-Trecchina-Rivello-
Nemoli, non ha rappresentanti nella
Giunta Provinciale, nemmeno l'uscente
Carlomagno, nonostante sia stato rieletto
ma con una contrazione notevole di con-
sensi rispetto alle precedenti elezioni è
riuscito ad ottenere un posto nell'esecuti-
vo. Fa specie assistere a tutto ciò, l'ex

assessore Carlomagno nonostante abbia
esercitato il "Potere" in maniera capillare
ed "asfissiante" durante i cinque anni,
sebbene abbia condotto una campagna
elettorale all'americana fatta di innumere-
voli manifesti, di discutibili contributi ad
ogni tipo di associazione e, soprattutto
nell'aver offerto pranzi, cene e rinfreschi
vari in quantità industriali, da poter tran-
quillamente sfamare un quarto dei bambi-
ni del terzo mondo, ha visto crollare i
consensi, da circa duemilacinquecento
delle scorse elezioni ai circa millequattro-
cento delle ultime consultazioni. A
Maratea però i consensi sono rimasti per
Carlomagno suppergiù inalterati, questo è
la conferma che il popolo marateota ama
farsi del male con le proprie mani e che,
nonostante siamo nel ventunesimo secolo
in molti hanno ancora difficoltà a capire
realmente come e per chi bisogna votare.
Vorrei ricordare a molti elettori che, da
circa quindici anni governa il centro sini-
stra in Basilicata, con questi brillanti
risultati: siamo la Regione più povera
d'Italia dopo la Sicilia; deteniamo il
record di disoccupazione giovanile che ad
oggi è pari al 36,6%; siamo la Regione al
primo posto per spopolamento; ogni anno
tremila persone per lo più giovani lascia-
no la Basilicata per non tornarci più;
siamo la Regione con una spesa sanitaria
tra le più alte d'Italia ma con una risposta
sanitaria tra le più basse ed insoddisfa-
centi e nonostante questi ed altri record
negativi, ottenuti da una politica incapace
di immaginare processi e programmi di
sviluppo, si continua nelle nostre aree
asfittiche e depresse a votare per il cen-
tro-sinistra per i suoi uomini portatori
soltanto di una logica politica clientelare
ed assistenziale. Mentre in tutta la peniso-
la un nuovo modo di far politica avanza e
si afferma, in Basilicata e soprattutto nel-
l'area sud assistiamo ad un vero e proprio
arretramento non politico ma culturale,
dove differenze antropologiche ed identi-
tarie finiscono per prendere il sopravven-
to e, quel poco di cambiamento che a
stento si fa largo inevitabilmente permane
e coesiste con il "vecchio".

Biagio Trotta  
PDL Maratea

“Il Collegio provinciale della Valle 
del Noce all’asciutto”

La riflessione

Biagio Trotta 

La Festa dei nonni - Domenica 26 luglio 2009
"… per rivolgere un pensiero di gratitudine e di affetto a quelle persone che, per la loro età, le loro
abitudini, le qualità morali e spirituali, hanno un profondo legame con le proprie famiglie e nipoti,
offrendo loro un preziosissimo esempio!"
ORE 18:00 ACCOGLIENZA 
ORE 18:30 S. MESSA e preghiera speciale per i nonni, i sofferenti e gli anziani. 
Celebra Padre Tito Pecci
ORE 20:00 MOMENTO DI FESTA E ALLEGRIA!

in compagnia di Matteo Carlomagno

Centro Italiano Femminile  sede del Centro Educativo Ricreativo 
"Beato Domenico LENTINI" in C.da ROSA di LAURIA (ex Scuola Elementare)





L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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IL PUNTO/Nella città sinnica, il governo cittadino  è impegnato in una serie di azioni tese a favorire occupazione. Il primo cittadino Costanzo spinge sugli Lsu  

Ad Episcopia il lavoro al centro dell’attenzione

Piazza della Resistenza inva-
sa da musiche hip hop e lati-
noamericane per il saggio di
danza della scuola GKF di
Francesca Benvenuto.
Ospite dell'evento la scuola
Fuego Latino di Anna Rita
Tortora che si è esibita nel
corso della manifestazione.
"Siamo entusiaste della riu-
scita della serata" ha sottoli-
neato Francesca "ma soprat-
tutto sono fiera delle mie
ragazze perché mi regalano
gioia in ogni istante della mia
vita. Ringrazio Anna Rita
Tortora, collega di Fuego
Latino, per essere stata pre-
sente al mio saggio. Le
colonne sonore, utilizzate nel
corso dell'evento, esprimono
il movimento della danza ma
soprattutto interpretano le
parole della musica". 
"Trovo giusto ricordare i
nomi delle protagoniste" ha
spiegato l'insegnante di GFK
"che hanno saputo interpreta-

re appieno il senso della
manifestazione, tra le allieve
del 4° corso: Marsiglia Luisa,
Marsiglia Manuela, Agrello
Rosmery, Olivieri Antonietta,
Crusco Martina, Felice
Felisia, Limongi Lorenza e
Mastrelia Gina. Le allieve del
2° Corso: Lagioia Rosina,
Lagioia Jennifer,
Depresbiteris Amelia,
Petrucci Stefania, Alberano
Mara, Nasta Angelina,
Calabrese Asia e Tavolaro
Alessia. Per il gruppo latinoa-
mericano: Aurelio
Alessandra, Ponzi
Mariantonietta, Benvenuto
Gloria, Benvenuto Antonietta
e Benvenuto Paola".
Anna Rita Tortora insegnante
della scuola di danza Fuego
Latino, che ha partecipato
come ospite assieme alle sue
ragazze all'evento, ha espres-
so la sua gratitudine all'amica
e collega per la collaborazio-
ne.

"Ringrazio Francesca
Benvenuto" ha commentato
"per avermi invitato al suo
saggio di fine anno. È bello
che tra due scuole non ci sia
rivalità ma una sana competi-
zione e uno scambio di espe-
rienze. Sento di dover fare i
complimenti a Francesca per

come ha preparato le sue
allieve e spero che ci siano
altre occasioni per lavorare
insieme. 
Un grazie va anche alle mie
ragazze che ieri sera hanno
mostrato la professionalità
che le distingue e l'amore che
hanno per il ballo, credo sia

giusto ricordare i loro nomi:
Angela De Rosa, Giada
Mandato, Elvira Scorza e
Ludovica Mandato".
"La nostra scuola" ha conclu-
so Anna Rita "è nata princi-
palmente per le discipline
latinoamericane, con il pas-
sare degli anni, grazie anche

alla collaborazione del mae-
stro Daniele Vidiri, gli inte-
ressi artistici hanno spaziato
in diversi settori come: hip
hop, funky, moderno, classi-
co e coreografie di
Workshop. Le ragazze hanno
partecipato a vari campionati
nazionali. Quest'anno non

abbiamo effettuato il saggio
di fine anno perché le allieve
hanno preso parte a svariati
stage di aggiornamento. La
scuola di ballo riaprirà con i
corsi per bambini e adulti dal
prossimo mese di ottobre a
Praia a Mare e Aieta".

Valentina Bruno

Esibizione di balli latini, danza contemporanea e musica Hip Hop a Praia a Mare
Saggio di danza in Piazza della Resistenza tra balli latinoamericani e musica contemporanea

Foto di gruppo dei protagonisti

E' ormai opinione condivisa che le attività ludico-creative costituiscono un
momento di formazione. Sullo sfondo di tale assunto sta il convincimento, sup-
portato dalla letteratura pedagogica, che anche il lavoro decentrato, fuori dal-
l'aula,  possa essere fonte di apprendimento. E' questa l'idea propulsiva che ha
ispirato il Circolo castelluccese delle Acli "L'Agorà" (presieduto dallo scrittore
Vincenzo Celano) e la presidenza regionale dell'Enaip Basilicata, a promuovere
il campus estivo per i bambini della scuola primaria di Castelluccio Inferiore
(classi 3^, 4^ e 5^): un'esperienza formativa davvero interessante, attraverso cui
poter riscoprire giochi, usi e costumi della comunità locale. 
Si tratta di un vera e propria metodologia formativa per l'apprendimento in
situazione, diversa da quella tradizione, sulla quale hanno puntato gli organizza-
tori per dare ai piccoli l'opportunità di sperimentare, all'interno del gruppo, la
capacità di iniziativa e di confronto con gli altri. 
Il progetto "Creativa…mente" ha avuto inizio il 6 luglio, nei locali dell'asilo
infantile "Maria Rinaldi", con il patrocinio del Comune  e dell'asilo stesso. Un
connubio tra scuola e territorio per costruire memoria storica e senso di apparte-
nenza. 
Al centro del progetto un ventaglio di attività manipolative e pratiche volte a
favorire la socializzazione e il pensiero divergente di ciascun bambino, a bene-
ficio di un sano equilibrio affettivo-relazionale. 
Tante le proposte messe in campo dall'organizzazione: dall'arte ai forum sulle
tossicodipendenze, dalla cucina tradizionale alle attività teatrali.   
Il punto di partenza del percorso, è stato il laboratorio artistico incentrato sulla
produzione di paste molli, tele e colori, oltre che sulla magia della lana. Uno
spazio a parte sarà riservato, nel corso delle manifestazioni, alla costruzione di
giocattoli e giochi tradizionali con i "bambini di un tempo". L'iniziativa costi-
tuisce, pertanto, una preziosa occasione di scambio e collegamento tra due
generazioni, a tutela dell'identità del popolo castelluccese. 
Ad arricchire il cartellone degli appuntamenti incontri e dibattiti seminariali su
alimentazione, dipendenze e sport. Ma anche balli e cucina tradizionale con le
nonne. Chiuderà la rassegna, l'attività di drammatizzazione e  la realizzazione
della scenografia di una fiaba. 
Insomma, un pacchetto nutrito di eventi tra cultura e divertimento, passato e
presente, per una vacanza diversa da vivere nello spirito dell'Agorà. 

Francesco   Belsito

Dopo notevoli comunicazioni verbali fatte agli amministratori del
comune di Tortora e al comando dei vigili urbani, con esito nega-
tivo, a malincuore devo rendere pubblico e soprattutto riferire alle
autorità il mio disagio……
Abito in contrada  Acqualisparti, una zona quasi isolata dell'Ente
Parco del Pollino, per lo più nella zona definita a protezione spe-
ciale. Per raggiungere casa devo percorrere, dopo un tratto di stra-
da comunale asfaltata e piena di buche, una strada di montagna
per un totale di 600 metri per i quali più della metà risulta essere
comunale. La strada non asfaltata e priva di cunette per la raccolta
d'acqua, viene devastata ogni qual volta piove, creando una serie
di solchi su tutto il fondo stradale e dopo le ultime piogge prima-
verili è impercorribile. Tra l'altro, e tra tanti, i disagi non termina-
no: la strada è sottostante e quasi parallela alla strada principale, e
ogni qualvolta gli operai del comune eseguono lavori di pulizia,
depositano i materiale sul bordo esterno, che ripetutamente con le
piogge o col passare degli animali me li ritrovo nel bel mezzo
della strada in oggetto.
Ma non finisce qui….
In inverno, con la neve, se non viene meno il ricordo della mia
esistenza deve passare almeno una settimana per vedere i soccorsi,
ritrovandomi bloccata dal ghiaccio ben consolidato, e se non
voglio rimanere in casa per un lungo mese provvedo a fornirmi di
sale da cospargere a mano…. 
Dopo di che anche i trattori comunali si attrezzano di spargi
sale…giustamente il tempo ci vuole.
Ma ancora…sempre se va bene e si interviene solo sulle strade
principali, se riesco a montar su le catene e con rischio salire, mi
ritrovo i cumuli di neve e di ghiaccio ammassati che impediscono
l'accesso alla strada principale.
Insomma i pericoli sono tanti, tra ghiaccio, burroni, buche e pietre
lavate che come punteruoli spuntano.
Ed io sono costretta a cambiare i pneumatici ogni 3-4 mesi e
manutenzione varia. Cerco di non raccontar altro ma esprimo la
vergogna di essere cittadina tortorese e da tener presente che infi-
nite volte ho collaborato con amministratori vari, rendendomi
disponibile nel mio piccolo, ogni volta è stato richiesto il mio
intervento. Reputandomi attiva ed intelligente non sto a pretendere
il massimo e quindi l'asfalto, ma come gli amministratori sanno e
hanno promesso "almeno la manutenzione e l'incanalizzazione
delle acque" ma solo promesse che rinforzano la mia rabbia…..
Le autorità mi dicono sempre "non ci sono soldi……non è compe-
tenza nostra".  Ma vi pare e allora a chi dobbiamo rivolgerci?
Posso mai chiamar tutte le mattine i carabinieri per accompagnar-
mi al lavoro? Lavoro con tanto sacrificio ma i miei soldi, è il caso
di dire, che "rimangono per strada". Forse devo lasciare la mia
terra e partire?  Ma se non sbaglio rientrava nel programma eletto-
rale la particolare attenzione per i giovani. Senza entrare nei parti-
colari delle vostre affermazioni riporto il 17° rigo di pag. 8 del
programma elettorale del 3-4 aprile 2005 "il cittadino deve esser
visto come un cliente consumatore di servizi". Mi chiedo quale sia
il significato.
Capisco che ci sono emergenze e lavori che hanno particolare pre-
valenza, ma non sto a discutere sul tempo, ma sulla negligenza e
falsità delle parole costantemente ripetute "settimana prossima". 
Ma quante settimane sono passate da interventi mai fatti, o inter-
venti abbozzati per dare il contentino, o progetti presentati….che
non si sa mai l'esito…magari positivo per un rimborso economico
a loro favore e poi….lavori mai iniziati. Vi confesso la paura di
abitare in questi paesi, la paura di rimanere isolata, perché gia sola
e orfana di padre, ma l'altrettanta paura di rivivere il vissuto d'ab-
bandono.

Lettera firmata 

Una riflessione da Aqualisparti  
Il cittadino all’attenzione

dei politici solo in 
campagna elettorale.

Poi…? Il vissuto 
di abbandono!

A Castelluccio Inferiore
l’Agorà promuove percorsi

formativi per gli studenti 

Con una serie di delibere di
giunta del mese di luglio,
predisposte prima del perio-
do  vacanziero estivo,l'am-
ministrazione comunale di
Episcopia, facendo seguito
ad impegni programmatici
precisi  secondo i quali, ad
un miglioramento delle con-
dizioni economiche

dell'Ente, sarebbero susse-
guiti incrementi lavorativi
per i giovani del posto, ha
conseguentemente proroga-
to, oltre i termini  previsti, i
periodi di occupazione di
tutti gli L.S.U autofinanziati
in servizio presso il Comune
e cofinanziati assieme alla
regione Basilicata.

Inoltre, con l'appoggio del
settore sociale della provin-
cia di Potenza, si e' provve-
duto ad inserire, a termine,
altre tre persone con proble-
mi di invalidita', per svolge-
re lavori di pubblica utilita'
sociale e di inserimento
sociale per le suddette per-
sone.

Con questo
massimo impe-
gno profuso,
afferma il primo
cittadino del
centro sinnico e
neo eletto consi-
gliere provincia-
le di Potenza,
B i a g i o
C o s t a n z o ,
“abbiamo inteso
dare una rispo-
sta concreta a
ben dieci fami-
glie del posto,
ed un segnale
preciso sul fatto
che, con una

corretta gestione ammini-
strativa, anche in un periodo
di forte crisi economica
come quello che stiamo
vivendo, si possono trovare
le risorse  da impegnare per
l'occupazione nei risicati
bilanci dei piccoli Comuni”.
Inoltre, ribedisce con orgo-
glio il Sindaco Costanzo, ad
oggi tutti i fondi delle rico-
struzione post-sisma asse-
gnati ad Episcopia sono di
fatto impegnati  in una deci-
na di cantieri aperti in tutto
il territorio comunale e pro-
seguono alacremente ben
cinque  grosse opere  pub-
bliche , gia' cantierate in
paese ( Chiesa madre,
Piazza S. Nicola, Cimitero
comunale, scuola dell'infan-
zia e campo di calcetto poli-
funzionale) dando una  evi-
dente "buona mano" in
senso lavorativo ai tanti arti-
giani ed operai del nostro
paese, oltre che a dotarlo di
nuove infrastrutture che

saranno il fiore all'occhiello
per i cittadini del futuro.
A completare  questa "politi-
ca" amministrativa del mas-
simo sforzo per combattere
la crisi lavorativa ad
Episcopia, da lunedi'  prossi-
mo l'ATER di Potenza ini-
ziera' finalmente il ripristino
completo degli esterni e
delle infrastrutture primarie
delle palazzine di Episcopia,
con un impegno complessi-
vo di circa 150 mila euro,
atteso dagli utenti da molti
anni.

Presso il presidio ospedaliero di Chiaromonte, sabato 27 giugno il prof.
Giuseppe Reale, il dott. Antonio Lauria e la dott.ssa Anna Donadio hanno
organizzato un convegno, il cui tema centrale verteva sul trattamento
odontoiatrico del paziente critico.
La discussione è stata molto interessante, direi soprattutto istruttiva perché

ha spiegato le modalità e le motivazioni di molti odontoiatri attualmente
impegnati a migliorare la qualità di vita delle persone disabili.
Inizialmente gli interventi odontoiatrici indirizzati ai pazienti diversamen-
te abili poco collaborativi si basavano su tecniche poco conservative.
Ora l'attenzione è incentrata su un programma assistenziale volto a sosti-
tuire la necessità di procedure invasive con interventi di prevenzione
mirati e diagnosi precoci di malattia.
Le testimonianze dei relatori sono state incisive; hanno raccontato la loro
esperienza: la prof.ssa Silvia Pizzi (prof. associato di malattie odontosto-
matologiche presso l'istituto di clinica odontoiatrica di Pavia), il dott.
Stefano Garatti (odontoiatra nell'ambulatorio di odontoiatria speciale del-
l'ospedale di Cariate Brianza),
il dott. Eugenio Raimondo (presidente della commissione handicap nel
gruppo cultura dei medici di Roma), la dott.ssa Pierina Caputo (psicolo-
ga), il dott. Giuseppe Reale (responsabile servizio di odontoiatria per il
paziente critico di Chiaromonte), il dott. Antonio Lauria (specialista
ambulatoriale odontoiatria presso ambulatori di Lagonegro-Lauria-
Maratea) e la dott.ssa Anna Donadio (responsabile anestesista servizio di
odontoiatria del paziente critico).
Questo cambiamento di rotta nella medicina ha conseguito un migliora-
mento dello stato di salute orale grazie ad un importante lavoro di equipe
( igienisti dentali, logopedisti e fisioterapisti). 
Tra l'altro è prevista la preziosa collaborazione di simpatici e gioiosi
clown che affiancano il medico fin dalla prima fase di accoglienza del
paziente, all'ingresso nel reparto, durante la preparazione pre-operatoria e
nel corso della riabilitazione. La clownterapia, nata nel 1986 ad opera di
Michael Christensen e Paul Binder, indica l'applicazione di un insieme di
tecniche derivate dal circo e dal teatro di strada. Questo operatore lavora
utilizzando le arti del clown (umorismo, improvvisazione teatrale, musica,
marionette, etc.) per cambiare il segno delle emozioni negative delle per-
sone che vivono un disagio sanitario e/o sociale.
L'impegno, la tenacia e la professionalità di questi esperti sono finalizzate
ad offrire delle prestazioni efficaci ed efficienti nel nostro territorio, con-
sentendo alle famiglie di non affrontare continui spostamenti interregiona-
li per cure odontoiatriche. 

Michela Spagnuolo

Una realtà a portata di mano
A Chiaromonte si è parlato del trattamento

odontoiatrico del paziente critico 

Un momento dell’iniziativa 

Il sindaco Costanzo 



A Scalea un principe spadaccino ma anche letterato
LA RICERCA/Lo storico Giovanni Celico fa emergere la figura di Francesco Maria Spinelli  vissuto nel XVIII secolo.  E’ stato il settimo principe scaleota

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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La Biblioteca Calabrese di
Soriano Calabro (Vibo
Valentia), è una istituzione
immaginata, voluta e diretta
da uno dei più sensibili ed
attenti studiosi calabresi, il
validissimo Nicola
Provenzano, oggi preside in
pensione, che, nel corso degli
ultimi trent'anni, circa, ha pro-
ficuamente lavorato per farla
diventare, riuscendoci piena-
mente, punto di riferimento

centrale ed insostituibile per i
ricercatori di ogni latitudine
che, in quella struttura, trova-
no ormai quanto di meglio,
nel corso dei secoli, è stato
scritto e pubblicato, da autori
calabresi in particolare e meri-
dionali in genere, nell'ambito
della letteratura, della filoso-
fia, della storia locale, ecc.  
Da pochi giorni, la notizia "è
fresca", la Biblioteca
Calabrese, grazie ad alcune

acquisizioni, ha messo a
segno...un colpo magistrale: è
riuscita ad accaparrarsi una
copia del volume di Francesco
Maria Spinelli dal titolo "De
bono dissertatio", considera-
zioni sul bene, stampato a
Napoli nella tipografia dei fra-
telli Gessari nel 1751, di cui
erano in circolazione, fino
all'altro giorno, catalogati in
strutture pubbliche, solo altri
tre esemplari!
Nicola Provenzano, con rara
sensibilità, ha permesso, al
modesto estensore di queste
scarse note, di poter riprodur-
re sull'"Eco di Basilicata" e su
"Il Diogene Moderno", gior-
nali che, con la loro specifi-
cità, servono un vasto com-
prensorio tra Lucania e
Calabria, in via eccezionale, il
frontespizio del prezioso volu-
me in questione, che viene
così mostrato, agli "appassio-

nati" del lagonegrese e dell'al-
to Tirreno cosentino, forse per
la prima volta dopo trecento
anni.
L'autore, di cui illustreremo
sommariamente personalità e
figura, fu feudatario di molte
terre, tra cui Scalea e Morano,
spadaccino audace e intellet-
tuale anche di livello, la cui
avventura terrena…fu ricca di
sorprese!  
Francesco Maria Spinelli,
VII° principe di Scalea e X°
marchese di Misuraca, nacque
a Morano, il 30.1.1686, da
Antonio e Anna Beatrice
Carafa e succcesse al padre,
nel 1704, in tutti i possedi-
menti di famiglia, epicentro il
feudo di Scalea, sposando, in
prime nozze, Ippolita e, poi,
Rosa Pignatelli, discendenti
del duca Nicolò di
Monteleone, oggi Vibo
Valentia.

Visse la fanciullezza, come
qualsiasi ragazzo della sua
età, giocando spesso tra i
vicoli e i supporti di Scalea:
nelle memorie ricorderà i
giorni felici passati a guarda-
re, nei bassi, gli abili artigiani
che, "soffiando" il vetro, crea-
vano utensili anche di grande
attrattiva.      
Frequentò, in quegli anni, la
"scuola" fondata nella cittadi-
na tirrenica da Gregorio
Caloprese, che vi era nato nel
1654 e vi morì nel 1715, cugi-
no del più noto Gian
Vincenzo Gravina (la mamma
di Gregorio era per l'appunto
Lucrezia Gravina), conoscen-
dovi un altro allievo, Pietro
Trapassi, più e meglio noto,
successivamente, come il
Metastasio!
"Riuscì", secondo il giudizio
dell'Accattatis espresso nelle
<Biografie degli uomini illu-

stri della Calabria>, "letterato
e filosofo insigne e morì nel-
l'aprile del 1752, lasciando
varie operette, tra cui le
Riflessioni filosofiche, che
favorivano i principii ed i
seguaci di Cartesio; una dis-
sertazione De origine mali,
edita in Napoli nel 1750;
un'altra dissertazione De ori-
gine boni", che è l'opera di cui
abbiamo fatto cenno in aper-
tura, "e la sua Vita e studii
scritti da lui medesimo.
Lasciò inedito un corso di
principi filosofici, ch'egli det-
tava per ammaestramento d'un
suo figlio".
Per le "Riflessioni", Francesco
Maria Spinelli le scrisse per
"contrastare" il libro di Paolo
Mattia Doria "Discorsi critici
filosofici intorno alla filosofia
degli antichi e dei moderni"
del 1733, e per
l'"Autobiografia" fu indagato
dalla Inquisizione: ne uscì,
dopo breve carcerazione a
Gaeta, quasi indenne.
Fu lodato da Giambattista
Vico che gli indirizzò una let-
tera nel "De' principi della
Scienza Nuova".
Con i figli, Antonio e
Fabrizio, si trovò, nel corso
della sua esistenza, al centro
di intricate vicende, alcune
risolte anche a colpi…di
spada, connesse a matrimoni,
eredità, ecc.: famosa la "con-
tesa" per la conquista, da parte

di un suo figlio, della "mano"
della ricchissima marchesina
Serra di Cassano che, infine,
sposò il…rampollo di un'altra
dinastia.
Nel 1720 comprò anche il
feudo di Saracena che, nel
dominio degli Spinelli, restò
fino al 1806.
Suo segretario particolare fu
Francesco Antonio Vanni,
nato a Maierà nel 1698, sacer-
dote, dottore in fisica, autore
di diverse opere e ricerche: le
memorie della terra di Scalea,
andate perdute, le memorie
della terra di Maierà, di recen-
te pubblicate, ecc.
Un figlio, Filippo Nicolò
Spinelli, sacerdote, fu vicede-
legato a Ravenna e governato-
re di Fermo, ebbe la
Commenda del monastero
basiliano di S. Maria di
Pattano, nella diocesi di
Capaccio, e fu, poi, Vescovo
di Aversa dal 1735 e, infine,
assistente al soglio.
Francesco Maria Spinelli,
molto legato a Scalea, donò
alla chiesa matrice di S. Maria
d'Episcopio la grande tela raf-
figurante la "Circoncisione",
di Francesco Solimena, e fece
rappresentare, sulle scene del
teatro di Morano, alla presen-
za dell 'autore, Veneziano
Barbastefano, le due sacre tra-
gedie "La vittoria" e "La pas-
sione di Gesù Cristo".

Giovanni Celico 

Finalmente il gran giorno è arri-
vato: dal 4 luglio scorso, la
gente può tornare sulla corona
della Statua della Libertà, collo-
cata nella baia di New York.
Chiusa al pubblico dopo i tragici
avvenimenti dell'11 settembre
2001, le autorità hanno deciso
che a 8 anni di distanza dagli
attentati alle Torri Gemelle non
sussistevano più ragioni di sicu-
rezza tali da vietare l'accesso a
tutta la Statua, compresa, appun-
to, l'ultima parte ancora inacces-
sibile, quella della corona.

Non a caso, per riaprirla al pub-
blico è stata scelta proprio la
giornata della Festa Nazionale
americana, un'occasione molto
significativa.
Nel corso di una cerimonia
organizzata su Liberty Island, il
sindaco di New York, Michael
Bloomberg, e il governatore
dello Stato, David Paterson,
hanno ricordato che la Statua
rappresenta la speranza.
"Ha resistito alle guerre, ha resi-
stito agli attentati dell'11 settem-
bre", ha detto Paterson, "esprime
la fiducia della gente in un futu-
ro migliore."
Tra l'altro, la riapertura della
corona della Statua è stata l'oc-
casione per una coppia di pro-
clamare ufficialmente il loro
fidanzamento: Aaron Weisinger,
un ragazzo di 26 anni, ha fatto
una sorpresa alla sua ragazza,
Erica Breder, di 25 anni, ingi-
nocchiandosi e ponendole la
fatidica domanda davanti alla
vista mozzafiato del New York
Harbor. 

Subito dopo l'apertura sono
andati a ruba in poche ore i
biglietti per la visita alla Lady
Liberty, con migliaia di cittadini
e turisti ansiosi di festeggiare il
lieto avvenimento.
Come tutti sanno, la statua fu un
dono della Francia agli Stati
Uniti, realizzata dallo scultore
Frédéric Auguste Bartholdi e dal
famoso ingegnere Gustave
Eiffel, e fu inaugurata il 28 otto-
bre 1886.
Di notevoli dimensioni (è alta

93 metri, da terra alla punta
della fiaccola, e 46 metri, dalla
superficie del piedistallo alla
punta della fiaccola), svetta
all'entrata del porto sul fiume
Hudson ed è visibile sino a 95
chilometri di distanza.
Raffigura una donna che indossa
una lunga toga, porta una corona
e sorregge fieramente in una
mano una fiaccola (simbolo del
fuoco eterno della libertà), men-
tre nell'altra stringe un libro
recante la data del 4 luglio 1776
(giorno dell'indipendenza ameri-
cana), mentre ai piedi vi sono
delle catene spezzate (simboleg-
gianti la liberazione dal potere
del sovrano dispotico) ed in
testa vi è una corona, le cui sette
punte rappresentano i sette mari
ed i sette continenti.  
Nel 1924 è divenuta monumento
nazionale, insieme all'isola sulla
quale è posta, ed è anche un
bene protetto dall'UNESCO,
quale patrimonio dell'Umanità.
La giornata si è conclusa con le
celebrazioni del 4 luglio.

Quest'anno lo show con gli spet-
tacolari fuochi d'artificio è stato
spostato lungo il versante del
fiume Hudson e a Manhattan
moltissimi si sono riversati
lungo le sponde del versante
occidentale dell'isola fin dalle
prime ore del pomeriggio.
Il bel tempo ha permesso a molti
di trascorrere l'intera giornata al
parco, facendo un picnic ed ha
favorito il tradizionale spettaco-
lo pirotecnico (promosso dal
celeberrimo negozio Macy's), il
quale - iniziato intorno alle 9
circa di sera - ha allietato tutti
gli astanti con spettacolari esibi-
zioni e coloratissime esplosioni
in cielo. Insomma, la Città si è
riappropriata di un proprio sim-
bolo, con la speranza che mai
più possano accadere i luttuosi
eventi che ne avevano decretato
la parziale chiusura.
TANTI AUGURI, CARA NEW
YORK!!!

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it 

Qui Nuova York
RIAPERTA AI VISITATORI LA CORONA DELLA STATUA DELLA LIBERTA’   

Una sorpresa, per gli
appassionati del gene-
re, il ritorno in Tv
della serie poliziesca
americana di telefilm

degli anni settanta Ellery Queen. Il noto
scrittore di gialli, già da qualche settimana,
fa puntualmente capolino nella programma-
zione del canale satellitare della piattaforma
Sky, Fox Crime dove le sue avventure ven-
gono trasmesse ogni mattina intorno alle
otto. Un orario proibitivo per tutti i fans
della saga i quali, non potendo contare su
repliche programmate in orari più consoni,
devono fare affidamento al videoregistrato-
re e al dvd recorder per non perdere le pun-
tate della serie. Ideata nel 1974 da Richard
Levinson e William Link, fu trasmessa per
la prima volta in Italia sui canali della Rai
nel 1979. La serie è composta da ventidue
episodi più un plot ed è tratta dai racconti
polizieschi di Ellery Queen pseudonimo
con cui erano conosciuti i due scrittori
Frederick Dannay e Manfred Bennington
Lee. Gli autori della serie, noti anche per
aver ideato Mannix, Colombo e la Signora
in Giallo, riadattarono alcuni dei racconti
brevi compresi nelle raccolte più famose
dei due scrittori. Jim Hutton, padre del pre-
mio Oscar Timothy Hutton, veste i panni
del protagonista Ellery Queen. Basate sul-
l'ormai classica domanda cine-poliziesca
del whodunit? (non si conosce l'assassino
fino alla rivelazione finale), le sue investi-
gazioni esordirono alla radio nel 1939 per
poi prendere forma in televisione nel 1950,
nel 1954, nel 1958 e nel 1971. Ma il perso-
naggio che aiuta il padre ispettore Richard
Queen (interpretato dal caratterista David
Wayne) nella risoluzione di casi in cui il
sospetto omicida è sempre circoscritto a
una decina di persone diventa famoso pro-

prio con il volto di Hutton e con la serie del
1974. Qui compaiono altri personaggi più o
meno fissi. Oltre al sergente di polizia
Thomas Velie (Tom Reese), ci sono anche
il detective radiofonico Simon Brimmer
(John Hillerman, noto anche per aver preso
parte alla serie Magnum P.I.) e il giornalista
Frank Flannigan (Ken Swofford, il vice
preside Quentin Morloch di Saranno
Famosi) che non apparivano nei romanzi.
Gli indizi disseminati nel corso di ogni epi-
sodio sono ora fuorvianti ora rilevanti per il
telespettatore, il quale viene coinvolto in
prima persona alla stessa stregua del lettore
dei best-seller della coppia Lee-Dannay: il
giovane Ellery, una volta capito chi è il col-
pevole, si rivolge verso la telecamera chie-
dendo se si è scoperto anche oltre lo scher-
mo chi è l'assassino. Ambientata nei primis-
simi anni del secondo dopoguerra, la for-
mula investigativa adottata da Ellery si rifà
alla tradizione del giallo vecchio stile (il
Poirot di Agata Christie operava allo stesso
modo, così come Nick Charles, il celebre
Uomo Ombra della serie di film degli anni
trenta). Ellery raduna tutti i sospettati in
una stanza e alla fine svela il nome dell'as-
sassino. Nonostante il successo di pubblico
la serie della metà degli anni settanta non
ebbe seguito. La morte prematura di Hutton
nel 1979 a soli quarantacinque anni, mise la
parola fine al ventilato progetto di produrre
una nuova serie di episodi. I ventidue tele-
film, più quello pilota, che oggi abbiamo la
possibilità di gustarci così come accadeva
nelle serate dei favolosi anni settanta, rap-
presentano un cult da non perdere, per lo
stile narrativo intrigante seppur semplice
rispetto alle sofisticazioni delle serie poli-
ziesche dei giorni nostri. 

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Su Foz Crime
ritorna Ellery Queen

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

"Qualcuno era
comunista" è
il titolo di una
lunga compo-
sizione musi-
cale, datata
1991, nata
dalla coppia

Giorgio Gaber-Sandro Luporini: il
quel lungo testo, il Signor G. -a
domanda- rispondeva se potesse
considerarsi comunista. Luca Telese
-giornalista parlamentare e scrittore,
cagliaritano di nascita e romano d'a-
dozione, da tre stagioni alla guida
del talk-show politico "Tetris" tar-
gato "La7"- ne ha fatto ora il titolo
del suo ultimo libro "Qualcuno era
comunista", appunto
(Sperling&Kupfer, 2009) che ho
ricevuto appena qualche giorno fa
dal sempre cordiale e puntuale uffi-
cio stampa della casa editrice mila-
nese del Gruppo Mondadori. 743
pagine suddivise in 21 capitoli
(insieme ad un prologo, conclusio-
ni, bibliografia ragionata e ringra-
ziamenti) che narrano una vicenda
storica nella vita politica, sociale,
culturale del nostro Paese. "9
novembre 1989: crollava il Muro di
Berlino, finisce un mondo. Pochi
giorni dopo, il segretario del Pci
Achille Occhetto pronuncia, davanti
ai partigiani della Bolognina, parole
destinate a cambiare per sempre la
politica italiana. E' l'atto iniziale
della fine del più importante partito
comunista d'Occidente. Nei quindici
mesi successivi, fino al congresso
conclusivo di Rimini del febbraio
1991, la dissoluzione del grande

partito di massa si trasformerà in
una vicenda intricata e piena di
colpi di scena, che assumerà via via
toni epici, tragici, a tratti farseschi.
Qualcuno era comunista, come un
romanzo corale, racconta questa
storia e i suoi primattori: da
Occhetto, il leader neoromantico,
arruffato ed emotivo, al suo gelido
alter ego Massimo D'Alema; da
Pietro Ingrao, il visionario che vole-
va la luna, al granitico e britannico
Giorgio Napolitano. Ma la ricostru-
zione della Svolta (come fu battez-
zato il trapasso del Pci) è anche una
vicenda di popolo, l'ultima storia
comunista d'Italia (…) ". Ne escono
fuori corpose pagine, attraverso cui
la "firma" de "Il Giornale" -quoti-
diano su cui scrive soprattutto di
politica, ma anche spettacoli, cultu-
ra, varia umanità- ripercorre anche
una sua intima e personale vicenda
politica ed umana, proprio lui che
"è diventato un giovane comunista
nel 1984" : " questo libro è nato
anche perchè ho vissuto i giorni del
1989 con un'attenzione spasmodica
ai fatti e ai protagonisti della Svolta,
condivisa con la mia famiglia e con
Giusto Trevisiol, mio Caronte nella
storia dell'ultimo Pci (…)". Nomi,
accadimenti, aneddoti -una galleria
fotografica- in cui è presente uno
spaccato della storia recente d'Italia,
osservata dall'angolo visuale di un
giovane cronista che ora ci restitui-
sce quella Svolta vissuta come "un
grande conflitto generazionale e
sentimentale".                   

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

“Qualcuno era 
comunista”

riti miti...e liti del nostro tempo

Il simbolo di New York 

Scorcio di Scalea, in evidenza il castello 

Ex br del caso Moro a Rivello

Lo scorso anno parlammo delle Br e del rapimento Moro in occasio-
ne dell'uscita del libro "Vuoto a perdere" del trecchinese Manlio
Castronuovo. Di Mario Calabresi e del suo "Spingendo la notte più in
là". Di Benedetta Tobagi figlia di Walter  e del figlio del giudice
Alessandrini. Questi tre avevano denunciato la sovraesposizione
mediatica degli ex Br e del silenzio sulle vittime e sulle richieste dei
loro familiari. Vittime, che erano servitori dello stato, dimenticati
dallo stato stesso. Ma ecco arrivare nei nostri luoghi proprio una ex
br che fece parte del gruppo di fuoco di via Fani, tristemente famosa
per il rapimento di Aldo Moro e per l'eccidio della sua scorta.
Alludiamo a Barbara Balzerani che il 19 luglio alle 18,00 sarà a
Rivello per presentare il suo ultimo libro. La signora Balzerani,
ormai 60enne, ha scontato 21 anni di carcere ed ora è in libertà vigi-
lata. Fu l'ultima latitante, di quel gruppo storico, ad essere catturata
poi, dissociatasi, si assunse tutte le proprie responsabilità.
La serata si svolgerà con l'introduzione dell'architetto di Cosenza
Virgilio Viscido, proseguirà con un'intervista pubblica all'autrice fat-
tagli dal giornalista e critico musicale del Kataweb-Espresso Paolo
Gallori. Brani del libro saranno letti dall'attrice Cristina Mantis. La
Balzerani è giunta, dunque, al suo terzo libro avendo già pubblica-
to"Compagna Luna" (Feltrinelli 1998) e "La sirena delle cinque"
(Jacabook 2003) mentre in marzo è uscito "Perché io, perché non tu"
(Derive Approdi 2009) per una casa editrice romana che nel 2000
pubblicò il libro d'esordio della scrittrice lucana Cinzia Zungolo col
titolo "Porto della zingara" romanzo quasi giallo ambientato in
Portogallo.
Il libro della Balzerani è un romanzo con due filoni narrativi che si
intersecano e si intrecciano. Uno è il racconto vero e proprio, quello
razionale dei fatti che si susseguono dalla sua infanzia in poi, l'altro è
quello emozionale quasi poetico che rendono questo libro di duplice
lettura. Inizia con l'infanzia, il rapporto coi suoi cari, con la famiglia,
con gli anziani del paese, poi cambia scenario e vi è l'esperienza car-
ceraria ed anche qui tratti emozionali e poetici di squarci in cui
mostra personaggi dai più giovani ai più anziani che popolano il car-
cere di Rebibbia.
Nel finale del libro vuol quasi giustificare la sua scelta armata muo-
vendo delle critiche al Pci, alla sua assurda fermezza, e in tal modo
elude il fatto che per arrivare alla fermezza c'era stata prima la loro
scellerata azione di via Fani. E allora ci chiediamo quale responsabi-
lità si è presa la Balzerani? Fa notare la sua distanza con i pentiti
dicendo, con ironia, che il loro pentitismo è dovuto solo ad ottenere
in cambio vantaggi, sconti di pena ecc. La Balzerani racconta anche
di via Gradoli e del delirio del Pci su presunti servizi segreti stranieri
dietro di loro. 
Domanda: perché non si è voluto accettare il fatto che anche gli ita-
liani potessero avere la professionalità di un'azione armata come i
guerriglieri del sud america? Ma di questa professionalità ne avrem-
mo fatto volentieri a meno. Ecco, non riusciamo a capire in che con-
siste la sua dissociazione se fa polemiche col Pci, che non esiste più,
quando dovrebbe raccontarci del perché lei ed  i suoi coetanei hanno
preso quel abbaglio, facendo confusione tra rivoluzione sudamerica-
na e delinquenza. Accusa il Pci di aver usato la sua influenza per
tenere sotto controllo il popolo di sinistra (del Pci, da quel che io
ricordo, si diceva che fosse "La nuova polizia") e che avrebbero
dovuto, invece, dare una risposta politica al rapimento Moro. In tal
modo nel ragionamento della Balzerani non c'è alcuna dissociazione
all'idea della lotta armata. E che ella non ha elaborato il contributo
che le Br hanno dato a far si che la sinistra, negli anni seguenti,
andasse alla deriva sino a perdere una identità che li porta oggi ad
essere, di scissione in scissione, mille partiti  allo sbando. Non è
importante cosa pensasse e agisse il Pci ma il fatto che le Br hanno
innescato, nella popolazione italiana, una paura del socialismo e della
parola "Sinistra". Inoltre potremmo ricordare che gli operai e gli
impiegati scesero in piazza spontaneamente alla notizia del rapimen-
to Moro e non per ordine di qualche dirigente sindacale o di partito,
tanto meno del Pci. La loro azione è stata condannata proprio da quel
popolo per cui dicevano di battersi… 

Aldo Ricotti

Condannati dal popolo 
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