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Mi permetto di sottoporre alla
Vostra attenzione alcune rifles-
sioni che ho avuto modo di svi-
luppare in un recente confronto
pubblico:
"Non tutti hanno il privilegio e
la possibilità di denunciare fatti
e circostanze che si ritengono
ingiusti. C'è chi non può perché
pressato dalla necessità (la
mancanza di lavoro, di casa, di
salute), c'è chi non può perché
ricattato o ricattabile (l'operaio
che non può denunciare il dato-
re di lavoro sulla mancata
applicazione delle norme sulla
sicurezza o sui soprusi in meri-
to ai contributi, il precario che
non può reclamare i suoi diritti,
il lavoratore in nero che non
può neanche rivendicare un
giusto salario, la donna che
subisce molestie dal datore di
lavoro ecc..). Ci sono figure che
invece hanno il privilegio di
poter denunciare anzi per loro è
anche un dovere…sono coloro
che ricoprono cariche pubbli-
che. Un solo presupposto:
devono essere liberi. Non è una
questione di coraggio (purtrop-
po a volte viene visto così) è
una questione di come si conce-
pisce il proprio ruolo istituzio-
nale." 
Mi riferisco alla "questione
morale". Mi riferisco al supera-

mento del male oscuro del
nostro paese, più pericoloso
della crisi, più pericoloso del
terremoto. Sto parlando della
sottrazione della speranza e
della libertà, della possibilità di
sentirsi protagonisti attivi del
proprio futuro e non dipendenti
dal "politico" di turno, dal
potente di turno. La pratica del
clientelismo ha rapito i nostri
territori ingabbiandoli in una
cappa di connivenze e dipen-
denze da cui non se ne esce se
non si spezza la catena. Siamo,
possiamo dire, un paese
"DIPENDENTE"  dal clienteli-
smo, se continuiamo di questo
passo non c'è futuro.
Di questione morale in Italia si
è sempre parlato. La pose
Enrico Berlinguer, scoppiò con
tangentopoli, purtroppo non è
finita, anzi c'è chi dice che è più
viva che mai.
Perché sto richiedendo la vostra
attenzione? Perché è ormai opi-
nione diffusa fra i cittadini dei
nostri comuni, e soprattutto fra
i giovani, che se si vuole un
posto di lavoro (qualsiasi lavo-
ro, in un ente pubblico, in un
supermercato, in una impresa
edile, ecc.) occorra NECESSA-
RIAMENTE una raccomanda-
zione; e non una qualsiasi,
UNA RACCOMANDAZIONE

DI ALCUNI NOTI POLITICI
LOCALI. Perché è ormai
accertato che gli operai che
sono andati a lavorare nei can-
tieri dell'Autostrada Salerno-
Reggio Calabria, nei vari can-
tieri del nostro territorio, sono
stati tutti iscritti in "fantomati-
che liste" che gli stessi "politici
noti" e i sindaci hanno redatto.
Perché è ormai certo che anche
se si vuole entrare come cassie-
re in un supermercato, nono-
stante la paga bassa, bisogna
essere RACCOMANDATI!
Pier Paolo Pasolini, in un famo-
so articolo apparso sul Corriere
della sera del 14 novembre
1974, lanciava un forte grido di
dolore, che (ed è solo la grande
capacità dei grandi intellettuali
che può riuscirci) preannuncia-
va il disastro morale al quale
l'Italia stava andando incontro e
questo disastro è sotto gli occhi
di tutti.
Pasolini scriveva:
Io so. Ma non ho le prove. Non
ho nemmeno indizi.
Io so perché sono un intellet-
tuale, uno scrittore, che cerca di
seguire tutto ciò che succede, di
conoscere tutto ciò che se ne
scrive, di immaginare tutto ciò
che non si sa o che si tace; …
…Probabilmente i giornalisti e
i politici hanno anche delle

prove o, almeno, degli indizi.
Ora il problema è questo: i
giornalisti e i politici, pur aven-
do forse delle prove e certa-
mente degli indizi, non fanno i
nomi.
A chi dunque compete fare
questi nomi? Evidentemente a
chi non solo ha il necessario
coraggio, ma, insieme, non è
compromesso nella pratica col

potere, e, inoltre, non ha, per
definizione, niente da perdere:
cioè un intellettuale.
Un intellettuale dunque potreb-
be benissimo fare pubblicamen-
te quei nomi: ma egli non ha né
prove né indizi.
Il potere e il mondo che, pur
non essendo del potere, tiene
rapporti pratici col potere, ha
escluso gli intellettuali liberi…

dalla possibilità di avere prove
ed indizi….
Il coraggio intellettuale della
verità e la pratica politica sono
due cose inconciliabili in Italia. 
All'intellettuale… si deferisce
un mandato falsamente alto e
nobile, in realtà servile: quello
di dibattere i problemi morali e
ideologici….
La grande lezione di Pasolini
mi pone (ci pone) dinnanzi a
bivio: dobbiamo continuare a
demandare agli intellettuali, ai
giornalisti la questione morale,
la denuncia? Oppure è venuta
l'ora di svelare la verità politica
nel momento in cui si hanno le
prove o almeno gli indizi? Per
dirla con Pasolini: "Ora, perché
neanche gli uomini politici del-
l'opposizione, se hanno - come
probabilmente hanno - prove o
almeno indizi, non fanno i nomi
dei responsabili reali, cioè poli-
tici, dei comici golpe e delle
spaventose stragi di questi
anni? È semplice: essi non li
fanno nella misura in cui distin-
guono - a differenza di quanto
farebbe un intellettuale - verità
politica da pratica politica. "
E' INDISPENSABILE sentire
forte il dovere di non distingue-
re verità politica da pratica
politica, quindi non bisogna
demandare agli intellettuali il

compito di parlare: PARLI LA
GENTE CHE SA, PARLI
CHIUNQUE VIENE A
CONOSCENZA DI UN'IN-
GIUSTIZIA! 
Ognuno deve battersi per porta-
re avanti le sue idee e i suoi
ideali nel luoghi in cui vive,  se
tutti coloro che coprono cariche
politiche lo facessero ognuno
nel proprio ambito allora
potremmo parlare di svolta.
Credo ci si lavi semplicemente
la coscienza denunciando
astrattamente sui giornali scan-
dali più o meno grandi.
Ho sempre immaginato un
cammino verso quel cambia-
mento della politica tanto
auspicato a parole ma che nei
fatti non si riesce a realizzare
perché fin troppo radicato è il
modo di concepire il proprio
ruolo politico/istituzionale,
facilmente permeabile alla
voglia di molti di conservare il
proprio elettorato con piccoli o
grandi favori personali, con la
pratica del clientelismo. Senza
giudicare nessuno vorrei fosse
maggiormente manifesta la
volontà di andare oltre la logica
del clientelismo, vero male
oscuro della nostra realtà. 

Gerardo Melchionda
(Consigliere Comunale

Nemoli)

“Il clientelismo ci distrugge. Si lavora solo se raccomandati”
L’INTERVENTO/Di questione morale in Italia si è sempre parlato. La pose Enrico Berlinguer, scoppiò con tangentopoli, purtroppo non è finita, anzi...

Il mercato del lavoro locale
vive costanti evoluzioni lega-
te alle opportunità dei territo-
ri, alle politiche attuate e alle
dinamiche della domanda-
offerta di lavoro.
In questo contesto, la cono-
scenza del tessuto economico
locale e degli strumenti esi-
stenti  per favorire l'occupabi-
lità sono elementi centrali per
lo sviluppo locale.
Interlocutori privilegiati sono
i giovani, che nella definizio-
ne dei percorsi di formazione
e lavoro necessitano di un
supporto informativo adegua-
to per comprendere le oppor-
tunità esistenti e gli strumenti
disponibili.
L'OML della Provincia di
Potenza,  in linea con le fina-
lità della struttura, ha predi-
sposto  una pubblicazione in
formato DVD  che consente a
tutti i destinatari di consultare
in maniera agile e approfon-
dita le informazioni ivi conte-
nute.
Lo strumento formativo/
informativo, aggiornato alle
nuove forme contrattuali e
alle normative più recenti,
risponde all'esigenza di far
conoscere i nuovi servizi per
l'orientamento e per l'impiego
erogati dai Centri per
l'Impiego provinciali, le
nuove forme contrattuali e
tutti i cambiamenti in materia
di lavoro introdotti dalla
riforma Biagi (legge. n. 30/03

e D.lgs 276/03), le misure e le
iniziative che incentivano la
creazione o il consolidamento
delle attività autonome e
imprenditoriali nonchè le
misure che  incentivano il
lavoro subordinato.
Lo staff dell'OML,  nelle atti-
vità di diffusione del DVD
nelle scuole secondarie di
secondo grado della
Provincia di Potenza, intende
collaborare con gli istituti per
realizzare incontri ed
approfondimenti sul mercato
del lavoro locale e sulle poli-
tiche attive del lavoro, inte-
grando le iniziative relative
all'orientamento che alcuni
istituti, da alcuni anni, predi-
spongono a favore delle ulti-
me classi di corso.
L'auspicio è che il presente
lavoro possa costituire uno
strumento di conoscenza in
grado di offrire alle nuove
generazioni informazioni e
strumenti utili per non trovar-
si impreparati all'ingresso  nel
mondo del lavoro e per
costruire in modo consapevo-
le il proprio futuro professio-
nale. 
L'OML è a disposizione di
chiunque desideri consultare
e/o ricevere gratuitamente il
supporto multimediale realiz-
zato.
Le Scuole secondarie di
secondo grado che  intendano
concordare attività specifiche
di conoscenza del mercato del

lavoro provinciale per gli stu-
denti possono contattare
l'Ufficio Osservatorio
Provinciale sul Mercato del
Lavoro - Via Consolini 30 -
85100 Potenza tel. 0971-
417624-623.

Vitantonio Rossi  
Assessore Formazione 

e  Lavoro
Maria Rosaria  Sabia 

Responsabile OML
Provincia di Potenza

Ente per le nuove 
teconologie, l'energia 

e l'ambiente 
Selezione concorsuale per il
conferimento di ventitre asse-
gni di ricerca per collabora-
zione ad attivita' tecnico-
scientifiche (GU n. 55 del 21-
7-2009)
Scadenza: 7 settembre 2009

Azienda sanitaria locale
di Potenza 

Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore pro-
fessionale sanitario - fisiote-
rapista - categoria D, presso.
(GU n. 55 del 21-7-2009)
Scadenza: 20 agosto 2009

ENEA
Avviso di selezione concor-

suale per il conferimento
di 18 assegni di ricerca per
collaborazioni ad attivita'
tecnico scientifiche
dell'Enea. (GU n. 53 del
14-7-2009)
Scadenza: 7 settembre
2009

Comune di Ruoti 
Bando per l'assunzione di
due agenti di polizia muni-
cipale.
Scadenza: 13 agosto 2009
Ministero delle politiche

agricole alimentari 
e forestali

Bando di concorso per la
nomina di novanta allievi
agenti del Corpo forestale
dello Stato, riservato ai
volontari in ferma breve
delle Forze armate, in ser-
vizio o in congedo, che abbia-
no concluso senza demerito la
ferma breve triennale. (GU n.
53 del 14-7-2009)
Scadenza: 13 agosto 2009

Comando generale 
Guardia di Finanza

Concorso, per titoli ed esami,
per l'ammissione di 209 allie-
vi marescialli all'81° corso
presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia
di finanza, per l'anno accade-
mico 2009/2010. (GU n. 52
del 10-7-2009)
Scadenza: 10 agosto 2009

Comune di Latronico 
Bando di concorso per titoli
ed esami per la copertura di
n° 1 posto di responsabile set-
tore urbanistica e parimonio,
Cat. D. Posizione economica
D1.
Scadenza: 10 agosto 2009

ENEA 
Avviso di selezione concor-
suale per il conferimento di
tredici assegni di ricerca per
collaborazioni ad attivita' tec-
nico-scientifiche dell'ENEA.
(GU n. 51 del 7-7-2009)
Scadenza: 6 agosto 2009

Osservatorio sul Mercato
del Lavoro

Provincia di Potenza
Settore 

"Lavoro - Formazione,
Politiche Sociali, 

Politiche Comunitarie
e Giovanili 

Internazionalizzazione
PMI”
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Novelli diplomati
alla Scuola Vaticana

di Paleografia,
diplomatica e 
archivistica

Si è conclusa giovedì tre luglio
la sessione estiva degli esami
presso la Scuola  Vaticana di
paleografia, diplomatica e
archivistica dell 'Archivio
Segreto Vaticano, cominciata
il precedente primo giugno.
Istituita da Papa Leone XIII
nel 1884, la Scuola Vaticana

di Paleografia e Critica appli-
cata (così si chiamava in origi-
ne) aveva come scopo  preci-
puo quello di preparare ade-
guatamente "il giovane clero"
all'ampio e importante pro-
gramma storiografico cattolico
tracciato dal medesimo
Pontefice nella sua celebre
Lettera sugli studi
Saepenumero considerantes
del medesimo anno 1884. I
primi tre allievi che nei giorni
otto, nove, dieci, undici e
dodici giugno  si sono distinti
per bravura nella prova del
corso annuale di archivistica
sono stati Paolo Fusar
Imperatore di Romanengo
(Cremona), Lorenzo
Mandirola di Roma e
Maurizio Girolami di
Pordenone. Lunedì 15 giugno
si sono tenute invece le prove
scritte riservate ai candidati
del corso biennale di paleogra-

fia, diplomatica e archivistica,
proseguite martedì 16 e gio-
vedì 18 giugno. 
La prima prova, di paleografia
latina, consisteva nella descri-
zione di un codice della
Biblioteca Apostolica
Vaticana, con trascrizione di
una pagina del testo, ricono-
scimento, datazione e localiz-
zazione della scrittura. La
seconda, di diplomatica ponti-
ficia, richiedeva l'esame criti-
co di un documento pontificio
medievale dell 'Archivio
Segreto Vaticano, con trascri-
zione diplomatica e compila-
zione del regesto. La terza, di
codicologia, verteva sull'anali-
si complessiva dei caratteri
materiali di un manoscritto
medievale sempre appartenen-
te alla Biblioteca Apostolica
Vaticana. I candidati avevano
in precedenza superato gli
esami di profitto nelle diverse

discipline oggetto dell'inse-
gnamento:  paleografia latina,
diplomatica generale, diplo-
matica pontificia, codicologia,
archivistica e sigillografia.
Venerdì 26 giugno si è svolta
la prova scritta di diploma di
paleografia greca, nella quale
veniva richiesto ai candidati di
svolgere la trascrizione, l'ana-
lisi grafica ed il commento
paleografico della sezione di
un manoscritto della
Biblioteca Apostolica
Vaticana. 
Giovedì 2 luglio hanno bril-
lantemente superato l'esame di
diploma, conseguendo il titolo
di paleografo greco, gli allievi
Idalgo Baldi di Pistoia, e
Alessandra Bucossi di
Genova. 
L'esame finale ha avuto luogo
venerdì 3 luglio nell'aula della
scuola. Hanno sostenuto le
prove con successo, e conse-

guito il diploma di paleografo-
archivista, gli allievi:
Emanuele Atzori di Roma,
Daniela Ciammetti
dell'Aquila, Marisa Falcone di
Francavilla al Mare (Chieti) e
Marta Vittorini dell'Aquila. La
commissione esaminatrice era
presieduta dal cardinale
Raffaele Farina, archivista e
bibliotecario di Santa Romana
Chiesa, e composta dal vesco-
vo barnabita Sergio Pagano,
prefetto dell'Archivio Segreto
Vaticano, direttore della
Scuola vaticana di paleografia,
diplomatica e archivistica, da
monsignor Cesare Pasini pre-
fetto della Biblioteca
Apostolica Vaticana e dai
docenti della scuola:  Paolo
Cherubini, docente di paleo-
grafia latina e  Paolo
d'Alessandro docente di codi-
cologia. 

Alessandro Nicodemo

Bandi in
scadenza 

Questo spazio è completamente gratuito

QQUUII  CCIITTTTAA''  
DDEELL  VVAATTIICCAANNOO

Il professore Gerardo Melchionda 

"Purpura docta" è un libro pub-
blicato nel 1714 che tratta della
vita dei Cardinali di Santa
Romana Chiesa. Il libro fa parte
di un'opera monumentale pubbli-
cata nel XVIII secolo in sei volu-
mi. Il tomo in questione racchiu-
de il 5° ed il 6° volume dell'opera
e rappresenta l'ultima parte di
questa grande fatica letteraria
portata a termine utilizzando gli
scritti di Alphonso Diacono,
Andrea Victorello e Augustino
Oldoino. Nel frontespizio dell'o-
pera si fa riferimento alle fonti
utilizzate che sono state rappre-
sentate dagli scritti disponibili,

dalle genealogie, dalle cronache,
dai manoscritti, dagli epitaffi, dai monumenti e anche dagli
scrittori non cattolici. Vengono esaminati e raccontati i cardi-
nali a partire dall'anno 540 e fino alla data di pubblicazione del
libro ovvero fino al 1714. Il solo tomo in questione contiene la
vita di ben 207 cardinali. Il libro è dotato di note ai margini e di
ben tre indici: quello degli autori, delle persone e delle vicende.
Al cardinale Brancati, morto non molto tempo prima della pub-
blicazione del libro, vengono dedicate ben otto pagine di gran-
de formato e compilate con dovizia di particolari. Il testo è in
latino e la copia anastatica da cui sono desunte queste informa-
zioni è di ottima qualità. Vista la vicinanza temporale della
pubblicazione del libro con la morte del Cardinale non è esclu-
so che i relatori dell'opera abbiano conosciuto personalmente il
Cardinale Brancati o abbiano potuto avere informazioni dirette
da chi lo aveva conosciuto. Questo amplifica la possibilità e la
speranza di trovare nuove informazioni che possano ampliare
la conoscenza della figura del Lauria. Così era anche chiamato
dai contemporanei il Cardinale Lorenzo Brancati il cui nome di
battesimo era Giovanni Francesco Brancati, nato a Lauria nel
1612 nei pressi dell'attuale piazza San Severino, vicina al con-
vento delle suore Vincenziane di Lauria Inferiore. Il capitolo
dedicato al cardinale è intitolato nel modo seguente: "Anno
1676. Sedente Clemente XI Pontefice Maximo. De  Laurenzio
Brancati de Lauria  S.R.E Cardinale". Sul Cardinale Brancati
esistono due pregevoli pubblicazioni: quella dell'Arcivescovo
Antonio Cantisani e quella del giornalista pubblicista Mario
Lamboglia.  Tali opere hanno consentito di colmare un vuoto
notevole nei confronti della figura del Cardinale Brancati ed
hanno aperto la strada a nuove ricerche. Questo libro, ritrovato
per la prima volta, può contenere nuove informazioni e solleci-
ta gli studiosi a continuare la ricerca per approfondire la  figura
del Cardinale, le sue opere ed il contesto nel quale ha operato.
Certamente ne trarrà beneficio anche l'approfondimento relati-
vo alle storia locale. L'analisi del testo trarrà beneficio dalle
osservazioni che gli autori S.E. Antonio Cantisani e Mario
Lamboglia  vorranno fare per chiarire se ci troviamo di fronte a
notizie nuove.            

Raffaele Papaleo  

Il frontespizio del libro ritrovato

Raffaele Papaleo ritrova un libro del 1714 
sul Cardinale Lorenzo Brancati 

Ben otto pagine sono dedicate
all’importante ecclesiastico nato a
Lauria nel 1612 che fu ad un passo

dal soglio pontificio
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IL PUNTO/33 milioni di euro per 3 chilometri di strada. Dopo 30 anni non è ancora percorribile un tronco che era inserito in un progetto ambizioso: unire il Pollino a Maratea  

La storia della Bretella allontana i cittadini dalle istituzioni 
L'intero Consiglio Comunale
di Lauria si è convocato nei
pressi dello svincolo della
"Bretella SS 585" il 31 luglio
2009 per evidenziare il totale
disappunto per la gestione dei
lavori di completamento del
fondamentale tronco stradale. 

La simbolica presenza nei
luoghi  dello svincolo  è stata
l'occasione per accendere,
ancora una volta, i riflettori su
un'opera pubblica che certa-
mente  potrebbe trovare spa-
zio tra le pagine nere  dei
lavori pubblici in Italia.  La

seduta straordinaria di consi-
glio  ha dedicato molta atten-
zione alle questioni idorgeo-
logiche connesse all’opera e
all’eventuale obsolescenza
della stessa.
Al consiglio comunale aperto
hanno partecipato i cittadini

oltre  all'assessore regionale
alle Infrastrutture Innocenzo
Loguercio, al consigliere
regionale Marcello Pittella,
all'assessore provinciale Vito
Rossi e al consigliere provin-
ciale Angelo Lamboglia.
Il consiglio, improntato all'u-

nità d'intenti, ha avuto alcuni
momenti di distinguo da parte
del gruppo di Rifondazione
Comunista. Una rappresen-
tanza giovanile lauriota ha
esposto un lenzuolo nel quale
si chiede conto di 30 anni di
ritardi.   

Alla fine della manfestazioni
che ha avuto il suo momento
di maggior rilievo proprio nei
pressi del cantiere della
Bretella, si è convenuto  sul
percorso proposto dall’asses-
sore regionale Loguercio che
prevede l’approvazione di

una perizia in tempi brevi
affinchè si passi, subito dopo,
alla cantierizzazione della
parte mancante dei lavori. 
Parlare di date in questa
vicenda è pericoloso ma è
ipotizzabile l’estate del 2010
come la fine del tunnel. 

Il Presidente della
Repubblica Napolitano ha
conferito al comandante
della stazione dei Carabinieri
di Lauria Emilio Russo la
medaglia Mauriziana al
merito di dieci lustri di car-
riera militare, ad attestazione
del lungo e meritevole  servi-
zio nelle Forze Armate.  

Il Comandante Emilio Russo 

Onorificenza per 
il Comandante  Russo 

Il gruppo musicale calabrese dei Taranta
Terapy  si è esibito in queste ore a Castelluccio
nel corso del Radici Festival. Alla voce del
gruppo Vladimir, abbiamo chiesto come si è
svolta la manifestazione…
Quella di Castelluccio è stata la serata di apertura
del nostro tour estivo, ci siamo divertiti tantissimo
anche perché abbiamo avuto la possibilità di suo-
nare con la storica Band Raggae  italiana "Radici
nel cemento" e incontrare la nostra amica Marina
Aram. Per noi ogni volta che saliamo su un palco
per suonare è un'esperienza unica e bellissima, ma
soprattutto è emozionante ritornare in Basilicata
dopo la vittoria dell'anno scorso e dopo i grandi
risultati ottenuti grazie proprio all’affermazione
dell'edizione 2008 del Radici Festival. Il Radici
Festival ci ha consacrati, ci ha introdotto verso un
più ampio contesto musicale, non più limitato al
Sud, alla Calabria e alla Sicilia, aprendoci le porte
del territorio nazionale.  Ci è stata data così l'oc-
casione di  presentare il nostro disco "Terra cà
Balla" prodotto dall'Associazione "Volta la
Carta".
Pierpaolo bassista del gruppo, quali le tue
emozioni nel partecipare al Radici Festival?
È un ritorno davvero bello ed emozionante anche
perché l'accoglienza riservataci a Castelluccio è
stata delle più calorose, i ragazzi del Festival sono
stati affettuosissimi per questo siamo felici ogni
volata di rincontrarli. 
Nel corso della conferenza stampa di presenta-
zione dei diversi festival musicali del Pollino,
che si è tenuta a fine luglio a Senise avete illu-
strato i caratteri della musica etnica. Nello spe-
cifico quali sono i concetti che avete legato a
questa forma d'arte musicale?
La musica etnica è un genere che ci interessa da
tempo, dal 2001 ci confrontiamo con questo tipo
di musica, studiando e approfondendone le carat-
teristiche principali. Si può parlare di musica etni-
ca seguendo due diversi filoni, ritornando ai vec-

chi concetti degli anni  '70 del revival folk cosa
che a noi non interessa oppure, imparare da quella
scuola e scrivere oggi... trasformare in musica una
nuova etnia che è quella del 2000. 
Quando vi esibite sprigionate tanta energia
coinvolgendo il pubblico. Qual è  il vostro
segreto?
Il “trucco” fondamentale per stimolare e coinvol-
gere il pubblico nello spettacolo è far capire che si
ama ciò che si fa. Quando siamo sul palco espri-
miamo esattamente quello che siamo nella vita di
tutti i giorni. Sul palco ci sentiamo a nostro agio...
è come se fossimo nella nostra stanza, questa è la
serenità che trasmettiamo al nostro pubblico.
Spesso nel corso di interviste avete sottolineato
come attraverso la musica etnica sia possibile
raggiungere grandi traguardi e ottimi livelli
professionali, censurando quei giovani che si
aspettano dall'alto chissà quale futuro o pro-
spettiva...
Sostanzialmente non siamo ragazzi che si piango-
no addosso, al contrario cerchiamo di auto pro-
muoverci, rimboccandoci le maniche.  Analogia
questa che cogliamo con i ragazzi che organizzano
il “Pollino Fusion Festival” e il “Radici Festival”.
Giovani operosi, che collaborano tra loro, non
aspettando affatto gli aiuti a pioggia magari da
parte della Istituzioni. Noi crediamo che la musica
possa essere una professione. 
Spesso ci scontriamo con il pensiero di molti che
non ritengono la musica un lavoro, penso a mia
nonna che quando mi chiese cosa facessi  nella
vita, rispondendole: il musicista, immediatamente
mi disse "Ma no! Non hai capito... di lavoro, cosa
fai?" Non è facile sradicare questo tipo di concet-
to. O si va a Saremo e quindi si è cantante oppure
se si frequentano centri sociali o ci si dedica ad
altre iniziative del genere, per la maggior parte
delle persone, perdi solo del tempo.   
Come vi aiuta internet nel vostro lavoro?
Internet è una fonte inesauribile per allacciare otti-
mi contatti lavorativi  e per farsi della pubblicità.
In molti casi la nostra partecipazione a delle serate
a degli eventi avviene per mezzo di internet.
Anche la promozione del nostro disco "Terra k'ab-
balla" uscito il 20 di luglio e in distribuzione
nazionale, sta avvenendo prioritariamente tramite
internet. 
Come si compone il vostro Gruppo musicale?
I Taranta Terapy è un collettivo fatto da 6 "pazzi",
Vladimir il cantante, io Pierpaolo che sono il bas-
sista,  poi vi è Pasquale alla chitarra, Emilio alla
batteria, Giuseppe alle tastiere e Luigi alla tromba.
Grazie ai successi raggiunti, andiamo in giro per
l'Italia a fare concerti, ci spostiamo con il nostro
furgone e non ci spaventa se da  Cosenza dobbia-
mo partire per Milano ed esibirci con una data
secca. Per noi l'importante è suonare, divertire e
coinvolgere il pubblico. Per conoscerci ancora
meglio si può visitare il nostro sito www.tarantate-
rapy.it.  

Adalberto Corraro è uno dei com-
ponenti dell'Associazione "Volta
la Carta" che da 9 anni organizza
a Viggianello la manifestazione
canora "Radici Festival". 
Adalberto, parlaci di questo
evento che arricchisce l'estate
di Viggianello e del Pollino. 
Radici Festival quest'anno taglia
il traguardo delle nona edizione e
si svolgerà nei giorni  10 e 11 di
agosto presso l'Anfitetaro comu-
nale di Viaggianello con ingresso
gratuito. Nella prima serata si
terrà la finale di Radici
Etnocontest, iniziativa collaterale
che si sostanzia in un concorso
online che si svolge tramite il
nostro sito www.radicietnocon-
tes.com. 
Il concorso permette a tutti i grup-
pi di musica etnica di iscriversi,
essere ascoltati e naturalmente
votatati. Quest'anno tra i primi tre
classificati i Bognes de
Bagamundos un gruppo sardo, i
Kaloma che sono siciliani e i
Zona Briganti che sono musicisti
calabresi. Questi i Gruppi musica-
li che si sfideranno la sera del 10
di agosto nell'ambito della mani-
festazione Radici Festival, e il
gruppo che risulterà  vincitore
verrà data la possibilità di produr-
re un Cd audio con la MK
Records, etichetta musicale che
promuove i dischi a livello nazio-
nale. La serata si concluderà il 10
di agosto con l'esibizione del
Gruppo dei Taranta Terapy vinci-
tori dell'edizione del 2008. Giorno
11 invece sarà la volta della
Spasulati Band un gruppo Rok

calabro-arbereshe che cantano in
dialetto albanese, e la serata si
concluderà poi con l'esibizione del
Maestro Tonino Carotone.  
Nella conferenza stampa di pre-
sentazione dell'evento che si è
tenuta  a Senise avete proposto
insieme agli organizzatori
castelluccesi del Pollino Fusion
Festival, l'idea di dar vita ad
un'unica manifestazione festiva-
liera del Pollino. 
Il nostro obiettivo è di dar vita a
una rete dei Festival, infatti già da
quest'anno abbiamo proposto un
unico cartellone promuovendo
appunto i 4 Festival che si svolgo-
no sul territorio del Pollino, il
Pollino Fusion Festival, Il Pollino
Music Festival, il Radici Festival
e il Terme live altro Festival che
si svolge a Latronico. I visitatori
che in questi giorni di manifesta-
zioni scelgono quale meta delle
loro vacanze il Pollino, hanno così
la possibilità di godere di un'offer-
ta musicale ampia che va oltre i
confini regionali e, naturalmente
questo costituisce un valore
aggiunto per l'intero territorio. 
Sempre nel corso della confe-
renza stampa di presentazione
del Festival hai evidenziato delle
pecche che incidono sullo svol-
gersi dell'evento...
Purtroppo necessita una maggiore
sensibilizzazione verso questo
tipo di manifestazione e questo
speriamo si ottenga come antici-
pavo creando una rete dei Festival
del Pollino. Le Istituzioni ad oggi
ci sostengono sponsorizzando gli
eventi, ma è necessario un impe-
gno ancora maggiore. Da soli non
riusciamo a risolvere alcune situa-
zioni negative come ad esempio
l'aspetto della mobilità  non
essendo i nostri paesi raggiunti da
rete ferroviaria o da autobus di
linea. Pensiamo ad esempio alla
realizzazione di un'area camper
ove possano sostare i tanti visita-
tori del Festival; purtroppo un
servizio del genere non esiste,
non vi sono aree campeggio
attrezzate. Ci improvvisiamo
campeggiatori per accogliere nel
migliore dei modi chi vuole assi-
stere all'evento e proponiamo dei
pacchetti turistici per chi vuole
visitare i nostri luoghi nei giorni
della manifestazione.

Davide Rossi è tra gli orga-
nizzatori del Pollino Fusion
Festival.
Come si è caratterizzato
l'evento musicale che si sta
tenendo inq ueste ore a
Castelluccio?
Le serate del nostro Festival
sono caratterizzate principal-
mente dall 'esibizione di
gruppi che propongono
musica popolare del Sud
Italia. I concerti si tengnoo
presso l 'area del Bosco
Difesa a Castelluccio a parti-
re dalle 21.30. I gruppi che
hanno partecipato al Festival
sono il gruppo lucano degli

Iatrida, gli Stamanera di
Terranova del Pollino, e il gruppo campano Zed. La nostra mani-
festazione giunge quest'anno alla quarta edizione e possiamo dire
di essere davvero soddisfatti del riscontro ottenuto.
Nel corso delle conferenza stampa di presentazione avete sot-
tolineato che tra gli obiettivi principali che vi ponete vi è quel-
lo della rivalutazione del territorio?
Proprio così, questo festival mette in evidenza le peculiarità del
territorio.  La mostra dell'Artigianato arricchisce il Festival dan-
dogli quel tocco di tipicicità, quindi chi viene al festival si trova
in un ambiente unico, naturale ed incontaminato entrando a stretto
contatto con il territorio. Attraverso il festival vogliamo accresce-
re la visibilità delle nostre risorse e attraverso la musica popolare
promuovere il territorio. 
Avete evidenziato che non siete un comitato festa con tutto il
rispetto per questa forma associativa che porta avanti le tra-
dizioni. Qual è il vostro  rapporto con  la popolazione e gli
alberghi?
Come associazione organizziamo oltre al festival anche altri even-
ti nel corso dell'anno, come la corsa dei carretti che attirano molte
persone, il Festival attira anche gente fuori regione. Quest'anno
tante sono state  le conferme dal Lazio, tante le prenotazione pres-
so le strutture ricettive che collaborano con noi, infatti con gli
albergatori e ristoratori di Castelluccio prepariamo dei pacchetti
ad hoc per il Festival e durante i giorni del festival tutti gli alber-
ghi sono pieni. Voglio precisare che c’è il tutto esaurito,  200
sono le stanze che vengono prenotate. 

Assessore Loguercio, è
ritornato a Lauria per
riparalre della “Bre-
tella”... 
Non è certo semplice parla-
re a distanza di 33 anni di
un'opera che ancora non è
fruibile. Abbiamo comun-
que l'obbligo istituzionale
di contribuire alla soluzione
del problema, le cui respon-
sabilità non sono solo di

ordine tecnico e ammini-
strativo ma derivanti anche
da coincidenze incredibili.
Parliamo di una strada, la
bretella Lauria-Fondovalle,
per la quale sono stati già
impiegati oltre 30 milioni di
euro. Speravamo che tutto
si risolvesse all’indomani
dell'ultima Conferenza di
servizio fatta in Diparti-
mento con l'Anas.
Purtroppo questo non è
accaduto. Prendendo atto
della rescissione contrattua-
le avvenuta nel mese di giu-
gno tra la direzione genera-
le dell'Anas e la Sea l'im-
presa dei lavori, spingiamo
oggi per un'accelerazione
del completamento della
perizia suppletiva, affinché
si possano utilizzare imme-
diatamente i 2,9 milioni di
euro ancora disponibili e si

possano drenare ulteriori
risorse utili. Riteniamo di
dover ancora una volta
chiedere con forza all'Anas
un ulteriore e supplementa-
re impegno, perché si possa
giungere alla cantierizzazio-
ne e affinché si rendano
almeno fruibili i 3 chilome-
tri e mezzo oggetto dal pro-
getto redatto nel 1986.
Tutto ciò è importante per
la comunità e l'intero terri-
torio, poiché da ciò dipende
la possibilità di  affermare
un'offerta turistica integra-
dal Pollino a Maratea. Per
questo non possiamo abbas-
sare la guardia né possiamo
avere un atteggiamento di
ulteriore tolleranza, perché
questo tratto come altri
della Basilicata inficiano
sforzi di programmazione
regionale. 

Assessore, lei ha eviden-
ziato il tema della rivendi-
cazione da parte della
Basilicata di maggiore
attenzione nazionale....
La "questione" Basilicata è
da riproporre con forza.
Basti considerare le disat-
tenzioni, gli impegni assunti
e non attesi dai  diversi
Governi sia di destra che di
sinistra. Penso  alla Legge
Obiettivo, nella quale è
stata riposta fiducia per
poter migliorare il sistema
infrastrutturale regionale e
purtroppo noto è l'esito. La
Basilicata è stata destinata-
ria di risorse irrisorie.
Esprimo plauso al
Consiglio comunale di
Lauria perché ha esternato
la volontà di agire nell'inte-
resse unico della colletti-
vità.

Sindaco Pisani, cosa l’ha
spinto ad organizzare
questo tipo di manifesta-
zione?
Credo che questa manife-
stazione sia stata necessa-
ria; protagonista della stes-
sa non è stato il sindaco,
ma l'intero Consiglio
comunale e tutta la cittadi-
nanza di Lauria che non

può più sopportare questa
inerzia, questi ritardi nel
completamento dell'opera
e il sapere di una spesa
economica così importante
che non ha ricadute imme-
diate sul territorio. L'opera
di collegamento Lauria-
585 della Fondo valle del
Noce, è iniziata oltre 30
anni addietro e ancora non
ha visto la conclusione
nonostante siano state
impiegate ingenti risorse.
Non si poteva non esprime
una forte protesta e non
richiamare l 'attenzione
della Regione Basilicata,
che attraverso l'Assessore
alle infrastrutture Loguer-
cio è stata protagonista e
penso lo sarà nel tentare di
recuperare sui ritardi e nel
far recuperare all'Anas il
bandolo di una matassa

che appare una maledizio-
ne divina, ma che ben sap-
piamo dipendono dalla
responsabilità oggettiva.
Qualsiasi cosa sia accadu-
ta, i tempi sono così lunghi
e le risorse così notevoli
che il ritardo non è più giu-
stificabile.
L’assessore Loguercio si
è candidato al ruolo di
tessitore con l’Anas...
L'Assessore Loguercio è
una persona molto attenta
e pragmatica. 
La politica ha il compito di
rimuovere e risolvere i
problemi, a qualsiasi livel-
lo. A fronte di questi ritar-
di, le Istituzioni, il mondo
politico avrebbero dovuto
reagire prima , con grande
energia e determinazione. 
Sindaco, il consiglio
comunale ha preso ormai

atto che rispetto all'idea
iniziale di un tronco stra-
dale che collegasse il
Pollino alla costa tirreni-
ca, oggi ciò che preme è
perlomeno concludere i
lavori che collegheranno
la Fondo valle del Noce a
Lauria centro. In questa
fase storica è meglio
accontentarsi?
Indubbiamente il problema
di completare il collega-
mento esisteva ed esiste,
va messo sul tappeto con
analoga determinazione
subito dopo che si sono
sbloccati i lavori di questo
lotto, per far si che non ci
si allontani dal problema
reale che vive Lauria insie-
me agli altri Comuni.
L'obiettivo del collega-
mento deve rimanere prio-
ritario.

Castelluccio e Viggianello esaltano il 
“Pollino Fusion Festival” e il “Radici Festival”

Grazie alla redazione giornalisti-
ca della "Siritide" di Senise, si è
svolta nei giorni scorsi una con-
ferenza stampa congiunta degli
organizzatori di due distinte
manifestazioni che stanno carat-

terizzando da anni le estati sul
Pollino.  Ci riferiamo al "Pollino
Fusion Festival", evento che si
svolge in queste ore a
Castelluccio, e "Radici Festival"
che  si svolgerà invece a

Viggianello il 10 e l'11 agosto
prossimo. I giovani e talentuosi
organizzatori hanno presentato il
programma di quest'anno con un
obiettivo di grande rilievo:
immaginare un unico cartellone

di manifestazioni nel segno del-
l'unità. Alla conferenza stampa
coordinata da Mariapaola
Vergallito  ha partecipato anche
il gruppo calabrese dei Taranta
Terapy.  

Taranta Terapy: “Riusciamo a coinvolgere
perchè amiamo quello che facciamo”

Adalberto Corraro: “Il nostro
obiettivo è una rete unitaria”

Davide Rossi: “Il Festival
fa crescere il territorio” 

Davide Rossi Adalberto Corraro Da sinistra: Pierpaolo e Vladimir dei Taranta
Terapy

L’Assessore Innocenzo Loguercio:
“Lavoreremo per scrivere la parola fine”

Il Sindaco di Lauria Antonio Pisani:
“La manifestazione è il primo passo”

L’assessore Loguercio 
Il sindaco Pisani 
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L’INTERVISTA/Visita del nuovo Vicepresidente del Parlamento Europeo alla sede dell’Eco. E’ la prima visita ad una redazione di un giornale

“Berlusconi deve coinvolgerci sui programmi per il Sud” 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato  1°  Agosto  2009Europa44

L’Eco di Basilicata Calabria e
Campania ha avuto il privilegio
di essere stata la prima redazioe-
nad essere visitata dal nuovo
vicepresidente  del Parlamento
Europeo Gianni Pittella.
Al leader europeo abbiamo
posto alcune domande.  
Presidente Pittella, ci parli
della particolare giornata,
lgata al suo insediamento che
l'ha vista protagonista a
Strasburgo.
La giornata è stato caratterizzato
dall'indicazione da parte del
gruppo parlamentare dei
Socialisti Democratici del mio
nome verso una delle vicepresi-
denze del Parlamento. Appariva
quasi scontata la mia elezione.
E’ stata una sorpresa invece il
risultato con il quale ho ottenuto
la nomina, il numero dei parla-
mentari che a scrutinio segreto
mi hanno votato. Su 684 votanti,
360 sono state le  preferenze
avute e così sono stato il primo
degli eletti con la funzione di
primo vicepresidente. 
Grande l'emozione, da pelle
d'oca e quasi non credevo, anche
perché il mio gruppo parlamen-
tare conta 184 membri e questi
quindi i voti che mi aspettavo. I
voti invece sono stati il doppio,
per cui sono stato felicissimo nel
avere avuto un riconoscimento
amplissimo da parte dell'aula di
Strasburgo, derivante credo, dal
lavoro fatto, dalla mia serietà e
dalla costante presenza in
Parlamento e anche da un tratto
umano che non guasta, infatti da
meridionale sono una persona
piuttosto aperta e socievole con
tutti. 
Presidente l'accostamento
della sua persona a quella di
Emilio Colombo che effetto le
fa?
Questo mi da gioia e onore; ma
non vorrei parlare di accosta-
mento perché Colombo è stata
una personalità stratosferica non
soltanto per la Basilicata ma per
l'Italia e per l'Europa. Poter dire
che dopo Colombo, Presidente
del Parlamento europeo che ha
svolto la sua funzione in manie-
ra impeccabile e autorevole,
con la mia elezione  è la prima
volta che l'Italia esprime un
Vice presidente al parlamento
Europeo, segna una sorta di con-
tinuità, ma voglio dire  che
Colombo è una figura irraggiun-
gibile. 
Come ha vissuto la parte pri-
vata della sua elezione a Vice
presidente del Parlamento
Europeo?
Sono partito per Strasburgo in
macchina la mattina prestissimo,

dopo la serata che si è svolta a
Lauria della decima edizione del
Premio Mediterraneo, quindi
carico di gioia perché quest'anno
è stata una delle edizione
migliori. Sono partito con mia
moglie, mia figlia che non mi ha
potuto accompagnare perché si è
fermata a  Roma per sostenere
un esame all 'Università,  il
fidanzato e il mio autista. Siamo
arrivati a Strasburgo dopo 16
ore di viaggio. Per me è stato un
momento di grande forza e inco-
raggiamento, sentire la famiglia
vicino,  e i tanti amici che mi
hanno inviato all'indomani della
nomina messaggi e telegrammi. 
I complimenti ricevuti sono
autentici rispetto ad un risultato
forse inatteso ma sicuramente
importante per l 'Italia, non
dimentichiamo che si sperava
nella nomina di un Presidente
del Parlamento Europeo italiano.
A tal fine era stato proposto il
nome di una persona assai degna
appartenete al PDL, ossia Mario
Mauro. Poi nell'ambito del grup-
po Popolare europeo è prevalso
il nominativo del polacco Jerzy
Busek e quindi Mario Mauro,
collega a cui sono molto legato
anche da profondo affetto, si è
fatto da parte. Per cui l'Italia è
riuscita a recuperare  una posi-
zione di prestigio con la mia ele-
zione a Vice Presidente e con
l'elezione della collega Roberta
Gelindi alla carica di  secondo
Vice Presidente.
L'edizione 2008 del  Premio
Mediterraneo di Lauria ha
visto quale premiato Martin
Schulz, per il quale è quasi
certa la nomina  fra 2 anni a
Presidente del Parlamento
Europeo. Una precedente edi-
zione dello stesso Premio vide
quale ospite illustre Giorgio
Napolitano che fu nominato di
li a poco Presidente della
Repubblica. Il premio
Mediterraneo porta fortuna?
Lunga vita al Premio
Mediterraneo! Il nostro Premio è
come il re Mida che tutto quello
che toccava trasformava in oro.
Ciò che ha toccato il Premio
Mediterraneo ha raggiunto gran-
di livelli, ognuno di noi ha una
qualche speranza di andare
avanti e soprattutto, spero che
questo debba avvenire  non per
una sorta di carrierismo inutile o
per vanità superba ma per opera-
re nell'interesse della nostra
comunità, della Basilicata, del
Mezzogiorno e dei valori euro-
pei. Perché non dobbiamo mai
dimenticare che è necessario
rafforzare l'Europa portando
avanti i suoi valori. 

Presidente, cosa farà per non
far spegnere i riflettori
sull'Europa e far si che i citta-
dini possano essere sempre
aggiornati sui principali temi
continentali?
Dobbiamo potenziare fortemen-
te la comunicazione consenten-
do a tutti i cittadini facile acces-
so al Parlamento Europeo. Ai

cittadini deve essere data la pos-
sibilità di ricevere  informazioni,
dialogare, con tutti gli strumenti
quelli dei media e telematici. Il
cittadino deve sapere come lavo-
ra il suo parlamentare di riferi-
mento, valutare, giudicare, veri-
ficare quali sono gli atti parla-
mentari, quali sono gli interventi
di ciascuno di noi, il numero di
presenze, ma soprattutto deve
avere contezza della qualità del-
l'impegno di ogni parlamentare.
Poi bisogna migliorare la fun-
zione europea, non a caso non
solo farò il  Vice Presidente
vicario del Parlamento, ma lavo-
rerò all 'interno di due
Commissioni parlamentari
importanti quali sono quella che
si occupa del Mercato interno,
Commissione che cura il rappor-
to tra i consumatori, le banche, i
servizi pubblici e i servizi offerti
da società private. L'altra
Commissione è quella
Economica, non dimentichiamo
che siamo in una fase di gravis-
sima crisi economica e sociale e
la risposta dell'Europa è essen-
ziale per ridurne e poi gradual-
mente superane gli effetti dram-
matici. 
I dati dell 'Italia, del
Mezzogiorno d'Italia che recen-
temente ci ha fornito lo Svimez
sono drammatici. Migliaia sono
i giovani che partono dal Sud,
abbiamo un debito pubblico che
viaggio sul 110% rispetto al Pil
e abbiamo un rapporto tra deficit
pubblico e prodotto interno
lordo che supera il 6%. La
disoccupazione è dilagante,
siamo davvero alla recessione, e
a tutto questo va data una rispo-
sta anche dal versante europeo. 
Presidente Pittella, parlando
della crisi economica, vi è un'i-
dea importante per arginare lo
spopolamento dei cervelli dal
Sud?
Ho avanzato proprio di recente,
la proposta è stata riportata su
quotidiani nazionali importanti,
di stabilire una cabina di regia
composta dal Governo nazionale
e dai Governatori regional del
sud. Questo team dovrebbe deci-
dere sulla programmazione delle
risorse europee e dei fondi Fas
per le Regioni del Sud, concen-
trando queste risorse su alcuni
obiettivi, ossia sulla ricerca, la
formazione, l '  istruzione, le
infrastrutture, e i progetti

Erasmus per i giovani di età
compresa tra i  16 e i 35 anni.
Ancora: le risorse andrebbero
destinate ai settori dell'energie
rinnovabili e al cablaggio.
Questi i grandi obiettivi sui
quali spalmare i fondi europei e
nazionali destinati al Sud.
La stampa ha dato la notizia
che il Presidente del Consiglio

Berlusconi intende istituire
una Cassa per il Mezzogiorno.
Cosa ne pensa?
Il Presidente del Consiglio deve
mettersi d'accordo con se stesso,
con i suoi ministri e rappresen-
tanti. Sinora non ha fatto altro
che prendere una parte dei fondi
destinati al Mezzogiorno e dirot-
tarli al Nord. Ha agito come  ad
una sorta di Bancomat, dal quale
ha prelevato per applicare l'esen-
zione Ici per i ricchi, quando era
necessario pagare gli allevatori
del Nord per le quote latte e
ancora per ripianare i bilanci di
Roma e Catania ed infine per
pagare gli ammortizzatori socia-
li per i lavoratori del Nord.
Questa è stata sino ad oggi l'a-
zione del Governo. Il Presidente
del Consiglio deve presentare un
programma per il Mezzogiorno,
io chiedo che questo venga con-
certato con le Regioni del Sud,
con le grandi organizzazioni
economiche e sociali e che si
punti su quei settori che fanno
crescere il Mezzogiorno bloc-
cando l'esodo dei giovani. È
necessario intervenire sul corri-
doi tirrenico e adriatico, per
fare in modo che il traffico dei
flussi si fermi nei Porti del
Mezzogiorno, e questo non è
possibile se i Porti non sono
attrezzati, per cui è utile proce-
dere a degli adeguamenti. Se a
Taranto non si  provvede ad ade-
guare il Porto, le navi di quarta
generazione non potranno
attraccare. Perché sia tutto fun-
zionante è necessario attorno a
Gioia Tauro creare un adeguato
sistema di collegamento. Così
possiamo parlare di energia
alternativa, di fonti rinnovabili
di tipo solare. Noi al Sud abbia-
mo il sole, ed è una contraddi-
zione che sia la Città di Bolzano
a produrre la più alta percentua-
le di sfruttamento dell'energia
solare. Da questa analisi nasce la
mia contestazione a Berlusconi,
che non riguarda tanto i gossip
che pur non depongo bene per il
capo del Governo, ma riguarda
le azioni di Governo sino ad
oggi ostili al Mezzogiorno. 
Parliamo di politica nazionale,
il suo partito va verso il
Congresso, lei ha fatto una
scelta chiara  rispetto alle pri-
marie precedenti, ha deciso di
far parte della squadra di
Bersani nel ruolo di coordina-

tore dell'organizzazione. Quali
i motivi della sua scelta, ha
pesato essere amico di
D’Alema? 
Mi sento legato a D'Alema, a
Bersani e a Letta, ma non è que-
sto che ha determinato la mia
scelta. Ho deciso di far parte
della squadra di Bersani  innan-
zitutto perché  dobbiamo dare
un'anima, un' identità al Pd. 
Non possiamo soltanto dire che
il Pd è il partito del centro sini-
stra, dobbiamo dire quali sono i
valori che ispirano e alimentano
questa grande forza e tra questi
dobbiamo scoprire il valore del-
l'equità, dell'uguaglianza e della
libertà. Dobbiamo dare un pro-
gramma a questo partito e dire
che cosa vuole fare per il Paese
a partire dall'affrontare la gravis-
sima condizione sociale ed eco-
nomica in cui versano tantissime
famiglie. Dobbiamo delineare
un sistema di alleanze perché il
Pd con il 26% non può pensare
di raggiungere il 51%. Se
vogliamo tenerci Berlusconi per
tutta la vita manteniamo questa
assurdità di autosufficienza di
antiche memorie. Se invece
vogliamo creare un'alternativa di
governo dobbiamo costruire
attorno al Pd una serie di allean-
ze che vanno dall'Udc di Casini,
alle forze socialiste riformiste,
alle forze della sinistra di
Vendola che sono disponibili a
siglare un patto di governo.
Insomma attorno al Pd dobbia-
mo costruire uno schieramento
che possa competere con il cen-
trodestra nella guida del Paese. 
Questo non significa tornare al
proporzionale ma rafforzare e
consolidare il bipolarismo, che
bipolarismo sarebbe se non ci
fosse l'alternanza. Alternanza
che oggi non esiste perché
Berlusconi vince e noi siamo al
26%.  Un altro elemento che mi
ha fatto decidere per Bersani è
l'idea di partito. Per me il partito
deve essere strutturato con i cir-
coli, con le sezioni, caratterizza-
to da un radicamento sul territo-
rio, dalla presenza degli iscritti e
dei cittadini. Non si può dire che
dobbiamo fare il partito del web;
io sono un frequentatore e un
alimentatore del web ma non è

pensabile che i cittadini del
Comune di Nemoli,  per fare un
esempio, quando vogliono
discutere e confrontarsi con il
Pd devono  collegarsi a internet.
Devono invece poter trovare a
Nemoli una sede in cui c'è scrit-
to Partito Democratico, in cui ci
sia un segretario, un direttivo,
un'assemblea alla quale si può
partecipare per proporre proble-
mi, affrontare questioni e rivol-
gere critiche. Questo deve avve-
nire negli 8 mila Comuni d'
Italia. Queste sono le linee di
Bersani, su questi punti la
mozione Bersani mi convince.
Penso che assisteremo alla vitto-
ria di Bersani e non soltanto tra
gli iscritti al Congresso ma
anche tra i cittadini. 
Senza essere irriguardoso, anzi
io sono grato a Franceschini per
quello che ha fatto nella reggen-
za dopo Veltroni, quando dopo
il Congresso andremo alle pri-
marie i cittadini apprezzeranno
l'azione di Bersani come uomo
di Governo. La personalità di
Bersani è nota e conosciuta, i
migliori atti del centro sinistra
sono firmati da Pierluigi
Bersani, liberalizzazione, rap-
porti più rispettosi delle banche
verso i cittadini, piccole e medie
imprese, il piano per il
Mezzogiorno e non dimentichia-
mo che Bersani è stato
Presidente di Regione
dell'Emilia Romagna dimostran-
do grandissima competenza.
Bersani è una persona della
quale ci si può fidare.
Forse Bersani si presenta un
po' troppo liberista. Se non c'è
nessuna differenza tra centro-
destra e centro-sinistra perché
gli italiani dovrebbero sceglie-
re il centro-sinistra?
C'è una differenza sostanziale
tra liberismo che comporta  che
tutto venga deciso dal mercato,
noi siamo contro questo liberi-
smo selvaggio, fallito in
America e nel mondo, noi siamo
per il liberalismo accompagnato
all'equità. Non a caso tra i nostri
valori vi è l'equità, l'uguaglianza
e la pari opportunità tra tutti i
cittadini. Bersani non disgiunge
mai la libertà dall'equità questo
è ciò che ci distingue dal centro-

destra. Il centro-destra si pone
come quella forza che conferisce
grande potere, o forse unico
potere al mercato, depotenzian-
do la politica, depotenziando il
ruolo regolatore dello Stato. 
Perché gli italiani dovrebbero
votare Pd, quale il tema forte
su cui il partito punta?
Penso al tema dell'ambiente, la
green economy è tra gli obiettivi
di Bersani. Ma in particolar
modo  credo sia necessario crea-
re un Paese nel quale ci sia più
libertà per tutti e un  maggiore
senso di  solidarietà sociale. Non
dimentichiamo che la nostra
società è segnata da profondi
squilibri. Vi sono poche persone
che stanno benissimo e molte
persone che stanno male.
Vi è un'ingiustizia sociale, que-
sta il tema centrale dell'Italia,
Paese che dobbiamo saper
governare e riportare nell'alveo
degli Stati che sanno potenziare
e ampliare gli spazi di libertà e
che permettono ai propri cittadi-
ni di condurre una vita migliore
sia individuale che collettiva. 
Tra le positività dell'incarico
prestigioso a Vice Presidente
del Parlamento Europeo, vi è
quella che non verrà ancora
una volta tirato per i capelli
quando si parlerà di futuri
Governatori della Basilicata
alle prossime elezioni del 2010.
E’ così?
Chi ha avuto modo di vedermi
di recente ha potuto notare che
mi sono tagliato i capelli a spaz-
zola, quindi pur volendo non è
più possibile tirarmi per i cap-
pelli. Battuta a parte, credo che
la questione non si ponga perché
credo di poter rappresentare
degnamente la Basilicata e dare
un contributo importante alla
Regione da una postazione che
non sarebbe recuperabile se mi
de-localizzassi dalla  vicepresi-
denza del Parlamento Europeo. 
E poi perché fare questo, abbia-
mo un Presidente che sta lavo-
rando bene che ha un alto indice
di conoscenze e di gradimento
tra i lucani, per questo penso che
si dovrà riconfermare Vito De
Filippo a Governatore della
Regione Basilicata. 

Marianna Trotta

Il Vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella

Peppino Suanno è Presidente della COPollino
ed è anche organizzatore dell'iniziativa che il 16
di agosto si svolgerà a Latronico e che coniuga
l'aspetto gastronomico a quello turistico e cultu-
rale. 
E’ così?  
La manifestazione denominata "Sagra dei
Sapori Lucani" che avrà luogo a Latronico il 16
di agosto giunge quest'anno alla XV edizione.
Edizione particolare anche perché  ricorrono i
30 anni dalla nascita di Agro Carne. Nel tempo,
in quindici anni grande è stato il successo
riscosso caratterizzato da una partecipazione
sempre crescente. Il tutto è nato dalla particolare
idea di presentare, o meglio “srotolare” la sal-
siccia più lunga prodotta dall'Agro Carne.
Inoltre la manifestazione vuole essere l'occasio-
ne per mostrare dei prodotti tipici dell'area, non
trascurando l'aspetto tradizionale e folkloristico.
Il tutto si svolgerà all'aperto, presso quella che
noi ad Agromonte Magnano, frazione di
Latronico, chiamiamo Piazza Grande. Gli ospiti
oltre la salsiccia arrostita, potranno gustare i
fagioli con la cotenna e tanti altri piatti tipici,
riscoprendo sapori di altri tempi. 
Presidente Suanno, qual è in media il numero
dei partecipanti alla manifestazione?
Voglio innanzitutto sottolineare che l'iniziativa,
mentre in passato si svolgeva la prima domenica
di agosto, oggi si tiene a metà del mese per per-
mettere ai tanti emigrati di prendervi parte e che
in questo periodo fanno ritorno al paese di origi-

ne. Le presenze annue sono di circa 5000 unità. 
Lei parlava di una salsiccia da guiness, di
quanti metri ?
L'anno scorso abbiamo prodotto una salsiccia di
suino, lunga 900 metri: Voglio precisare che
prodotta con le budella di maiale rientra nel pri-
mato mondiale perchè unica nel suo genere.
Altri utilizzano budella di altri animali. 
Quest'anno supererete il chilometro?
Non faccio alcuna anticipazione, partecipate alla
nostra Sagra e vedrete….! 
Lei è un imprenditore impegnato in più
ambiti. Complimenti alla sua lungimiranza. 
Grazie. Insieme ad altri imprenditori dell'area,
con l'esperienza maturata nell'ambito della pro-
duzione agricola e di carni, abbiamo unito  i
produttori del Parco del Pollino, esaltando pro-
dotti di qualità, di nicchia, immettendoli sul
mercato affinché vengano conosciuti e apprez-
zati  anche oltre i confini regionali. 

Peppino Suanno: “Il 16 agosto 
a Latronico la festa dei sapori” 

Il presidente Peppino Suanno 
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L’INIZIATIVA/Il 5 agosto prossimo sarà presentato alla stampa un volume concepito per evidenziare  il territorio ma anche per dare tante informazioni “utili” 

Una nuova guida turistica. Arriverà in tutte le case 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato  1°  Agosto  2009  Lauria66

Il periodo estivo si presta parti-
colarmente alle escursioni faci-
li sia per il maggior tempo a
disposizione sia perché le con-
dizioni climatiche invitano di
più a percorrere sentieri poco
battuti; percorsi facilmente rag-
giungibili che consentono di
apprezzare meglio gli incante-
voli angoli della Valle del
Noce. Il 19 luglio l'associazio-
ne "Più siamo, meglio stiamo"
ha organizzato una escursione
facile che da piazza del Popolo
di Lauria inferiore ha portato
gli escursionisti fino al luogo
dove era  la cosiddetta quercia
di Massena, detta anche quer-
cia grande, situata in località
Seta di Lauria. Scopo dell'asso-
ciazione è quello di migliorare
la conoscenza storica e geogra-
fica del territorio e per questo
vengono scelti itinerari che
consentono di evidenziare que-
sti due aspetti correlati tra loro.
E' incredibile quante cose pos-
sono essere osservate su per-
corsi anche abbastanza noti. In
particolare, questa escursione è
diventata l'occasione per vede-
re meglio alcuni luoghi e rac-
contare qualcosa della loro sto-

ria: la presunta casa di Nicola
Carlomagno; i resti delle mura
della casa del Cardinale
Lorenzo Brancati; la zona del-
l'antico  palazzo Sanseverino;
lo stemma in pietra di Lauria
del 1787 che riporta scolpito il
motto "Noli me tangere"; il
mulino Mandarino; la sede
della prima centralina idroelet-
trica della Basilicata; il ponte
di San Pietro e le cascatelle; la
probabile sede del convento di
San Pietro; un tratto dell'antica

Via Popilia (via di epoca roma-
na); infine il percorso fatto dai
soldati francesi del maresciallo
Andrè Massena, quando l'8
agosto del 1806 invasero
Lauria. Giunti presso il luogo
dove, fino alla fine degli anni
quaranta, era la quercia di
Massena gli escursionisti
hanno letto le pagine di un
resoconto di viaggio scritto,
sotto forma di diario nel 1826,
da tre naturalisti che passavano
per Lauria. Ciò ha permesso di

avere lo stesso angolo visuale
di questi viaggiatori del XIX
secolo ed ha consentito di com-
prendere meglio le descrizioni
fatte. E' interessante che in
questa quarta uscita sul territo-
rio il gruppo "Più siamo,
meglio stiamo" ha avuto il pia-
cere di ospitare diverse persone
che fanno parte attiva di altre
associazioni Lauriote. Era pre-
sente il prof. Francesco
Stoduto, che per le associazioni
di Lauria rappresenta un riferi-

mento importan-
te: per la sua
azione di coordi-
namento, per gli
i m p o r t a n t i
incontri organiz-
zati per conto
del circolo
Erasmus e per
l'azione di diffu-
sione delle ini-
ziative di tante
a s s o c i a z i o n i .
Diffusione pro-
mossa anche tra-
mite puntuali e-
mail che vengo-
no inviate agli
iscritti o a chi ne

faccia richiesta. Alla escursio-
ne erano presenti i giovani del-
l'associazione "O'Issa" con il
presidente Nico Ielpo, il
responsabile delle pubbliche
relazioni Lorenzo Iazzetta e
con Rosangela Rossi. E ancora,
erano presenti: Maria Turi,
anch'essa impegnata in diverse
iniziative e alcuni membri della
"Compagnia del Cavatappi".
Le escursioni sono rese possi-
bili  grazie all'impegno di alcu-
ni soci che rappresentano

importanti riferimenti per l'or-
ganizzazione. Tra gli altri
ricordiamo: Giacomo Schettini
e Rocco Chiarelli che, insieme
ad altri, provvedono ad una
preventiva perlustrazione dei
posti da visitare al fine di valu-
tare le difficoltà del percorso;
molti ragazzi tra i quali, Ilaria
Chiarelli e Angelo Lamboglia
che provvedono a diffondere le
informazioni per i
nuovi itinerari
proposti e quindi
ad allargare il
gruppo. Sono già
previste le date
delle prossime
escursioni. Il 9
agosto il luogo
prescelto è il lago
Laudemio, sul
monte Sirino; il 30
agosto verrà visi-
tata l 'area del
castello di Seluci.
Il punto di ritrovo,
per entrambe le
prossime uscite è
concordato presso
il monumento ai
caduti posto in
Piazza del Popolo

in Lauria Inferiore, alle ore
7,55. Altre escursioni sono in
cantiere. L'obiettivo è quello di
passare insieme una giornata
all'insegna del contatto con la
natura in luoghi della Valle del
Noce che meritano di essere
visitati e meglio conosciuti per
la loro valenza storica o
ambientale.         

Raffaele Papaleo

L’INIZIATIVA/Il  trekking facile unisce comitive diverse. Il gruppo "Più siamo meglio stiamo"organizza nuove escursioni aperte e adatte a tutti

Sinergia tra le associazioni per valorizzare il territorio della Valle del Noce

Gli escursionisti del gruppo "Più siamo meglio stiamo" , con altre associazioni di Lauria, il 19 luglio 2009

Si è svolta il 26 giugno
scorso, presso la tendostrut-
tura Giovanni Paolo II, l'as-
semblea generale annuale
dell'Associazione di volon-
tariato per le persone con
disabilità Angelo Custode -
ONLUS. Nutrito l'ordine
del giorno. Tra i punti più
importanti, oltre all'appro-
vazione del bilancio con-
suntivo e la relazione del
Presidente uscente (Emidio
Lamboglia), significative
modifiche dello statuto
associativo e l'elezione del
nuovo Consiglio Direttivo.
Il nuovo statuto consente a
chiunque condivida le fina-
lità dell'Associazione di far
domanda per diventare
socio ordinario. La missio-
ne associativa è stata
aggiornata ai contenuti della

Convenzione ONU sui
Diritti delle persone con
disabilità ratificata con
Legge dello Stato n. 18 del
2009. Si distingue, pertanto,
una funzione propria
dell'Associa-zione nei ter-
mini della promozione della

cultura dell 'inclusione
sociale, dalla gestione dei
servizi svolta dalla
Cooperativa Sociale
Angelicum, nata come brac-
cio operativo dell'Associa-
zione medesima.
Rinnovato per i quattro

quinti il Consiglio
Direttivo- eletto per accla-
mazione - che, contestual-
mente riunitosi sotto la pre-
sidenza di don Vincenzo
Iacovino (Assistente
Spirituale), ha affidato la
guida del sodalizio
all 'Assistente Sociale
Antonietta Priolo che sarà
coadiuvata nel prossimo
triennio dal Dott. Giacomo
di Lascio (Vice-presidente),
dalla Dott.ssa Nicoletta
Messuti (Segretaria) e dal
Sig. Giuseppe Olivieri al
quale l'Associazione intende
delegare i rapporti in seno
agli organismi di rappresen-
tanza nazionali (FISH -
Federazione Italiana
Superamento Handicap) e
internazionali (DPI -
Disabled People
International).  Al nuovo
Consiglio Direttivo ed al
suo Presidente gli auguri di
buon lavoro dalla redazione
dell'ECO di Basilicata.

Le congratulazioni di Don Vincenzo Iacovino  al nuovo
Presidente dell'Angelo Custode A.S. Antonietta Priolo

L'Associazione di volontariato Angelo Custode - ONLUS ringrazia la Famiglia Olivieri - Albanese per la donazione di un
consistente contributo offerto per le esequie della compianta Signora Filomena - prematuramente dipartita. La somma
raccolta sarà utilizzata per la gestione della Casa Famiglia per il Dopo di noi presso l'Istituto Immacolata Concezione di
Lauria. Il gesto di generosità della sua famiglia, e delle tantissime persone che hanno raccolto l'appello alla solidarietà, ci
onora e ci impegna ancor di più a continuare sulla strada intrapresa, per rendere più serena la vita dei nostri fratelli disa-
bili e delle loro famiglie e più civile ed accogliente la nostra comunità. Dunque, a nome di tutti noi, un grazie di cuore ed
una preghiera accorata in suffragio dell'anima di Filomena. L'anima sua riposi in pace. Amen.

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo
dell’Associazione Angelo Custode

Caro lettore,
ciò che ti accingi a leggere è il rac-
conto di una vicenda che può capi-
tare nella vita di chiunque; è un pic-
colo eppure grande spaccato di una
realtà vissuta, è molto amaro perché
racconta la scomparsa di una perso-
na cara. Articoli riguardanti que-
st'argomento sono pubblicati spes-
so, soprattutto, in occasione della
morte improvvisa di personaggi
importanti. In questo caso si tratta
di una persona comune, di una
donna semplice e umile e noi chie-
diamo di ricordarla attraverso la
libertà di esprimere le nostre perso-
nali idee e sensazioni. La madre è la
figura più importante nella vita di
ognuno; è descritta nei romanzi,
decantata nelle poesie, celebrata
nelle canzoni, è il perno centrale
della famiglia. E' colei che dà la vita
e resta indispensabile per l'esistenza
dei suoi figli. Quando viene a man-
care è come se dentro il cuore qual-
cosa si squarciasse e dinanzi a noi si
aprisse un'enorme voragine, anzi
impossibile da saltare. La madre è
colei che impartisce ai propri figli
l'educazione e trasmette loro i mas-
simi valori della vita, proprio come
nel nostro caso: abbiamo ricevuto
da nostra madre una grande forza
d'animo, fondamentale per affronta-
re e convivere anche con la disabi-
lità. Noi le abbiamo creduto e l'ab-
biamo sempre ascoltata giacché,
purtroppo, aveva "le carte in regola"
per spronarci dato che era caduta lei
stessa, in prima persona, nel vortice
della sofferenza. La sua vita è stata
legata ad una macchina "lava san-
gue" troppo presto e per tanto
tempo, ben 17 anni. Abbiamo avuto
tanto da lei, c'è sempre molto da
imparare da coloro i quali hanno
coraggio da vendere, pur vivendo
una vita così precaria. 
Noi ci siamo ritrovati al suo fianco
ad affrontare la sofferenza per molti
anni, peregrinando nelle corsie d'o-
spedale come anime perse nei gironi
danteschi; abbiamo visto di tutto ed
abbiamo conosciuto il dolore in
molte forme. Sempre in quei luoghi,
però, talvolta si accede anche a
quella forza che spinge a resistere, a
non arrendersi mai.  Durante i nostri
calvari ospedalieri ci siamo resi
conto che nel mondo che ci circon-
da le sofferenze sono tante.
Abbiamo incontrato moltissimi
ammalati, ci siamo confrontati con
loro parlando e confortandoci a
vicenda. Abbiamo visto quanto
dolore in più è provocato da una
situazione disagevole o dalla trascu-
ratezza; abbiamo compreso che,
spesso, un paziente o un disabile più
o meno gravi, hanno solo bisogno di
parlare, di essere rassicurati o di

ricevere un sorriso per sentirsi solle-
vati. Abbiamo dedotto che le medi-
cine più efficaci per alleviare males-
seri o malattie sono semplicemente
l'umanità e la benevolenza.
Torniamo alla nostra storia, a quel
giorno maledetto, che mai, mai, sSi
vorrebbe raccontare: la scomparsa
della persona tanto amata, così
cara.. Nel nostro caso, ciò che più
corrode anima e cuore è che sia suc-
cesso improvvisamente, inaspettata-
mente, per di più a casa di un fattore
apparentemente sciocco..o peggio
ancora! Una causa rimasta oscura:
la superficialità o perfino l'incapa-
cità di qualcuno. Oppure la mala
gestione del caso o addirittura un'as-
surda questione burocratica.
Quando ci si ritrova in certe situa-
zioni dopo lo sgomento si invoca la
chiarezza e si reclamerebbe giusti-
zia. Caro lettore, a questo punto
puoi immaginare cosa è successo:
tutti conosciamo la direzione verso
cui sono catapultati certi eventi,
sappiamo bene qual sia l'epilogo per
certe drammatiche vicende.
Basterebbe invece un po' di onestà,
di scrupolosità da parte dei cosid-
detti "organi competenti", degli
addetti ali lavori, specialmente
quando si tratta dell'ambiente ospe-
daliero, di certi suoi camici bianchi
e di chi gli orbita introno. Da queste
pagine vogliamo inviare un messag-
gio agli operatori sanitari, a quelli
che, col tempo, sono diventati dei
mestieranti perdendo le qualità prin-
cipali necessarie nel loro importan-
tissimo lavoro: vi siete distaccati dal
mondo dell'umanità e della genero-
sità, recuperate quel sorriso e porta-
telo con voi insieme  a parole di
attenzione, magari di conforto per
chi giace aspettando risposte.
Cercate nelle vostre dita una carez-
za per quel paziente allettato, ritro-
vare nella vostre emozioni il calore
umano da portate nelle corsie del
dolore, certamente intuirete di avere
regalato un po' di salute in più e
quell'energia vi sarà restituita.
Rivolgendoci ora agli uomini di
potere: alzatevi dalle vostre scriva-
nie, uscite dai vostri uffici, rimanda-
te gli appuntamenti per in contri di
partito o per le interviste. Allentate
il nodo alle cravatte e portate i
vostro sostegno personale, diretto, a
quelle persone che, giorno dopo
giorno, si impegnano per aiutare nel
migliore dei modi i disabili, gli
anziani, le persona abbandonate, gli
ammalati, insomma chiunque sia in
difficoltà. Il vostro lavoro è operare
a favore dei cittadini: ritrovate i
vostri antichi ideali e attivatevi, pie-
namente, nel ruolo che nessuna per-
sona o circostanza vi ha imposto,
ma che voi stessi avete scelto; e

adoperatevi per portare in questi
nostri ospedali maggiore sicurezza e
modernità, più efficienza e funzio-
nalità, mandateci quel segnale più
forte ed incisivo che aspettiamo da
un po' di tempo e se avete già com-
piuto azioni proficue, miglioratele
ancora: vi farà bene, soprattutto se
agirete senza chiedere nulla in cam-
bio; e ricordate che certe situazioni
dolorose, un giorno, potrebbero
capitare anche a voi, perché siamo
esseri umani, fragili e vulnerabili,
esposti agli imprevisti della vita che
è estremamente precaria. Ci aspet-
tiamo che questo nostro sfogo solle-
citi delle riflessioni e che la
coscienza di qualcuno si svegli e gli
rimorda incitandolo a cambiare il
suo modo d approcciare con chi è
meno fortunato perché sofferente.
Approfittiamo ancora di questo spa-
zio per rivolgerci alle persone che
vivono un qualsiasi disagio perso-
nale o nella propria famiglia: non
vergognatevi anzi sappiate che la
disabilità può trasformarsi in forza
per voi stessi e diventare esempio di
amorevolezza e coraggio per la
nostra intera comunità. Infine un
pensiero per te, nostra madre, ora
che sei fisicamente lontana da noi e
da tutti i tuoi cari. 
Dopo aver ingoiato questo sorso
amarissimo al calice della vita,
dopo esserci feriti contro questo spi-
golo acuminato, sappiamo che ci
mancheranno la tua semplicità, la
tua forza d'animo e il grande corag-
gio che solo tu avevi: trasmettici
tutto questo ancora una volta. Noi,
intanto, ti cercheremo nei gesti,
nella parole, nei ricordi delle perso-
ne che ti hanno amato e ti ameran-
no, e in quel sogno ti inseguiremo e
ti rivedremo ancora. La tua voce ci
guiderà sempre, continueremo ad
avere fede, tanta quanta ne hai avuta
tu. Speriamo che ci sorregga, che
plachi questa immensa sofferenza e
questo sentimenti d'impotenza per
ciò che t è accaduto; e se abbiamo
sbagliato, speriamo che tu ci perdo-
nerai. Ciao Mamma.
I tuoi figli: Rita, Filomena, Agostino 

Nel ricordo di una mamma

Filomena Albanese 

La lettera Nella sala consiliare di Lauria verrà pre-
sentato il 5 agosto prossimo un prodotto
editoriale di ottima fattura che  esalta il
territorio .
Abbiamo incontrato il direttore respon-
sabile della pubblicazione dottoressa
Eva Bonitatibus per parlarci dell’inizia-
tiva. 
Dottoressa che tipo di “guida” avete
prodotto?
La guida turistica realizzata per Lauria si
inserisce in una Collana  più ampia dal
titolo "Borghi Lucani" edita dalla MGS
Guide di Raffaele Pesacane. La guida
realizzata per il Comune di Lauria è il
frutto di un progetto editoriale molto più
ampio e molto interessante che guarda al
territorio lucano valorizzandone le pecu-
liarità e coinvolgendone l'intero tessuto
economico e commerciale. Questa guida
in particolare, risponde ad una mission
che la MGS Guide persegue ormai da 12
anni, ossia avvicinare sempre di più le
Istituzioni ai cittadini puntando sull'im-
portanza nella nostra società dell'aspetto
comunicativo.
La Guida si divide in due parti, è molto
ricca e variegata e risponde a molteplici
esigenze poiché si rivolge non soltanto
ai cittadini di Lauria, ma a tutti i lucani,
agli italiani e agli europei che decidono
di recarsi  nella Città di Lauria per visi-
tarne le bellezze naturalistiche, storiche
e architettoniche. In particolare la prima
parte della Guida è di carattere storico-
culturale, parte in cui rivivono la storia,
l'arte, gli uomini illustri e la spiritualità
popolare. Non dimentichiamo infatti che
in questa Città nacque il Beato Lentini, e

poi il riferimento ai borghi, alle tradizio-
ni e alle numerose contrade che questo
territorio annovera. Un capitolo in parti-
colare trovo molto singolare ed interes-
sante, quello dedicato alla storia più
antica di Lauria. E' stato infatti  realizza-
to un approfondimento storiografico,
un'indagine sulla storia di questo territo-
rio attraverso le pagine dei libri di storia,
soddisfacendo in tal modo la curiosità
degli amanti della storia in generale e di
questo territorio nello specifico. La
seconda parte della Guida invece rispon-
de alle esigenze dei laurioti e sostanzial-
mente è una vera e propria Carta dei ser-
vizi in cui il Comune apre le porte ai cit-
tadini comunicando loro servizi relativi
orari di apertura al pubblico, recapiti

telefonici e tutte le informazioni utili
alla vita di tutti i giorni. Questa seconda
parte della Guida si sostanzia quindi in
un insieme di informazione su quello
che accade nel Comune, invitando ad
esempio i cittadini a comunicare le pro-
prie scadenze o indicando quali sono gli
uffici preposti per la stesura di determi-
nati certificati, ad esempio a chi rivol-

gersi per produrre la documentazione
utile per contrarre matrimonio, vengono
perfino indicati i nome dei referenti uffi-
cio per ufficio. Altra peculiarità è data
dal fatto che la Guida verrà spedita a
tutte le famiglie di Lauria, chi interessa-
to non deve far altro che attendere il
recapito della Guida nella propria casset-
ta postale. Infatti  in virtù di un accordo
intercorso tra MGS Guide e Poste
Italiane la Guida sarà nelle mani di tutte
la famiglie lauriote.  
Sono stata colpita dalla grande cordialità
ed ospitalità delle persone che ho cono-
sciuto in occasione della mia visita a
Lauria; colpita dal silenzio nei luoghi
sacri, dall'arte che racconta la spiritualità
del popolo lauriota, dall'ordine che vi è
per le strade. Fantastico il paesaggio,
ricco di  bellissime montagne e di
boschi che regalano in questo periodo un
grande ristoro. 
Ci pare di capire che si è un po' inna-
morata di Lauria?
Assolutamente si, e non vedo l'ora di
ritornarci.  

Eva Bonitatibus 

La copertina della guida

Auguri a Domenico Pecoriello per i 18
anni festeggiati lo scorso 18 luglio circon-
dato dai compagni  della classe IV C del
Liceo Scientifico di Lagonegro. Auguri per
un futuro luminoso
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IL PUNTO/Dopo la pausa estiva, il Pd andrà  alla resa dei conti. Il congresso diventa il terreno dove misurarsi, intanto Pisani prova a ricucire gli strappi 

Il miracolo di San Giacomo: Pisani e Pittella si riparlano
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Può apparire uno "svicolare" ma i
rappresentanti del Pd di Lauria sono
sinceri quando affermano che il con-
gresso sarà un momento chiave per
capire il futuro di questa forza politi-
ca a Lauria. 
Infatti, pur apparendo scontata la
scelta di appoggiare Bersani, in
Basilicata si è verificata una situa-
zione che creerà non pochi grattaca-
pi. Infatti ben quattro saranno i can-
didati alla segreteria regionale del
Pd: Restaino (Franceschini) ,
Speranza (Bersani) , Adduce
(Bersani) e Altobello (Marino).
Due sono  dunque candidati bersa-
niani con Roberto Speranza spinto
da Vincenzo Folino e Piero
Lacorazza e Salvatore Adduce soste-
nuto da Antonio Luongo. 
A Lauria i pittelliani sono legati a
Luongo, "il resto del mondo" potreb-
be trovare strategicamente utile
“accasarsi” con Folino.

Questo significherà che nella
sezione di Lauria ci si conterà
con evidenti strascichi anche
nella Maggioranza consiliare. 
La situazione è molto fluida, vi è
infatti da tener conto che il grup-
po che fa capo a Nicola Caimo,
potrebbe scompigliare le carte
appoggiando Restaino. In questo
nucleo si potrebbero ritrovare
molti esponenti della ex
Margherita: Caimo appunto, così
come Nicola Carlomagno,
Michele De Clemente, Felice
Luglio. 
Da osservatori non ci sentiamo di
affermare che anche questa volta,
nel Pd andrà a finire a tarallucci e
vino, un ulteriore “inciucio” che
significherebbe votare tutti per
Adduce sarebbe incomprensibile. Il
gruppo che fa capo al Vicesindaco
Domenico Di Lascio non potrà non
appoggiare il candidato di Folino

(Speranza) anche  perché, in ogni
caso l 'appoggio al "comunista"
Bersani non sarebbe in discussio-
ne....insomma scomuniche dall’alto

non ve ne sarebbero. 
La nascita dunque di queste aree
politiche determinerà certamente un
riverbero a livello comunale ed il

sindaco Pisani questo lo sa bene. I
suoi sforzi in queste settimane
sono di riaprire il dialogo con tutti.
Proprio in occasione della festa di
San Giacomo ha ripreso a parlare
con Marcello Pittella. Sarà stata
l'influenza dell'illustre apostolo ,
ma un minimo di dialogo si è
avviato. Pisani sta fronteggiando
anche una difficile  situazione
interna. 
Antonio Rossino  ha sfiorato l’ele-
zione “diretta” a consigliere pro-
vinciale. Le alchimie interne ai
Socialisti faceva ben sperare
comunque in un isuo ngresso. Ma
da giorni, questo partito sembra
attorcigliarsi in na dialettica inter-

na demoralizzante. “Ma come,  non
riescono a capire che ci rafforzia-

mo come partito con il mio ingresso
alla Provincia” avrebbe detto
Rossino che  si sarebbe lanciato
anche in una previsione: “se conti-

nuamo così verremo assorbiti dal
Pd”. Al “Caso Rossino”, si aggiunge
anche il “Caso Sarubbi”; il segreta-
rio regionale lauriota  stravede per
Vendola e per la nuova formazione
politica che sta nascendo, Pisani
vede lo vede invece come fumo
negli occhi,  sconsolato limita al
massimo il dialogo con un Rosario
Sarubbi pronto a nuove battaglie. 
Antonio Pisani, Marcello Pittella e
Domenico Di Lascio stanno quindi
giocando una delicata partita a scac-
chi interna ed esterna al proprio par-
tito. C’è un’ipotesi molto dolorosa
che sembra farsi largo in queste set-
timane  e che potrebbe concretizzarsi
a settembre.  Un mix di reciproche
convenienze che porterebbe   ad un
cambio repentino di strategia soprat-
tutto da parte del “sestetto”.  Ma non
anticipiamo nulla, sotto l’ombrellone
basta la “settimana enigmistica”  per
ora.

Le autorità in occasione della festa di San Giacomo 

ZONA DI LAURIA (Pz) tel. 0973 - 624101
VENDITA  ASSISTENZA RICAMBI  ED  ACCESSORI                              SCHETTINI ANTONIO
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Le    auto    del      successo
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La Fotonotizia

L'intera Minoranza non
ha fatto sconti nell'ulti-
mo Consiglio
Comunale, dopo
un dibattito  che
ha avuto anche
punte di tensio-
ne, l 'Opposi-
zione unitaria-
mente ha azzera-
to  il dibattito
r ip resen tando
nuovamente una
richiesta di con-
vocazione del
Consiglio dove
si chiede esplicita-
mente la presenza dei
tre consiglieri del Pd
che non hanno preso

parte alla seduta sulle
vicende che vedono il

Pd nella bufera.
A questo punto la palla
passa ai tre consiglieri

(appartenenti al gruppo
Pittella) , ufficialmente

assenti per motivi perso-
nali, che dovranno deci-
dere se partecipare al

confronto. 
Ovviamente questa par-

tecipazione appare
molto pericolosa se non
vi sarà un minimo d'ac-

cordo tra le anime del
Pd. Sarebbe pauroso

infatti lo sbanda-
mento in aula dei
due tronconi del
Pd  facili prede
dell'Opposizione
che ne farebbe
carne da macello.
La richiesta del
Consiglio dunque
accelererà la
discussione inter-
na ai Democra-
tici laurioti ma al
momento non è
prevedibile nessu-

na intesa, i due gruppi
infatti non intendono
appaiono distanti.  

La Minoranza tutta incalza: il “trio” deve venire 
in Consiglio Comunale a spiegare 

Biagio Di Lascio Giuseppe Iannarella Nicola Caimo
In gergo giornalistico la “fotonotizia” è un’immagine che non ha bisogno di com-
menti e di didascalie. L’espressione dei protagonisti dello scatto “rubato” in occa-
sione della manifestazione per la “Bretella” è tutto un programma...
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L’EVENTO/Il Comitato di San Giacomo ha voluto riscoprire gli aspetti tradizionali: dalla cassa armonica alle nuove luminarie. Attenzione è stata riservata all’aspetto religioso  

Don Franco “chiama” Santiago de Compostela 
Gli spettacolari fuochi pirotecnici,
attesi dai laurioti da tempo, hanno
concluso degnamente le celebrazioni
in onore di San Giacomo , santo
patrono protettore del Rione Inferiore
di Lauria, che si sono svolte nei giorni
24 e 25 luglio scorso. Un attimo
prima si era concluso un applaudito
concerto del gruppo musicale degli
ORO in Piazza del Popolo. Una festa
che ha coinvolto tutti , dai cittadini
che hanno addobbato con deliziose
coccarde giallorosse i balconi e i
davanzali delle finestre ai  numerosi
membri del comitato che hanno sfog-
giato la tradizionale camicia rossa,
colore attribuito al Santo di
Compostela. Nella giornata della vigi-
lia ha girato per le vie della città la
Banda musicale La Castellana di
Camerota. In serata, nella Piazza dedi-
cata al Santo, quest'anno è stata ripri-
stinata la cassa armonica sulla quale si
sono esibiti i musicisti della
Filarmonica Mediterranea città di
Fisciano. Mentre i melomani, pochi,

seguivano il concerto,  i più si gode-
vano il passeggio per via Cairoli e per
Piazza del Popolo artisticamente illu-
minate dalla ditta Antonio Guerriero
di Padula. Solenni, come sempre, i
festeggiamenti religiosi. Alle undici
nella Chiesa Madre ha presieduto la
solenne concelebrazione sua eccellen-
za monsignor Antonio Cantisani, arci-
vescovo emerito di Catanzaro
Squillace. 
Nel pomeriggio nutrita la partecipazio-
ne alla processione che  è snodata per
le vie della città: Via cairoli, Via
Giovanni Da Procida, Via
Ammiraglio, Piazza del Popolo, Via
Cerruto, Via Cincinnato, Via Cairoli.
A conclusione della processione il par-
roco Don Franco Alagia ha speso
parole di ringraziamento per tutti, per i
fedeli, per  il sindaco Antonio Pisani,
per gli amministratori comunali che
hanno partecipato insieme alle altre
autorità civili e militari, per la
Protezione civile e la Croce Rossa.
Hanno partecipato anche l'associazio-
ne Antonio Albanese con i suoi sten-

dardi e  i giovani dell'associazione
Oissa. 
I numerosi portatori delle due statue
da quest'anno hanno esordito con delle
pettorine rosse. Il ringraziamento più
grande naturalmente al comitato orga-
nizzatore composto da Antonio
Alagia, Berardino Albanese, Giacomo
Bevilacqua, Mario Bianco, Antonio
Cantisani, Giovanni Capone, Rosa
Chiacchio, Giuseppe Gallo, Giuseppe
Guerriero, Egidio Lamboglia, Michele
Miceli, Carmine Nappa, Angelo
Olivieri, Rosanna Papaleo, Pietro
Pesce, Giovanbattista Ricciardi, Felice
Schettini, Raffaele Spagnuolo, Luisa
Viscido. Particolare curioso da segna-
lare: il pit stop durante la processione
all'altezza di via Cincinnato dove il
comitato ha fatto trovare una bibita
dissetante a tutti i portatori delle due
pesanti statue di San Giacomo mag-
giore  e di  San Giacomo Minore. Don
Franco ha concluso la processione
con queste parole: "adesso lo dico io:
Viva San Giacomo"

Pasquale Crecca

La palestra Gymnasium, che opera a
Lauria in Via caduti, sotto il supermer-
cato Iperfutura, chiude i battenti per i
mesi di luglio e agosto. Le attività
riprenderanno il primo di settembre.
"A partire dalla prossima stagione - fa
sapere in un comunicato lo staff tecni-
co guidato da Egidio Gioia - la pale-
stra Gymnasium  promuoverà attività
rivolte a fasce d'età considerate deboli,
che in genere  vengono trascurate,
come ad esempio le persone anziane e
i bambini portatori di paramorfismi di
vario genere. La Gymnasium in questo
senso dedicherà una parte di attività
alle persone anziane e ai bambini con
ginnastica appropriata  e personalizza-
ta intesa alla cura dei vari problemi
fisici  e posturali che agli stessi rendo-
no una vita di relazione scomoda e
nella maggior parte dei casi anche
dolorosa. La Gymnasium A.C. per
questo attrezzerà una nuova sala con
attrezzi per la pratica di ginnastica
dolce ( pancafit, pilates, propriocetti-
va, di equilibrio statico e dinamico,
posturale ecc.) La nostra palestra -

continua il comunicato -  è rivolta a un
target di persone più bisognoso di atti-
vità fisica ,che generalmente non fre-
quenta le strutture sportive  per trascu-
ratezza  o per paura di non essere
seguito o mal seguito nel comunque
difficile percorso rieducazione postu-
rale e correttivo. Tra le molteplici atti-
vità svolte dalla palestra lauriota la
Ginnastica Preventiva e Formativa
rivolta all'eta' evolutiva per una cresci-
ta sana osteo-articolare e muscolare e
quella correttiva e Rieducativa      (
metodica del Prof. Sabino Giuliano)
per la correzione di scoliosi, cifosi,

lordosi, ginocchia e piede.
Rivolta a tutte le età è poi  la gin-
nastica riabilitativa ( ginocchio,
spalla ecc), il Cardio-fitness ( con
n° 8  tapy rouland ) Ginnastica
Dolce per anziani con metodiche
( Pilates e Pancafit ). Tutti ormai
sanno che l'attivita' fisica svolta
correttamente e con continuita'
migliora le condizioni di salute,
aumenta la forza e l'elasticita'
muscolare, accresce la densita'
ossea, rende più solida la colonna
vertebrale, in particolare, miglio-
ra il nutrimento del disco  e delle
cartilagini articolari, riduce la
sensibilità ai dolori di schiena,
aumenta la tolleranza al dolore e
diminuisce la possibilità' di rica-
dute in chi ha sofferto di lombal-
gia, ritarda il processo degenerati-
vo delle ossa. La pratica dell'eser-
cizio fisico è in grado di contra-
stare gli effetti dell'invecchia-
mento e quindi di migliorare la
qualità di vita dei soggetti anzia-
ni. (PC) 

Gymnasium, una palestra per tutti

In casa Ielpo la festa continua. 
A distanza di pochi giorni dal compleanno di Vito il
tre luglio la  candelina del cinquantesimo com-
pleanno è stata accesa per Teresa. 
Intorno a lei parenti ed amici per esaltare la sua

eterna giovinezza e  per augurarle vita lunga e
felice. 

Auguri a Giovanni Mazzilli, dipendente enel  di
castelluccio che lo  scorso 17 luglio ha festeggiato
presso l'hotel ristorante San Raffaele  il suo pensio-
namento. 
Nella foto giovanni con i colleghi del nucleo storico
di Castelluccio  Inferiore da sinistra Cesali,
Forastieri, Mazzilli. 

Foto di gruppo del Comitato “2009”

Una rappresentanza del
Comitato di San Giacomo ha
visitato la sede dell'Eco regi-
strando anche un'intervista per
Radio Tour. Lo spazio esiguo
non ci permette di pubblicare
integralmente l'intervista che si
può ascoltare sul sito internet
del giornale. Ecco in sintesi
alcune battute di Giuseppe
Guerriero e Giovanni Capone.
Giuseppe Guerriero: "Il
nostro obiettivo è di legare le
iniziative alla tradizione; come
comitato raccogliamo l'eredità
dei nostri predecessori ed
abbiamo il dovere di preser-
varla e rafforzarla il più possi-
bile. Per ora rimango coordi-

natore del Comitato ma è chia-
ro che a settembre si dovrà
eleggere il nuovo presidente.
La nostra idea è di immaginare
delle iniziative che vanno
anche oltre il periodo di luglio.
Ho notato grande entusiasmo e
voglia di fare. Sono certo che
l’unità del gruppo ci porterà ad
offrire occasioni culturali
importanti alla popolazione.
Voglio anche evidenziare l’ot-
timo rapporto con il parroco
don Franco Alagia al quale va
la nostra gratitudine".
Giovanni Capone: "Mio
padre, noto a Lauria con il
nome di Miriam, mi ha tra-
smesso l 'amore per San

Giacomo , vorrei impegnarmi,
insieme agli amici del
Comitato ad esaltare la figura
di un santo venerato in tutto il
mondo. Lauria ha il privilegio
di essere legato ad una città,
Santiago, che è una stella
polare nel cielo luminoso del
cristianesimo".   

Giuseppe Guerriero: “Ci faremo
guidare dalla tradizione”

L’interno della palestra 
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Da sinistra Giovanni Capone con il coordinatore del Comitato
Giuseppe Guerriero. Al centro il bozzetto di una statua in onore di
San Giacomo dell’artista Paolo Amoroso 

Pia Calcagno interviene sul
problema rifiuti

La situazione che si è creata nel nostro paese è dimostrato che rappre-
senta la vera tomba del Sud! Ed è insostenibile! L'ulteriore tassazione
per la spazzatura, che i cittadini subiscono per le negligenze ammini-
strative, è uno scandalo. Perché non si è provveduto in tempo a richie-
dere l'autorizzazione della Regione per utilizzare la vecchia discarica e
per evitare che i cittadini che già sostengono la grave crisi economica,
subissero questa nuova vessazione. Perché si diceva che la nuova
discarica doveva essere già pronta e non lo è? E quando partirà? Il
rimedio che oggi si è preso, se vi erano intoppi alla realizzazione del
nuovo impianto, non poteva essere preso prima senza aggravare la
situazione dei cittadini ?  Chi pagherà le spese dei cittadini che stanno
ancora sostenendo e sosteremo per ulteriori ritardi ed impedimenti? E'
beninteso che i cittadini né direttamente né indirettamente con la ridu-
zione dei sevrizi già esigui in questo Comune potranno pagare. Non è
giusto che i cittadini debbano essere capro espiatorio per tamponare gli
errori di chi avrebbe dovuto in tempo provvedere per evitare il traspor-
to dei rifiuti in latri luoghi. E' quanto mai ingiusto che i cittadini deb-
bano tamponare gli errori che commette l'amministrazione. Con una
crisi insostenibile le famiglie non possono più andare avanti e dovreb-
bero subire l'aumento di tassazione. Non è giusto e umano chi in capro
espiatorio debba essere il popolo, ma deve essere soltanto chi ha causa-
to la situazione. Auspico, pertanto, che si rivedano le posizioni di chi
ha deciso questo aumento, soprattutto in considerazione dei problemi
dei cittadini delle fasce più deboli economicamente come anziani e
disabili, categorie a cui mi onoro di appartenere.

La voce della Valle del Noce -Pia Calcagno

Viviamo nell'era
della globalizza-
zione, il mondo
è come un gran-
de villaggio in
cui gli abitanti
possono facil-
mente interagi-

re, fare amicizie, scambiarsi parole rin-
cuoranti. Non è più di moda scrivere a
mano una lettera sentita e incoraggiante
a favore di chi soffre. Sembra che la
gentilezza, il rispetto, l'autentica amici-
zia ed il perdono siano diventati un
bene raro, che appartiene solo al nostro
passato, archiviato in polverosi recessi
della mente, relegato rispetto alle prio-
rità di oggi. Siamo prigionieri della rou-
tine, del tran tran quotidiano, affetti da
una forma esasperata di dedizione alle
nostre attività: la famiglia, il lavoro, le
responsabilità inderogabili I miei ricor-
di più belli e significativi li colloco in
un periodo antecedente all'anno 1990.
Avevo una lista interminabile di amici
con cui condividevo gioie e passioni,
non sapevo cosa fossero l'abbandono,
l'emarginazione e le discriminazioni.
Non avendo mai avuto esperienza diret-
ta con queste tristi realtà mi riusciva
difficile svolgere un tema a scuola che
richiedeva una trattazione di problema-
tiche a me estranee. Prima della succita-
ta data non possedevo un recapito
telefonico. Oggigiorno le possibilità di
aprirsi a nuovi incontri, di allargare i
propri orizzonti, di sconfinare oltre le
meschinità campanilistiche sembrereb-
bero di gran lunga maggiori. Tuttavia,
nonostante l'imporsi di innovative forme
di comunicazione la mia lunga lista di
amici si è ridotta drasticamente a due,
tre cari compagni tra l'altro mentalmen-
te disturbati come me. Spesso penso di
non valere un gran che agli occhi di chi
mi circonda. E voi? Che valore pensate
di avere per coloro che vi circondano? Il
vostro sesto senso vi dice che non avete
alcun valore per le persone che vi stan-
no intorno: il marito, la moglie, i figli, i

genitori, il datore di lavoro, i professori
e gli amici? Sentite, realmente, di essere
amati per quello che siete? Sentite nel
vostro cuore un vuoto d'amore?
Percepite nella vostra anima la mancan-
za di un affetto che probabilmente
prima avete conosciuto? Non ignoro
l'importanza che ha per ogni bambino il
contatto fisico: essere presi e accarezza-
ti. Oggi si sa che separare un bambino
dalla madre alla nascita interferisce con
il legame naturale che si crea per
entrambi. Il contatto fisico stimola fin
dall'inizio lo sviluppo del neonato e il
sentimento materno della madre.
Memori di questo legame, tutti noi
avvertiamo il bisogno di essere protetti,
accarezzati e amati. Quanti adulti vivo-
no, ancor oggi, con uno spazio vuoto
nel cuore, lo spazio della stima, del
valore, degli apprezzamenti e dell'accet-
tazione che non hanno mai ricevuto dai
genitori e dagli amici. Nonostante i tra-
guardi intellettuali, materiali e anche
familiari conseguiti nella vita, sentiamo
che il vuoto che avvertiamo dentro di
noi non è stato riempito. Perché? Un
recente articolo di un importante giorna-
le racconta di una donna di 70 anni,
sposata da 50, che confessava di non
aver mai amato il marito e provava una
gran tristezza per questo. La psicologa,
autrice dell'articolo, dopo vari incontri
con la donna, finalmente scoprì che
questa soffriva di una carenza di affetto
paterno, che aveva motivato il disinte-
resse per il marito. La mancanza da pic-
cola degli abbracci del padre in partico-
lare, aveva provocato in lei un'incom-
pletezza che, in qualche modo, l'aveva
resa incapace di amare. Molti uomini e
molte donne hanno il cuore duro perché
l'affetto è stato considerato come una
debolezza e quindi represso. Le buone
disposizioni di queste persone sono
state soffocate durante la loro fanciul-
lezza, e se la luce dell'amore di Dio non
infrange il loro freddo egoismo, la loro
felicità sarà per sempre perduta.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Noi e il bisogno 
di affetto 

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

Visto e considerato l'ottimo risultato dell'iniziativa messa in atto dell'assessorato ai
Servizi Sociali in collaborazione con le Terme di Latronico e che ha visto da quattro anni
una grande partecipazione di cittadini bisognosi di cure termali di usufruire del trasporto
gratuito per il centro termale  latronichese, l'amministrazione comunale di Lauria invita
tutti gli interessati a far pervenire presso l'ufficio dei servizi sociali copia dell'impegnati-
va della prescrizione terapeutica entro il 10 di agosto, poiché la seconda fase di tale servi-
zio partirà il 31 agosto. L'Assessore Armentano resta a disposizione per qualsiasi infor-
mazione.

L’Assessore Armentano informa

In ricordo di 
Teresa Mancini 

I più giovani
esponenti della
comunità laurio-
ta non avranno
avuto modo di
c o n o s c e r e
Teresa Mancini. 
Teresa si è spen-
ta lo scorso 16
luglio, nelle ore
dedicate al ripo-
so, lasciando
costernati ed
affranti coloro

che si privilegiavano della sua compagnia ma
lasciandoli come avrebbe sempre voluto: in
modo schivo, riservato, se così può definirsi
l'ultimo atto terreno. 
I meno giovani tra i nostri concittadini ricor-
deranno sicuramente come la timidezza e la
riservatezza di Teresa si trasformassero in
energia vitale e in slancio di generosità quan-
do la comunità si adoperava in attività pro-
mosse a sostegno della vita parrocchiale o a
beneficio di tutto il consesso sociale, con
sostegno convinto ai gruppi di volontariato
già operanti o con adesione a quelli da for-
mare. Istituzioni storiche come quelle dei
comitati per la celebrazione delle feste
dell'Immacolata, di San Pietro, dell'Assunta e
del Patrono San Giacomo e progetti più
recenti, quali quelli individuati nel movimen-
to Orionino "M.O. V .Lucania" o nell'asso-
ciazione "Sosteniamo la fragilità" da poco
costituitasi per realizzare a Lauria una casa di
accoglienza per anziani, la hanno vista
costantemente impegnata nel ruolo di soste-
nitrice ed operatrice.  Orgoglio massimo,
condiviso con la comunità, è stato per Teresa
alimentare, promuovere e rinnovare il culto
di Sant'Antonio e dare fasto e prestigio al sito
ove si celebra tale culto, mantenendo viva la
manifestazione di una fede popolare in cui
tanti ancora si riconoscono, con umiltà e sin-
cera partecipazione, sentimenti che impongo-
no il ricordo di tanto impegno, allontanando
ogni accenno di retorica.  Nella sua casa, ove
da anni era costretta, parlava fino all'ultimo
con amore della sua Lauria, delle ricorrenze e
dei gesti che non ci sono più e di quelli che si
perpetuano, con alterna convinzione, nella
sua gente giovane e meno giovane. 

Giovanni Capone: “Il culto di San Giacomo va esaltato. 
Il mio impegno è dedicato al mio papà”. 

Don Franco Alagia ha chiesto all’On. Pittella   
il gemellaggio con Santiago de Compostela  

Teresa Mancini 





L’INTERVISTA/Il Comandante Carmine Luglio, da 35 anni in prima linea evidenzia lo sforzo particolare che viene messo in campo nel periodo estivo

E’ straordinario l’impegno dei Vigili del Fuoco di Lauria

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato  1°  Agosto  2009Lauria1100

Iniziativa nuova e particolare quella che si svolgerà a Lauria Inferiore in Piazza del Popolo domenica 9 e lunedì 10 agosto.  Per la prima
volta si svolgerà la Festa della Birra, manifestazione organizzata "Dagli amici della Birra", appuntamento arricchito dallo svolgersi nel
corso della serata di domenica della gara di Briscola con inizio alla ore 20.00, mentre il lunedì 10 dalle ore 19.00 in poi si terrà il 1°
Torneo  dilettanti  Braccio di Ferro. Gara questa che si svolgerà in collaborazione con la Federazione italiana Braccio di Ferro che ha sede
a Roè  Volciano in provincia di Brescia. 
Alle gare infatti sovraintenderanno 2 arbitri nazionali e un atleta nazionale che parteciperà ai mondiali di Braccio di Ferro che, per il 2009
si svolgeranno a Rovigo  dal 6 al 13 settembre. Momento di allegria quindi e di promozione di uno sport quello del Braccio di Ferro che si
sta sempre più affermando anche tra le donne.  

Festa della Birra  il 9 e 10 agosto in Piazza del Popolo a Lauria 

Carmine Luglio è Comandante dei
Vigili del Fuoco di Lauria. Il periodo
estivo è una fase molto delicata nelle
attività dei Vigili del Fuoco. Lo abbia-
mo raggiunto  per porgergli alcune
domande. 
Comandante Luglio quali sono  le
attività operative di queste settima-
ne? 
E’ partito un servizio che durerà per
tutta l 'estate e che riguarderà la
Salerno-Reggio Calabria, il tratto più
difficile dell'intero tronco stradale.
Comandante le prime ore di questo
servizio in funzione dei cittadini e dei
tanti turisti che si dirigono verso le
nostre zone…
Abbiamo predisposto una squadra
all'uscita autostradale Lagonegro-Nord
per l'esodo estivo. La nostra presenza
sulla Salerno-Reggio Calabria, sarà
assicurata sino alla prima decade del
mese di settembre dalle ore 8 alle 20,
h.12, orari in cui si prevede che il trat-

to sia maggiore. Staremo a vigilare il
traffico affinché i mezzi possano per-
correre in maniera corretta evitando
rischi e pericoli, e in caso di incidenti
di intervenire con la massima celerità.
Su questo tratto di autostrada si
verificano molti incidenti...
Purtroppo si, il Km 131 è caratterizza-
to dal verificarsi di molti incidenti
anche mortali e purtroppo vi sono
anche altri tratti  molto critici e ciò è
dovuto alla morfologia della strada
con una sola corsia. Possiamo dire che
l'intero tratto è abbastanza pericoloso. 
Lei è da molto tempo responsabile
del presidio dei Vigili del Fuoco di
Lauria, quali sono stati i momenti di
maggiore difficoltà specificatamente
legati al nostro trattato autostrada-
le?
Sicuramente il periodo con maggiore
difficoltà è proprio quello estivo,
anche se nel periodo invernale abbia-
mo fatto fronte all'emergenza neve

visto che da qualche
anno questo tratto
stradale è interessa-
to da abbondanti
nevicate. Per questo
l'Anas ha stipulato
una convenzione
con il nostro
Dipartimento dei
Vigili del Fuoco,
per tenere sotto con-
trollo il traffico
attraverso una squa-
dra che ha operato
anche nel periodo
invernale. 
Comandante come
fate ad assicurare
più servizi? 
Per la Convenzione stipulata con
l'Anas usufruiamo di personale libero
dal servizio, per questo non si intacca
il servizio ordinario per tutto il periodo
estivo. 

Nel periodo estivo, quando oltre ad
aumentare il traffico si verificano
spesso degli incendi, lei nell'appros-
simarsi di questo periodo cosa
pensa?
Sicuramente di assicurare la massima

disponibilità da parte dei Vigili del
Fuoco sul tutto il territorio. Noi ci
auguriamo che il periodo estivo
soprattutto si svolga nel migliore dei
modi assicurando tranquillità ai citta-
dini. 

Da quanti anni è nei Vigili del
fuoco?
Da 35 anni. 
Una vera e propria missione per
un lavoro molto particolare.
Andando a ritroso quale episo-
dio le viene spesso in mente?
Senza dubbio il terremoto dell'ot-
tanta quando vi fu una vera e pro-
pria distruzione per me un
momento particolare anche perché
agli inizi della carriera e vivere
una tragedia del genere. Partii la
notte stessa per Pescopagano,
rimasi li per una settimana lavo-
rando tra Pescopagano e Calitri.  
Continueranno i cantieri auto-

stradali, quindi si percorrerà
sempre su una sola corsia?

Si credo che si chiuderanno dalla fine
di luglio e per tutto il mese di agosto,
ma la situazione deve essere ugual-
mente tenuta sotto controllo. 

Marianna Trotta 

Il Dott. Emidio Lamboglia, già fondatore e primo
Presidente dell'Associazione di Volontariato per le
persone con disabilità Angelo Custode - ONLUS di
Lauria, è stato eletto dal nuovo Consiglio Direttivo,
tenutosi  a Potenza lo scorso 23 giugno, Vice
Presidente del CSV Basilicata. 
Genesio De Stefano (AVIS) è il nuovo Presidente. Il
Consiglio Direttivo è composto inoltre da Pietro
Iacovone (Associazione Cultura Giovane di Matera),
Maria Bamundo (Associazione Santa Maria della
Rocca di Calciano), Vincenza Ferrarese
(Associazione Crescere Insieme di Barile), Giuditta
Lamorte (Associazione MOIGE Basilicata), Vincenzo
Martinelli (Coop. Soc. L'Aquilone di Potenza),
Filippo Formando (Associazione ECOSPORT di
Policoro), Leonardo Vita (Associazione UPEL di
Lagonegro). Il prestigioso incarico regionale conferito al Dott. Lamboglia suggella
l'impegno profuso negli anni, con determinazione e competenza, nel lavoro per la
costruzione di una comunità più accogliente e solidale che, in sintonia con la rete del
volontariato locale, con le Istituzioni civili e religiose del territorio, ha prodotto nume-
rose e qualificate iniziative sociali tese a ridurre il disagio e a migliorare la qualità di
vita di tanti nostri concittadini.  L'incarico non è di natura politica ed è svolto a titolo
gratuito.
Il CSV è una struttura operativa introdotta dall'art. 15 della legge quadro sul volonta-
riato (266/91) e dai successivi decreti del 21/11/91 e del 08/10/97 per sostenere e valo-
rizzare l'azione sociale del volontariato e promuovere la diffusione e lo sviluppo della
cultura della solidarietà.
Per realizzare tali finalità i Centri di Servizio forniscono gratuitamente delle prestazio-
ni alle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei Registri regionali.

Il dottor Lamboglia

Emidio Lamboglia nuovo 
Vicepresidente del CSV Basilicata 

Il gruppo dei Vigili del Fuoco di Lauria capitanati da Carmine Luglio con il Vicepresidente del
Parlamento Europeo Gianni Pittella                                                                         Foto: Pasquale Crecca 

Ancora qui...
Festa  Seta 2009 

16-17 agosto 
Domenica 16 Agosto ore 20:
La battaglia di Lauria   1806

Dalla Seta l’ordine di assedio della città 

ore 22.00 Dance For Live con Niko J 

Lunedi 17 Agosto ore 19.30:
Dibattito sull’identità politica

Faccia a faccia con Pittella, Pisani e Manfredelli

ore 22.00 Serata  con i Magic Man



L’INIZIATIVA/Si è svolta in Piazza del Popolo una significativa manifestazione impreziosita dalla presenza di una famiglia aquilana legata ai Volontari 

A Lauria la festa della Protezione Civile lucana 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato  1°  Agosto  2009 Lauria 1111

Dal 2002 anche Lauria si è
dotata di un piano di protezio-
ne civile. Lo ha ricordato l'as-
sessore Mario Lamboglia nel
corso della serata organizzata
dal gruppo della Protezione
civile  lo scorso 26 luglio in
piazza del Popolo. L'attuale
giunta, guidata da Antonio
Pisani, ha costituito un asses-
sorato alla protezione civile,
carica ricoperta appunta da
Lamboglia che ha ricordato
come il piano di protezione
civile  sia stato ridotto in
dimensioni e reso più concre-
tamente operativo, fatto cono-
scere in primis dalla struttura
comunale e, grazie al gruppo
guidato da Giuseppe
Iannarella,  si è cominciato a
farlo conoscere anche nelle
scuole. "Noi facciamo bene il
nostro lavoro - gli ha fatto eco

Giuseppe Basile, responsabile
regionale della Protezione civi-
le - se quelle dodici pagine
diventano ancora più sinteti-
che, se riusciamo a trasmettere
ad ogni cittadino le informa-
zioni su come si deve compor-
tare in caso di calamità. I veri
piani non sono quei volumino-
si tomi conservati nei cassetti
ma i messaggi che restano
memorizzati nella testa di
ognuno di noi". Nel pomerig-
gio di domenica sono conve-
nuti a Lauria dai vari centri
della regione rappresentanze
dei gruppi di Protezione civile
per  ricordare  l'impegno di
solidarietà profuso dal gruppo
lucano a favore delle popola-
zioni terremotate d'Abruzzo.
Luigi di Lauro, giornalista Rai,
ha  condotto una serata in cui
esponenti delle varie forze

della protezione civile hanno
presentato le proprie esperien-
ze e le proposte operative.
Oltre a Lamboglia e Basile

hanno risposto alle domande
del giornalista Di Lauro anche
Antonio Pisani Sindaco di
Lauria,  Giuseppe Iannarella,

presidente del gruppo provin-
ciale, Giuseppe Priore, presi-
dente del gruppo lucano,
Carmine Luglio comandante

del distaccamento di Lauria
dei Vigili del fuoco. Nel
pomeriggio, nel corso della
diretta di Rai tre era intervenu-
to anche Gianni Pittella , vice
presidente del Parlamento
europeo. IL sindaco di Lauria
ha ricordato la propria espe-
rienza personale, quando si è
recato, insieme ai volontari del
gruppo lauriota, presso la città
dell'Aquila a consegnare beni
di prima necessità raccolti gra-
zie alla generosità dei cittadini
." La protezione civile lucana
sta crescendo - ha continuato
Giuseppe Basile, il Bertolaso
lucano - il nostro sistema sta'
dando prova di efficienza e di
efficacia . 
Vogliamo ancora crescere,
deve aumentare la cultura e la
consapevolezza dei cittadini
Quegli amministratori locali

che ancora non lo hanno fatto
devono redigere i piani comu-
nali di protezione civile. 
Anche le provincie devono
provvedere a darsi  proprie
strutture che devono collabora-
re nel sistema regionale. Ogni
parte che cresce fa crescere
tutto il sistema. Anche la
nascita di una singola associa-
zione locale fa crescere il siste-
ma di protezione civile."
Sempre in piazza del popolo,
oltre allo schieramento notevo-
le dei vari mezzi della prote-
zione civile sono stati esposti
in mostra anche i rilievi effet-
tuati dai tecnici della
Soprintendenza ai Beni
Artistici della Basilicata che si
sono recati in Abruzzo in occa-
sione del sisma dell 'aprile
scorso. 

Pasquale Crecca

La manifestazione che si è
tenuta a Lauria organizzata dal
Gruppo lucano della
Protezione Civile, ha avuto un
momento particolare e assai
significativo dato dalla presen-
za di una famiglia proveniente
dall'Aquila. 
Giuseppe Iannarella coordi-
natore del gruppo Protezione
Civile di Lauria, ci dica come
è nato il rapporto di amicizia
con questa giovane famiglia
aquilana?
Per noi del Gruppo, Antonello
e Federica non sono semplici
cittadini dell'Abruzzo ma dei
veri e propri amici. Ci sentia-
mo almeno una volta al  giorno
anche quando non siamo a
L’Aquila. Ci stanno aiutando
molto nella gestione del campo
ove Antonello è una sorta di
sindaco. 
Antonello ci parli lei di que-
sto legame con il gruppo
della Protezione Civile di
Lauria?
L'incontro con il coordinatore
del gruppo Protezione Civile
di Lauria Giuseppe Iannarella

è avvenuta una sera di giovedì,
quando siamo ritornati al
campo con la mia compagna
Federica dopo due giorni di
assenza. Abbiamo incontrato
Giuseppe che lavorava di notte
per non creare dei disagi agli
ospiti del campo durante il
giorno. Questo mi colpì molto
e capii subito che ero dinanzi
ad una persona seria e della
quale ci si poteva fidare. Da
qui il sorgere di una grande
stima; proverbiali sono le
nostre camminate e il nostro
chiacchierare sulle questioni e
i problemi del campo. La
nostra amicizia è stata così
cementata dal tempo e dalle
esperienze vissute e condivise
all'Aquila. 
Lei parlando del sisma ha
sottolineato degli aspetti
“positivi”, come il rapporto
stretto con Giuseppe
Iannarella e i componenti del
Gruppo Lucano…
Io stimo tutti i volontari che si
sono prodigati a darci aiuto. La
tragedia ormai è avvenuta e in
virtù della mia visone della

vita; piangersi addosso non
porta a nulla di positivo ma
solamente all'autocommisera-
zione. Bisogna guardare avanti
con ottimismo e fiducia, ele-
menti che i volontari del
Gruppo Lucano sono riusciti a
trasmetterci con le loro parole
e il loro affetto e con l'amicizia
che ci hanno dimostrato e con-
tinuano a dimostrarci. 
Presidente Iannarella, la
manifestazione  che si è svol-
ta a Lauria è un momento
pubblico per sottolineare
l'impegno e i temi che stanno
a cuore alla Protezione
Civile?
È così, siamo impegnati su
vari fronti, la nostra forza è
data dall'umiltà con la quale
lavoriamo cercando di dare il
massimo. Dagli ospiti del
campo riceviamo comunque
tanto in termini di insegna-
mento umano, ci fanno  capire
davvero cosa vuol dire fare
volontariato. Personalmente mi
reco all'Aquila quasi ogni setti-
mana proprio perché si è
instaurato un rapporto stretto

tanto che si avverte la mancan-
za del Campo. 
Federica, durante la manife-
stazione tre studentesse di
Lauria che si trovavano
all'Aquila la notte del sisma,
hanno raccontato quanto vis-
suto. Nel riascoltare il rac-
conto cosa ha pensato?
Ho rivissuto istante per istante
quello che ci è accaduto e ogni
volta è come riviverlo per la
prima volta. È una sensazione
bruttissima da dimenticare ma
non so se sarà mai possibile.
Bisogna comunque guardare al
futuro ed essere ottimisti. 
Antonello in questi mesi i cit-
tadini italiani hanno avuto
modo di osservare quello che
succede all'Aquila. Si alter-
nano momenti di esaltazioni
a momenti di approssimazio-
ni di prospettive. Qual è il
suo punto di vista?
La situazione altalenante tra-
smessa da mass media rispec-
chia la vita dell'Aquila in que-
sto momento, nel senso che si
trascorrono settimane senza
che vi siano scosse, ci tranquil-

lizziamo e vogliamo ritornare
nelle nostre case, poi all'im-
provviso le scosse si ripetono e
si ripiomba   nel baratro dei
pensieri sul futuro. Per ciò che
riguarda il rilievo nazionale
questo aspetto  è legato più
alla vicenda politica che non
alla realtà dell'Aquila. Degli
interventi positivi sono stati
fatti, mi riferisco alla costru-
zione ex novo di strade, alla
costruzione all'indomani del
G8, di un aeroporto che ha
preso il posto di un misero
aeroclub in disfacimento.

L'importante è che fatte grazie
al Governo le infrastrutture, si
costruiscono le case, all'Aquila
l'inverno è molto rigido. Per
questo penso che la specula-
zione è puramente mediatica. 
Presidente Iannarella, l'inge-
gnere Basile ha tributato al
Gruppo della Protezione
Civile grande riconoscimen-
to…
È vero l'ingegnere Basile nel
corso della manifestazione ha
detto cose mai affermate
prima. Ha dato giusto ricono-
scimento al lavoro che il

Gruppo lucano sta facendo
all'Aquila e non solo anche
rispetto alla campagna antin-
cendio che ogni anno svolgia-
mo sul territorio regionale. La
Basilicata come dipartimento
non ha una vera e propria
colonna mobile , per questo si
affida al Gruppo lucano senza
però che venga sottovalutato il
lavoro svolto dalle altre
Associazioni. 
Il nostro gruppo lucano è
diventato una realtà importante
e non solo per il territorio
regionale.

Presidente Priore  la sua
presenza a Lauria è per
festeggiare la Protezione
Civile ma soprattutto per
evidenziare pubblicamente
la grande opera che i volon-
tari svolgono in un settore
nevralgico.   
Assolutamente si, la manife-
stazione organizzata a
Lauria, ha come obiettivo

fondamentale quello di non
far dimenticare il tragico
evento che ha colpito
l'Abruzzo appena 4 mesi fa.
È necessario tenere alta l'at-
tenzione nei confronti dell'o-
pinione pubblica e della
società, di cui il Gruppo
Lucano della Protezione
Civile è tangibile espressio-
ne. 
L'ingegnere Basile vi ha
fatto un pubblico ringra-
ziamento, affermando che

in Abruzzo molto si deve al
lavoro del Gruppo
Lucano…
Si, bisogna ricordare che
tanto si deve alla buona
volontà dei singoli volontari,
dietro il Gruppo Lucano vi è
quello spirito umanitario che
connota la nostra gente. 
Nel corso della manifesta-
zione sono stati ricordati i

tanti Gruppi  della
Protezione Civile esi-
stenti in Basilicata. Ci
può fare una mappa-
tura?
Rischierei nell'elenco
di dimenticare qualcu-
no, posso dire cha da
Venosa fino a
Terranova del Pollino,
da Genzano di Lucania
sino a Sangiovanni a
Piro, perché il Gruppo
Lucano coinvolge
anche comunità della
vicina Campania,
siamo presenti su un

territorio di circa dieci-
mila chilometri quadrati. 
Nell'ultima settimana abbia-
mo inaugurato l'apertura di
due nuove sedi quella di
Banzi e Roccanova entrambe
nella provincia di Potenza. 
Presidente Priore,  in che
modo influiscono eventi
drammatici come il sisma
dell'Abruzzo nel sensibiliz-
zare soprattutto i giovani
ad  avvicinarsi  alle  asso-
ciazioni come la Protezione
Civile?

La sensibilità è latente, esiste
sempre, è nel nostro Dna.
Quando si verificano delle
situazioni  eccezionali, que-
ste fanno da catalizzatori,
stimolano le persone che
hanno nell'animo dei senti-
menti a unirsi e a portare
conforto ad altri, per cui pur
nella loro drammaticità que-
ste occasioni hanno degli
aspetti di grande positività e
solidarietà sociale. 
Volendo evidenziare un
punto di crisi della prote-
zione civile lucana?
Tante sono le criticità, di
carattere istituzionale e legi-
slativo, vi sono dei vuoti
legislativi a livello regionale.
La nostra Regione non ha
una legge Quadro per l'istitu-
zione di un Dipartimento
regionale della Protezione
Civile.  Vi è la necessità di
una legge regionale che svin-
coli il volontariato di
Protezione Civile da quello
generico conferendogli la sua
connotazione. 
Le Istituzioni dovrebbero
dimostrare più attenzione
anche riguardo a degli stru-
menti come il Servizio Civile
che in quest'ultimo anno è
stato negato in un momento
importantissimo che ci vede
impegnati su più fronti, da un
lato l'Abruzzo dall'altro l'an-
tincendio boschivo, che si
annovera tra gli eventi più
problematici da gestire a
livello regionale. 

L'ingegnere Basile è  il
Responsabile  della Protezione
Civile di Basilicata, nella serata
lauriota ha voluto ricordare le
tante emergenze alle quali ha
partecipato sin dal terremoto del
1980. 
Nel corso degli  anni come è
cambiata la  Protezione Civile
di Basilicata?
L'evento tragico del Terremoto
del 1980 è stata l'occasione per-
ché in Italia si affermasse il
bisogno di creare l'esercito civi-
le di persone che si dedicassero
a tempo pieno e in modo pro-
fessionale a questa attività. Allo
stato attuale di strada ne è stata
percorsa molta e tanta altra ve
n’è ancora da fare. Non c'è dub-
bio, e questo ci viene ricono-
sciuto in Europa e fuori i confi-
ni europei, che  il modello dise-
gnato dalla legge italiana è all'a-
vanguardia poiché coinvolge
tutte le componenti istituzionali
e non, che ne fanno parte. Dalle
Amministrazioni Statali, dalla
Presidenza del Consiglio cui la
Protezione Civile fa capo diret-
tamente, alle Regioni, alle
Province e ai Comuni. E ancora
le conferenze non istituzionali,
in primis il volontariato di
Protezione Civile che è una
realtà ormai consolidata e in
crescita.  Il servizio di
Protezione Civile è spesso
impegnato in emergenze anche
fuori dal territorio italiano, da
prova di se ed è capace di cre-
scere, di migliore, per questo è
necessario che ognuno faccia
bene la sua parte, le Istituzioni
come i singoli cittadini. La
Protezione Civile italiana preve-
de espressamente che i cittadini

siano informati su tutto ciò che
può accadere sul loro  territorio,
questo è uno dei pochi casi per
cui la legge prevede che i citta-
dini vengano formati, addestrati
ad assumere dei comportamenti
coerenti con le situazioni di dif-
ficoltà nelle quali possono tro-
varsi. I cittadini devono aiutarsi
da soli affinché il sistema  possa
intervenire massicciamente a
dare loro tutto il sostegno
necessario. Questo in sintesi il
lavoro che vede impegnati ogni
giorno tutti i volontari della
Protezione Civile. In questo
periodo contestualmente siamo
impegnati in Abruzzo nella
gestione dei campi in cui ospi-
tiamo oltre 700 persone e nella
lotta agli incendi boschivi.
Siamo quindi cresciuti per far
fronte contemporaneamente a
più situazioni. Io stesso qualche
mese nutrivo dei dubbi sulle
nostre possibilità e capacità a
metter in campo più interventi
contemporaneamente, mentre
devo dare atto che ci stiamo riu-
scendo brillantemente.
La Protezione Civile di
Basilicata è tra le prime in
Italia ?
Non me la sento di fare classifi-
che, sicuramente stiamo guada-
gnando e riguadagnando terreno
rispetto ad alcuni anni addietro
quando eravamo molto in ritar-
do. Si sta infatti  consolidando
una consapevolezza condivisa
tra tutti gli operatori. Se oggi
siamo intervenuti alla manife-
stazione di Lauria con gli uomi-
ni dei Vigili del Fuoco, del
Corpo Forestale dello Stato, dei
Carabinieri, della Polizia di
Stato, della Guardia di Finanza,

tutti protagonisti del sistema
nazionale, regionale, provincia-
le e comunale di Protezione
Civile, significa che se lavoria-
mo insieme le cose le facciamo
meglio. Lo verifichiamo ogni
giorno, presso la nostra sede
operativa ove queste componen-
ti sono presenti e lavorano
insieme, solo così si ottengono
grandi risultati. 
Il Presidente del Gruppo
Lucano della Protezione
Civile sollecitava ad una
legge regionale che possa
mettere ordine nel
campo dell'Associazio-
nismo legato alla
Protezione Civile… 
Non c'è alcun dubbio a
riguardo, con il responsa-
bile regionale del Gruppo
lucano ci sentiamo più
volte al giorno e condivi-
do la necessità di rivedere
la nostra legge che ormai
risale al 1998, è necessario
riscriverla, così come c'è
bisogno di fare un albo
regionale separato per il
volontariato di Protezione
Civile che rispetto a tutte le
altre forme di volontariato, tutte
importanti, si distingue per
oneri maggiori. Il volontario di
Protezione Civile fa una scelta
precisa e impegnativa. Il volon-
tario di Protezione Civile  ha sul
proprio capo una responsabilità
di gran lunga superiore rispetto
a tutti gli altri volontari, di qual-
siasi altro settore. Questo il qua-
dro che spesso  ho prospettato
agli Amministratori regionali,
insisterò, aiuterò l'Amministra-
zione alla quale mi onoro di
appartenere, ossia l 'Ente
Regione a legiferare in materia.

Scrivere la legge di Protezione
Civile è utile per meglio relazio-
nare il servizio che noi rendiamo
rispetto agli altri settori. Penso
alla sanità, alla tutela dell'am-
biente, al settore delle infrastrut-
ture, settori interconnessi tra
loro. La Protezione Civile è una
finalità, si tratta di salvaguardare
la vita umana e i beni economici
pubblici e privati. Ci vuole una
legge più organica e in grado di
rispondere alle singole esigenze.

Bisogna  creare dei modelli
organizzativi e  la consapevolez-
za in ogni singolo cittadini, a cui
la legge sarà rivolta, perché le
cose si facciano in maniera più
disciplinata per avere risultati
migliori. 
Ingegnere Basile,si offende se
la definiamo il “Bertolaso di
Basilicata"?
Tutt'altro, per me è un onore
eccessivo. Spero di poter fare al
meglio il mio lavoro per la mia
Regione e per i miei concittadi-
ni. 

Un momento della diretta televisiva

Antonello e Federica, una famiglia aquilana
scopre  il cuore grande dei lucani

Da sinistra: Antonello, Giuseppe e Federica

I “tre” Giuseppe. Da sinistra: Iannarella, Basile e Priore

Il Capo della Protezione Civile lucana Basile:
“L’impegno dei gruppi è una sicurezza per noi”

Il Presidente del Gruppo Lucano:
“Dai paesi sempre più volontari”



L’EVENTO/L’Associazione “Le tre torri” ha proposto un ricco cartellone legato al cinema e all’arte. Ospiti illustri e personalità di rilievo hanno esaltato la costa tirrenica    

Le stelle del cinema illuminano il mare di Maratea
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L'evento proposto dall'Asso-
ciazione Le Tre Torri, con
alla presidenza Roberto Di
Lascio, la sera del 1 di agosto

nell'ambito del Festival
incontro fra le arti, ha fatto
rivivere in molti le emozioni
di un tempo, quando Maratea
set cinematografico d'eccel-
lenza accoglieva attori di

fama internazionale. Una
notte dedicata alla celebrazio-
ne di noti artisti, taluni in par-
ticolar modo legati alla

Basilicata in quanto loro terra
di origine. 
Dall'attore Rocco Papaleo di
Lauria, alla cantante Arisa di
Pignola, dall'apprezzata attri-
ce a livello internazionale

Maria Grazia Cucinotta,
all'attore emergente Cosimo
Fusco e, non ultimo, il noto
conduttore radiofonico e atto-

re cinematografico Antonio
Girardi.  Prima di salire sul
palco per ricevere il Premio,
dal noto giornalista Vincenzo
Mollica, nell'incantevole cor-
nice del Porto di Maratea, gli

illustri personaggi dello spet-
tacolo si sono ritrovati per un
cocktail ospiti della contessa
Chiara Rivetti presso il Parco

della Torre Santa Venere.  
Le personalità del mondo
dello spettacolo e della cultu-
ra sono stati accolti dalla
banda musicale “Città di
Maratea”. La consegna di

ogni Premio è stata ampia-
mente motivata dal Direttore
artistico del Festival Gennaro
Colangelo, soddisfatto così

come il resto dei componenti
dell'Associazione  Le Tre
Torri del grande successo
anche quest'anno riscosso
dalla manifestazione. Plauso
è giunto anche da rappresen-

tanti delle Istituzioni che
hanno partecipato all'evento,
dal primo cittadino di
Maratea Mario Di Trani, al

consigliere regionale
Marcello Pitella, che ha defi-
nito la cittadina tirrenica
motore della Regione
Basilicata nella promozione
turistica, al Vice presidente

del Parlamento europeo
Gianni Pittella. La manifesta-
zione si è arricchita e ancora
più caratterizzata della bravu-

ra lucana,  per l'esibizione ad
apertura e chiusura della pre-
miazione, della giovane can-
tautrice di Maratea Naausica
Stoppelli. 

Marianna Trotta 

Il primo cittadino Di Trani con Maria Grazia Cucinotta

Giuseppe  Muscatello è il
Presidente del Gruppo di Maratea
della Protezione Civile, impegna-
to anche questa estate in una
serie di attività a supporto dei
corpi civili e militari presenti sul
territorio.  Presidente
Muscatello, qual è il suo ricor-
do circa la recente esperienza
fatta in Abruzzo?
Pur in circostanze negativissime
e gravi provocate da un evento
tragico come il sisma,  l'esperien-
za che abbiamo vissuto quale
Gruppo di Protezione Civile è
stata positiva. Ci siamo messi
alla prova e impegnati in prima
persona, facendo fronte alle tante
difficoltà che la tragedia ha gene-
rato nei centri colpiti. Il Gruppo
di Maratea ha lavorato nel
Campo insieme ai componenti
del Gruppo di Protezione Civile
di Lauria. 
Accanto al direttore del campo,
Giuseppe Iannarella che stimo
tantissimo, abbiamo lavorato per
rendere più agevole e quanto
meno problematico possibile il
vivere degli sfollati nel campo.
Per una settimana abbiamo cerca-
to di risolvere i tanti problemi dei
cittadini colpiti dal sisma e la
soddisfazione più grande era
vedere sul loro volto affiorare il
sorriso. 
Qual è oggi la realtà del
Gruppo di Maratea della
Protezione Civile?
Rivesto la carica di Presidente
del Gruppo di Maratea della
Protezione Civile da circa un
anno e mezzo, periodo durante il
quale abbiamo fatto oltre 250
interventi tra soccorsi idrogeolo-
gici, soccorsi a mare, interventi
sul territorio per la salvaguardia
dell'ambiente e interventi contro
gli incendi boschivi. Lavoriamo

in collaborazione con le
Istituzioni, buono il rapporto
anche con la neo eletta
Amministrazione comunale
marateota e, da un piccolo grup-
po che eravamo oggi si contano
53 volontari e sappiamo già che
dal prossimo mese di settembre
vi saranno nuovi iscritti.
Qual è la richiesta,  in conside-
razioni delle problematiche da
affrontare come Gruppo, che
vorrebbe esternare al Sindaco
di Maratea Mario Di Trani?
Come Gruppo di protezione
Civile i nostri obiettivi sono fon-
damentalmente quello di preveni-
re. In base a questo  concetto car-
dine servono al nostro Gruppo
ulteriori contributi utili all'acqui-
sto di nuove attrezzature, proprio
per adempiere ai compiti che ci
siamo dati. Come sottolinea l'in-
gegnere Basile,è importante esse-
re pronti per affrontare qualsiasi
emergenza, anche nuovi terremo-
ti perchè, purtroppo, presto o
tardi, ricapiteranno. Insomma:
necessitano nuovi strumenti di
intervento, non mancano invece i
volontari e la grande voglia di

Dal 10 al 12 luglio, organiz-
zata dalla Delegazione
Regionale Canoa Kayak della
Basilicata con la collabora-
zione dell 'Associazione
"Living The Sea" di Lauria
ed il gruppo "Pagaie
Roventi" di Seiano (NA), s'è
tenuta l '8° edizione della
"Maratea Mara Marathon".
Una tre giorni interamente
dedicata alla disciplina del
kayak da mare, che ha visto
convergere su Sapri una ses-
santina di provetti canoisti
con relativo kayak (mono o
biposto), lungo oltre 5 metri
e dotati di due gavoni stagni
in cui alloggiare il materiale
da campeggio, che prove-
nienti da ogni parte dello
Stivale, amanti del mare,
della natura, della pagaia e
dell'avventura, si sono dati
appuntamento nel golfo di
Policastro dove si son sfidati
a colpi di pagaia, su un per-
corso di 75 chilometri, suddi-
viso in 3 tappe; ciascuna di

18-25 chilometri. Requisiti
richiesti per poter partecipa-
re: una sufficiente esperienza
di navigazione in mare con la
canoa, in condizioni meteo
marine diverse, la capacità di
pagaiare per alcune ore con-
secutive ad andatura turistica
(3-3,5 nodi); il possesso di
imbarcazioni "dedicate alla
navigazione" dotate di com-
patimenti stagni, come:
kayak o canoe da mare o
piroghe, rese inaffondabili da
sacchi di punta  e dotate di
cime di sicurezza o di mani-
glie di trasporto. Prima tappa,
da Scario a Camerota, con
sosta pranzo alla cala di
Pozzallo e ritorno alla foce
del fiume Bussento nei pressi
di Policastro. Una costa
splendida con un susseguirsi
di scogli, anfratti, insenature
e spiaggette isolate, tra cui la
Cala degli Infreschi, conside-
rata una delle perle del
Tirreno, hanno fatto da corni-
ce naturale alla prima man-

che.
La sera, cena al "Baia Beach"
e pernottamento in tenda. Il
secondo giorno, gli equipaggi
hanno fatto rotta su Sapri,
dove, in collaborazione con il
locale Circolo Nautico, si è
disputata la prima edizione
della "Scialandro Cup", che
articolata su un percorso di
circa tre miglia, è stata arbi-
trata dagli arbitri federali:
Tina Carlini (Cagliari) e
Simona Baroni (Napoli). Alla
gara ha partecipato una
abbondante delegazione di
"Pagaie Roventi", che ha
fatto letteralmente incetta di
premi, salendo più volte sul
podio, nelle diverse catego-
rie. Mentre il Canoa Kayak
Policastro, era rappresentato
da Fabio Brandi. 
Primo in assoluto di questa
prima edizione della
"Scialandro Cup", Idelfonso
Cosenza titolare
dell'Associazione "Living the
Sea" di Lauria e delegato

regionale F.I.C.K. per la
Basilicata, il quale ha vinto
anche il primo posto nella
categoria Master 1. Per la
stessa categoria, al secondo
posto si è classificato Paolo
La Banca (medesima associa-
zione), mentre il terzo posto
è andato all 'atleta Peppe
Ercolano (Pagaie Roventi).
Per la categoria Master 2,
primo classificato: Frederic
Gilardone, mentre il secondo
posto è stato conquistato dal
Presidente di Pagaie Roventi:
Alfonso Flauto; infine, terzo
l'atleta di Lauria: Claudio
Pagliaro. Mentre per la cate-
goria donne, lo scalino più
alto del podio se lo è aggiudi-
cato l 'atleta napoletana
Valentina Nobile, "new
entry" del club Pagaie
Roventi; mentre il secondo
posto è stato conquistato, con
classe, stile ed eleganza da
una veterana del gruppo:
Stefania D'Alessio. Al terzo
posto, l'atleta romana Fiorella
Ceppi. La premiazione, si è
svolta sulla darsena della
Lega Navale di Sapri, al
cospetto dell'assessore allo
sport del Comune di Sapri

Francolino Mileo   e si è con-
clusa con un ricco buffet di
dolci ed un frizzante brindisi
finale. Dopo la premiazione,
gli equipaggi sono risaliti sui
loro kayak da mare e ripartiti
alla volta di Acquafredda,
attraversando le splendide
acque del Canale di
Mezzanotte che segna il con-
fine nord tra la Basilicata e la
Campania. Al loro arrivo ad
Acquafredda, una magnifica
cena a base di pesce e frutti
di mare presso l 'hotel "Il
Gabbiano", per poi trascorre-
re la seconda notte in tenda.
L'indomani, l'ultima tappa, di
una ventina di chilometri, che
li ha portati da Acquafredda a
Castrocucco (al confine con
la Calabria), dove si è tenuto
il saluto finale, presso l'acco-
gliente Villaggio - Camping
"Maratea". Dopo il commia-
to, ogni equipaggio ha fatto
rientro alla propria base, così
come il gruppo di amici delle
"Pagaie Roventi", che capeg-
giato dal Presidente Alfonso
Flauto, è rientrato a Seiano,
ancora una volta con un ricco
bottino di premi, e con anco-
ra vivi nel cuore e nella
mente il ricordo dei bellissi-
mi giorni trascorsi insieme, a
contatto con una natura
incontaminata ed un mare
meraviglioso.

Pino Di Donato

La contessa Rivetti con Rocco Papaleo I componenti dell’associazione “Le tre torri”  con il presidente  Roberto Di Lascio  al centro

Giuseppe Muscatello: 
“Al sindaco Di Trani

chiediamo più mezzi”

Giuseppe Muscatello 

Nel golfo di Policastro l’ottava edizione  
di “Maratea Mara Marathon"

Foto di gruppo dei partecipanti alla “Maratea Mara Marathon”

Auguri a 
Marianna

Carlomagno 
diplomata all'Accade-
mia di Roma “dottor
Gimò” con il massimo
dei voti. 
Auguri dalla Redazio-
ne dell'Eco ai genitori
Geppino e Maria Ro-
saria Barone

Congratulazioni

Tra le mostre pittoriche, che
hanno arricchito l 'estate
marateota e non solo, grande
attenzione ha destato nei
visitatori,siano stati questi
esperti di arti figurative o
semplici appassionati, l'espo-
sizione presso il Palazzo di
Parco Tarantini delle opere
dell'artista Paola Zito. La
giovane e già apprezzata pit-
trice che vive a Maratea,
luogo tral'altro di ispirazione
dei suoi lavori, nel corso di
un'intervista, parlando della

sua passione, così si espres-
sa: " Sono un' insegnante, o
meglio una supplente, questa
mia condizione di precariato
mi ha lasciato molto, forse
troppo, tempo libero. Fin da
bambina il mio tempo libero
è stato sempre impiegato nel
disegno prima e nella pittura
poi. La mia passione è la pit-
tura ad olio, che ho scoperto
in maniera autonoma con
grande gioia e stupore.
Ritengo che la tecnica ad
olio sia la più versatile tra

tutte come mezzo di espres-
sione artistica, sia perchè
può essere impiegata in
modi differenti, adattandosi
a varie superfici e stati d'ani-
mo, sia perchè mi permette
di cambiare idea e continua-
re a correggere, modificare e
perfezionare fin quando mia
madre non porta le mie
opere dal corniciaio.
Purtroppo non ho mai fre-
quentato nessuna scuola d'ar-
te, anche se non è mai troppo
tardi, dipingo un po' per

talento o forse per magia.
Appena inizio un opera non

riesco a fermarmi fino a
quando non raggiungo quel-

l'idea chiara della mia mente
del quadro finito. Non credo
potrei mai fare la pittrice per
professione poichè non rie-
sco a separarmi dai miei
quadri ...Tutti quelli che non
ho più, li ho regalati a perso-
ne speciali o semplicemente
che hanno insistito a suffi-
cienza per convincermi a
darglieli. 
Spero di diventare famosa,
anche "post mortem", mi
farebbe piacere che qualcuno
capisse chi e come sono
attraverso le mie opere.
Adoro l'arte messicana i suoi
colori e la capacità di chi
come Frida Kalo racconta i

suoi dolori, i suoi amori e i
suoi stati d'animo attraverso
la pittura.  Alcuni hanno
definito il mio stile surreali-
sta, forse è così, non lo so, a
me piace l'arte di Leonardo
Da Vinci, di Botticelli, Van
Gogh, Cimabue, Salvador
Dalì, Giotto, Diego Rivera e
tantissimi altri. Non ho le
conoscenze adatte per
apprezzare l'astrattismo e
l'arte come dico io "troppo
moderna". 
Amo il mare, la mia fami-
glia, il buon cibo e i cani,
odio lo sport, la politica e le
ingiustizie”.

Marianna Trotta 

I quadri dell'artista Paola Zito hanno 
affascinato e arricchito l’estate marateota

L’artista Paola Zito  con il sindaco Di Trani            Foto: Calderano 
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L’APPROFONDIMENTO/Bagarre sulla elezione del sindaco Pandolfi. Per l’Opposizione ora è ineleggibile. La Maggioranza rigetta anche questa tesi

Il Consiglio respinge l’ipotesi di incompatibilità 
Con undici voti favorevoli e
cinque contrari, il Consiglio
Comunale di Rotonda, nel
corso della seduta dell '11
luglio, ha respinto l'ipotesi di
incompatibilità sollevata dal
consigliere di opposizione
Vincenzo Raimondo il 27 giu-
gno, nella precedente adunanza
del massimo consesso cittadi-
no, nei confronti del Sindaco
Giovanni Pandolfi dopo che lo

stesso aveva formulato le sue
contro deduzioni. L'eccezione
di incompatibilità riguardava,
lo ricordiamo, la contestualità
di cariche ricoperte dal primo
cittadino rotondese in quanto
anche amministratore della
Nerulum Service srl, società
"in house" del Comune di
Rotonda e presidente di una
cooperativa di case popolari.
Nella medesima seduta dell'11

luglio, però, lo stesso consi-
gliere Raimondo ha sollevato
una nuova supposizione, questa
volta di ineleggibilità del
Sindaco, sempre in considera-
zione della simultanea carica
ricoperta da Giovanni Pandolfi
in qualità di presidente della
Nerulum Service "classificata,
afferma Raimondo, secondo
l'Osservatorio Viminale, ad una
Azienda e pertanto riconducibi-
le all'articolo 60 comma 1, n.
11 del Tuel" che non consenti-
rebbe agli amministratori di
una azienda a responsabilità
limitata dipendente dal
Comune, di essere anche
amministratori comunali. A
suffragio di quanto affermato,
lo stesso Raimondo ha posto
all'attenzione dei presenti una
copia di un noto quotidiano
finanziario riportante risposte
ad analoghi quesiti posti al
Ministero dell 'Interno. Di
seguito, il consigliere anziano
Giuseppe Bonafine, chiamato a
presiedere la seduta dopo la
decisione del Sindaco Pandolfi
di allontanarsi dall 'aula in
quanto l'argomento lo coinvol-
geva direttamente, ha eviden-
ziato quale fosse, nella sostan-
za, l'oggetto del contendere,
spiegando che la Nerulum
Service srl è sorta nel 2004
essenzialmente in quanto costi-
tuiva la sola forma giuridica
legittimata alla gestione del

servizio idrico integrato, ram-
mentando che il contenzioso
sorto con l'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale di
Basilicata ed Acquedotto
Lucano spa circa la titolarità
della gestione del relativo ser-
vizio pubblico, ha a tutt'oggi
impedito un formale affida-
mento alla società comunale
dello stesso. Ha anche afferma-
to che, in attesa che "tale con-
tenzioso si definisse, la prece-
dente amministrazione si inter-
rogò sull'opportunità di utiliz-
zare la società per la gestione
di altri servizi pubblici", quali
quello delle lampade votive
cimiteriali ed, in seguito, della

pubblica illuminazione.
Bonafine, ha evidenziato come
"si tratti di un soggetto giuridi-
co che non ha mai operato
assunzioni, che ha operato
sempre ed esclusivamente
avvalendosi dell'operato volon-
tario e gratuito dei rappresen-
tanti designati dal Comune",
riuscendo a migliorare i servizi
svolti. 
Ha concluso dicendo di ritene-
re "incomprensibile l'attuale
posizione assunta dal consiglie-
re Raimondo", ed ha aggiunto
che, "benché tanto non sia
legalmente dovuto, auspiche-
rebbe che il Sindaco valuti
l'opportunità di attribuire ad

altri l'onere di amministratore
della società "in house" comu-
nale". Sull'argomento sono
intervenuti anche la capogrup-
po del Partito Democratico in
Consiglio Maria Enza Di
Consoli ed il consigliere
Antonio Paladino i quali hanno
dichiarato di non eccepire nes-
suna ipotesi di ineleggibilità
del Sindaco, ma sussistendo, a
loro avviso, la incompatibilità,
hanno invitato il primo cittadi-
no a rassegnare le dimissioni
da presidente della Nerulum
Service e della Cooperativa
Edil Pollino e non come
Sindaco "nel rispetto di una
volontà popolare che è stata
espressa dai cittadini nell'ulti-
ma tornata elettorale". "Il
nostro gruppo, ha affermato la
Di Consoli, al di là delle previ-
sioni di legge, ritiene che non
sta a noi in questa sede entrare
nel merito, ma bensì delle
Autorità preposte, dare un indi-
rizzo molto chiaro nello spirito
teso a impedire conflitti di inte-
resse pericolosi non solo per
l'interesse pubblico, ma anche
per il Sindaco". Proprio mentre
andiamo in stampa, si è tenuta
la seduta di consiglio comunale
in cui il Sindaco ha formulato
le proprie osservazioni in meri-
to alla ipotesi di ineleggibilità
avanzata dal consigliere di
opposizione Vincenzo
Raimondo. Il primo cittadino

rotondese ha ritenuto insussi-
stente la contestata ineleggibi-
lità in quanto la società "in
house" Nerulum Service "non
ha vocazione commerciale e
opera esclusivamente nell'inte-
resse dell'Ente pubblico che la
partecipa, è soggetta ad un con-
trollo analogo che si concreta
in un controllo strutturale e
funzionale e non ha autonomia
imprenditoriale. E' quindi una
entità solo formalmente distinta
dall 'ente pubblico che l 'ha
costituita. Per cui non saranno
applicabili le norme di cui
all'articolo 60 e 63 del Tuel
quanto al regime di ineleggibi-
lità ed incompatibilità, in quan-
to difettano i presupposti logici
e giuridici perché tali normati-
ve operino". In quanto al quesi-
to pubblicato su Italia 
Oggi il 29 maggio 2009 su cui
fondava l'osservazione del con-
sigliere Raimondo, il Sindaco
Pandolfi ha affermato che lo
stesso non contrasta con quanto
sopra esposto. Il quesito sareb-
be riferito ad una "società a
responsabilità limitata il cui
capitale è sì intere mante dete-
nuto dall'ente locale, ma la
società è preposta, fra l'altro,
alla gestione di una farmacia
comunale, evidente servizio a
vocazione commerciale, tale da
escludere la natura in house
della struttura societaria".

Silvestro Maradei 

Nominata la nuova Giunta del Comune di Rotonda. Il Sindaco
Giovanni Pandolfi ha provveduto a comporre il nuovo esecutivo lo
scorso 15 luglio. Formato da sei assessori, vi entrano due donne.
Giuseppe Bonafine è il nuovo Vice Sindaco. A lui sono state asse-
gnate anche le deleghe alle politiche dello sport, urbanistica, pianifi-
cazione e sviluppo territoriale, sviluppo economico, attività produtti-
ve, protezione civile, comunicazione, formazione e politiche giovani-
li, deleghe e funzioni in materia di sanità locale. Gli altri assessori
sono Domenico De Marco (con deleghe alla viabilità, attività com-
merciali, fiere e mercati, rapporti con le istituzioni ecclesiastiche),
Ines Fittipaldi dei Democratici e Cattolici (con deleghe alle politiche
sociali, politiche per la famiglia e tutela dei minori, turismo e cultura,
rapporti con enti ed associazioni culturali), Maria Franzese (con dele-
ghe alle pari opportunità, politiche della mobilità, trasporti pubblici
locali e politiche scolastiche), Geppino Paternostro (con deleghe ai
lavori pubblici, personale ed organizzazione degli uffici pubblici,
partecipazioni comunali, affari legali, patrimonio, servizi di igiene
ambientale, ricostruzione post-sisma, servizio idrico integrato) e Vito
Sabia (con deleghe alla pubblica sicurezza, protezione ambientale,
promozione e tutela del decoro urbano, manutenzioni esterne, randa-
gismo, pubblicità ed affissioni).

Silvestro Maradei

Varato il programma di
manifestazioni estive
o r g a n i z z a t o
dal l 'Amminis t razione
Comunale di Rotonda e
dalla Pro Loco. Un mese
intenso di spettacoli che
avrà come punti forti del
cartellone i concerti musi-
cali di Federico
Zampaglione e dei
Tiromancino e quello
della band partenopea dei
99 Posse. Per i
Tiromancino l'appunta-
mento è previsto per mar-
tedì 11 agosto in piazza
Vittorio Emanuele III°.
Sempre nella piazza prin-
cipale del centro del
Pollino anche l'esibizione
dei 99 Posse prevista per
sabato 22 agosto. Il pro-
gramma rotondese preve-
de altre serate musicali di
qualità con Irene Robbins
e Vince Vallicelli giovedì
6 agosto, il gruppo Zed la
sera successiva e la cele-
bre cover band Tree Gees,

che riproporrà i maggiori
successi del gruppo degli
anni settanta dei Bee Gees
venerdì 14 agosto. Per il
cabaret sono due le serate
di punta. Domenica 9
agosto toccherà a Claudia
Penoni aprire il festival di
cabaret "Rotonda Ridens"
con il suo esilarante
repertorio e poi sarà la

volta di Simone Schettino
che svolgerà la sua
performance venerdì 21
agosto. Grande spazio
anche alle sagre gastrono-
miche. 
Una su tutte quella dedi-
cata alla melanzana rossa
di Rotonda che si terrà
martedì 25 agosto curata
dall'Associazione Pollino

ad Hoc con la collabora-
zione del ristorante "da
Peppe" e dell 'azienda
agricola Attadia. Il 12
agosto, invece, spazio alla
sagra dell'olio extra vergi-
ne di oliva a cura del fran-
toio Tedesco. Per gli
amanti dei primi piatti
tipici rotondesi, invece, si
dovranno attendere il 27
ed il 28 agosto quando in
piazza Pietro Nenni sarà
la volta della sagra dei
cavateddri e delle lagane
e fagioli. Ritorna per il
32° anno consecutivo
l'appuntamento in quota
con l'aeromodellismo a
Piano Pedarreto domenica
9 agosto. Per gli amanti
del teatro, domenica 23
agosto è prevista la rap-
presentazione della
Compagnia Teatrale A
Galet di Castelluccio
Inferiore dal titolo "Na
matass abboglia ngaravu-
gliet" tratta una comme-
dia di Eduardo Scarpetta.

Tra le manifestazioni che arricchiscono il cartellone estivo curato dalla Pro Loco di Rotonda e
dall'Amministrazione comunale del centro del Pollino, quest'anno fa capolino una nuova iniziativa, il
Triathlon del boscaiolo, una competizione riservata esclusivamente a taglialegna o a quanti, comunque,
sono avvezzi all'uso di strumenti che, di norma, si utilizzano nel settore boschivo, come le motoseghe. La
gara, perché alla fine di questo si tratta, si terrà sabato 29 agosto presso il piazzale "Palombaro", nei pressi
del Santuario di Santa Maria della Consolazione, dove, alcuni decenni fa, una nota azienda boschiva lavo-
rava il legno degli alberi abbattuti sulle alture del Pollino. La manifestazione è stata promossa e sponsoriz-
zata dalla da Fd Tecnologie, una attività commerciale di Rotonda specializzata, tra l'altro, nella vendita di
utensili per boscaioli, con il contributo del Supermercato Pick Up dei Fratelli De Marco, e da un marchio
leader a livello internazionale nella produzione di macchine per la cura di foreste, parchi e giardini come
l'Husqvarna. L'obiettivo della gara, oltre ad essere quello di pubblicizzare le più recenti conquiste nella tec-
nologia delle macchine e degli attrezzi utilizzati dai boscaioli ed il particolare tipo di abbigliamento ed
equipaggiamento, intende porre l'attenzione anche sugli aspetti della sicurezza dei lavori nel bosco. Lo
scopo è anche quello di dimostrare come, a volte, la tecnologia possa agire in perfetta sinergia con il rispet-
to dell'ambiente, palesando a chiare lettere che la professione del boscaiolo può anche essere utile alla sal-
vaguardia del territorio in cui si opera. Le tre prove che compongono il triathlon rotondese del boscaiolo
che si svolgerà a Rotonda a fine agosto, vedranno cimentarsi i vari partecipanti, non per forza professionisti
del settore, ma anche utilizzatori occasionali di attrezzi boschivi, su una dimostrazione di precisione a peso
(il taglio di tre tronchetti di legno con motosega), su una prova cronometrata che prevede il taglio di tre
tronchetti di legno con decespugliatore e sul cambio più di una catena di una motosega. Giudice ufficiale
della gara sarà l Maestro del Lavoro Pino Petrosillo. Il programma avrà inizio al 15,00 con il raduno e la
presentazione dei partecipanti. Le prove vere e proprie si terranno a partire dalle ore 18,00. Oltre alle clas-
sifiche parziali, è prevista anche una classifica assoluta. Al primo di questa particolare graduatoria che tiene
conto dei risultati  conseguiti nelle singole categorie, verrà assegnato in premio una Motosega Husvarna
modello 137 oltre al trofeo coniato per l'occasione.

Silvestro Maradei

Il sindaco Pandolfi 

Il sindaco Pandolfi nomina la nuova
Giunta. Due le donne. 

Bonafine è il vicesindaco 

Il vicesindaco Bonafine 

Varato il programma delle 
manifestazioni: “Rotondaestate 2009”

Tra gli eventi più importanti spiccano il concerto dei Zampaglione, dei Tiromancino
e della Band partenopea dei 99 Posse

Il Triathlon del Boscaiolo debutta a Rotonda

Tiromancino 

Prove di abilità - Sabato 29 Agosto - Piazzale
Palombaro - Via Santa Maria - Rotonda
Programma 
Ore 15,30 Raduno e completamento iscrizioni (Gratuita
a numero limitato)
Ore 16,00 Consegna pettorine numerate
Ore 16,30 Video proiezione dei prodotti Husqvarna con
spiegazioni tecniche a cura del Tecnico dimostrativo
Ore 17,30 - Presentazione delle prove a cura del
Giudice 
Prova n.1: Taglio di 3 tronchetti di legno con motosega
(prova di precisione a peso)
Prova n.2: Taglio di 3 tronchetti di legno con decespu-
gliatore (prova cronometrata)
Prova n.3: Cambio catena di una motosega (prova cro-
nometrata) 
Ore 18,00 - Inizio Prove
Ore 20,00 - Consegna Premi e Coppe
1° Classificato prova N° 1: Borsone Husqvarna
2° Classificato prova N° 1: Tanica Combi Husqvarna
3° Classificato prova N° 1: Kit Olio Husqvarna
1° Classificato prova N° 2: Elmetto Husqvarna
"Arborist"

2° Classificato prova N° 2: Tanica Combi Husqvarna
3° Classificato prova N° 2: Kit Olio Husqvarna
1° Classificato prova N° 3: Rotella metrica (rullina)
Husqvarna
2° Classificato prova N° 3: Tanica Combi Husqvarna 
3° Classificato prova N° 3: Kit Olio Husqvarna

1° Classificato in assoluto: Motosega Husqvarna Mod.
137 
2° Classificato in assoluto: Kit Husqvarna Protezione
personale antitaglio
3° Classificato in assoluto: Elmetto protettivo
Husqvarna "Alborist"
Ultimo Classificato delle 3 prove: Pacco sorpresa
Husqvarna
A tutti i 12 vincitori sarà consegnata una coppa.
(Le coppe sono offerte dal Supermercato Pick Up dei
Fratelli De Marco di Rotonda) 
(I premi sono offerti dalla Ditta organizzatrice "FD
Tecnologie" di D'Avanzo Irene - Rotonda)
Durante la manifestazione sarà possibile effettuare
prove libere con attrezzature Husqvarna 
e l'ausilio del tecnico dimostrativo.

1° Triathlon del Boscaiolo 2009 
Programma della manifestazione 

Carlo Bonifacio nominato segretario del
nascente Pdl di Rotonda 

L'avvocato Carlo Bonifacio è stato nominato responsabile del nascente circolo del Pdl di Rotonda dai
vertici provinciali e regionali. A Bonifacio spetterà il compito di organizzare il partito che fa capo al
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi anche a Rotonda dove, fino ad oggi, esisteva solo un circolo
di Forza Italia.

Si è concluso con tre condanne e due assoluzioni il processo
nei riguardi dei cinque medici accusati di aver provocato la
morte di Antonio De Marco, il diciannovenne di Rotonda
scomparso per una mediastinite acuta causata da un ascesso
dentario il 15 luglio del 2004. Il giudice monocratico del
Tribunale di Lagonegro Claudio Scorza ha pronunciato la sen-
tenza lo scorso 22 luglio condannando, ad un anno e otto mesi
di reclusione ciascuno (pena condonata), tre dei cinque medici
imputati: Tommaso Ferrari, Maria Stumpo e Nicola Peccerillo.
I tre, all'epoca dei fatti, erano rispettivamente in servizio pres-
so i Pronto Soccorso di tre ospedali diversi: Castrovillari, Praia
a Mare e Mormanno. Assolti per non aver commesso il fatto il
dentista di Rotonda Vincenzo Guido e l'odontoiatra Federico
Cava della clinica odontostomatologica "San Luca" di Praia a
Mare. Sia Ferrari che la Stumpo e Peccerillo, assieme al
responsabile civile Asp Regione Calabria, in persona del suo
direttore generale, sono stati condannati al risarcimento dei
danni nei confronti delle parti civili nonché al pagamento di un
"acconto" di 45 mila euro ciascuno a Domenico De Marco e
Maddalena Tedesco (i genitori del ragazzo), e di 20 mila euro
in favore di Francesca De Marco, sorella di Antonio.

Silvestro Maradei

Processo De Marco:
condannati tre medici 



viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

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

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

I sessantenni lo ricordano maestro elementare in molte scuole rurali della Basilicata e organizzatore di attività sportive soprattutto nel settore
giovanile. Poi politico nel consiglio comunale. Infine, in linea con la tradizione che vede partire sempre i migliori, nel 1981 Nunziante (per tutti
Nando) Capaldo viene nominato direttore didattico nel Circolo di Vigasio, in provincia di Verona, del quale attualmente è dirigente scolastico.
Molto legato alla sua cittadina, ogni tanto rientra a Lagonegro alla cui storia recente ha dedicato - come coadiutore - il Cd "LAGONEGRO",
edito nel 2000 dalla Hedra.
Oltre a numerosissime collaborazioni con prestigiose case editrici, Capaldo è autore di cinque testi di ricerca storica  e coautore, per la Fabbri
Editori, di quattro manuali scolatici e di altri testi sulla riforma della scuola. In totale è autore o coadiutore di trenta testi, e circa venti sono in
preparazione. Con questa qualificata produzione alle spalle, a partire dal prossimo settembre il nostro Nando, insieme a Luciano Rondanini, diri-
gerà "L'Educatore", prestigioso periodico di cultura pedagogica e didattica della Fabbri Editori. La rivista, a tiratura nazionale, è stata diretta per
trent'anni dall'illustre pedagogista Sergio Neri, scomparso nel 2000. Testata tra le più note e rilevanti del settore,  viene pubblicata da 57 anni.  
Nunziante (Nando) Capaldo si interessa di pedagogia, didattica e storia, fino ad estendere poliedricamente la sua attività al management organiz-
zativo e alla formazione dirigenziale. Attualmente dirige una collana di management e di cultura organizzativa delle istituzioni scolastiche per la
casa editrice Erickson di Trento. Per i tipi della Pensa Multimedia di Lecce, oltre  ad una collana di storia sociale dell'Italia, ha pubblicato recen-
temente il libro "Carmine Crocco Donatelli. Il controverso protagonista della rivoluzione lucana del 1861".

Giovanni De Noia 

L’INIZIATIVA/"Perché io, perché non tu" è il titolo presentato alla Festa del libro. L’autrice ha illustrato un lavoro ispirato anche dalla terra lucana   

Barbara Balzerani presenta il suo nuovo libro a Rivello

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato  1°  Agosto  2009 Valle  del  Noce 1177

Approfondire i fatti utiliz-
zando  il più possibile le
fonti dirette è un metodo che
consente di ottenere docu-
menti, materiali e notizie che
aiutano alla comprensione di
vicende complesse permet-
tendo di percorrere una stra-
da  più lineare e con il minor
numero possibile di interme-
diazioni; una strada che può
avvicinare maggiormente ad
un migliore intendimento del
reale svolgimento di fatti
anche quando questi sembra-
no ormai completamente
noti e riposti nell'archivio
della storia. Una importante
opportunità in tal senso si è
avuta a Rivello il 19 luglio
presso una sala del convento
di Sant'Antonio dove era
presente Barbara Balzerani
in un incontro promosso per
la presentazione del suo
terzo libro: Perché io, perché
non tu. Il libro, definito
romanzo dall'autrice, è pub-
blicato dalla casa editrice
Derive Approdi srl. Come
leggiamo in una nota a mar-
gine del libro "Barbara
Balzerani nei primi anni set-
tanta milita in Potere ope-
raio, poi nelle Brigate rosse.
Al termine di una lunga lati-
tanza viene arrestata e sconta
ventuno anni di carcere".
L'incontro  è stato organizza-
to nell'ambito della festa del
libro con il supporto della
Proloco di Rivello e con la
collaborazione della libreria
Vittoria di Praia a Mare.  La
serata è stata introdotta dal-
l'architetto Virgilio Viscido e
l'intervista a Balzerani è
stata condotta dal giornalista
Paolo Gallori. Alcuni brani
del libro sono stati letti dal-
l'attrice Cristina Mantis. Un
pubblico attento e partecipe
ha riempito la sala. Il libro
racconta della detenzione e
del quotidiano del carcere,

anche quello scontato nei
bracci speciali riservati ai
detenuti ritenuti più perico-
losi. Ma è evidente che
accanto al racconto della
detenzione è raccontato
anche l'anelito ad un qualche
cosa che va oltre il carcere

duro stesso. Non sono solo
le mura e le sbarre che ten-
gono prigionieri ma anche la
impossibilità di spiegare
quelle che sono ritenute le
proprie motivazioni alle
azioni compiute e le cause
che le hanno prodotte. Come
era logico aspettarsi uno dei
presenti ha chiesto ragione
dei fatti più cruenti del pas-
sato dell'autrice.
Sarà così tutte le volte che
Barbara Balzerani si troverà
davanti ad un pubblico
nuovo, anche se       è il pub-
blico, in fondo un poco
meglio disposto, che inter-
viene alla presentazione di
un libro. Barbara Balzerani
non si sottrae, non cerca la
giustificazione alle sue azio-
ni, definisce sconfitto l'anti-

co gruppo  ma ugualmente
trova le parole per richiedere
la possibilità di dire la sua
dopo aver saldato il suo
debito, almeno quello legale,
con i tanti anni di carcere.
Poter esprimere le proprie
opinioni in una situazione di

pari dignità: è questo il
punto che può aiutare a met-
tere d'accordo chi non la
pensa allo stesso modo. Nel
parlare, discutere, dibattere,
scrivere un libro è presente
un modo umano, democrati-
co di porsi di fronte agli
altri. Non è la cruda violenza
delle armi , dei randelli o
delle bombe (lacrimogeni o
al tritolo). In gioco ci sono le
parole, le analisi, i sentimen-
ti che possono portare ad
accordi,  a chiarimenti e a
trovare punti di convergenza
utili a tutti. Il rifiuto al dialo-
go o l'impedimento alla libe-
ra espressione, intesa come
libertà di parola, di stampa o
di aggregazione può portare
alla nascita di schegge
impazzite che diventano

incontrollabili.  Dopo la let-
tura di alcuni brani l'autrice
ha interagito con chi volesse
porre domande o esprimere
il proprio pensiero.
Interessante la riflessione di
Gerardo Melchionda che ha
rilevato che il libro si presta

a due tipi di letture diverse a
seconda che si conosca la
storia personale dell'autrice o
la si ignori. E' vero quel che
dice Gerardo. Tuttavia il
senso e il cuore del libro può
essere meglio recepito se si
conoscono le vicende del-
l'autrice: quelle  degli anni
della lotta armata e quelle
degli anni di prigionia,
entrambe  drammatiche per
motivi diversi. La storia per-
sonale della scrittrice stimola
alla lettura del libro assicu-
randogli un certo successo
editoriale ed una certa visibi-
lità ma, allo stesso tempo,
l'autrice continua a rimanere
schiacciata dalla sua storia
pregressa. Forse un sentiero
percorribile è quello dei dati
di fatto. Un tempo la lotta

armata pensò di ottenere giu-
stizia sociale con metodi che
ne rappresentavano l'antitesi;
oggi l'utilizzazione del rac-
conto scritto, del dibattito
pubblico, dell'incontro aper-
to rappresenta una possibile
via per testimoniare le radici

del proprio credo che
appaiono, oggi, prive del
seme della violenza; forse
come lo erano state quando
l'autrice ha sentito dentro di
se una spinta verso l'impe-
gno sociale e perciò, dopo la
laurea in filosofia, lavorava
presso  un istituto nel quale
si curavano invalidi , bambi-
ni lesi nei movimenti o cere-
brolesi.
Quando Barbara Balzerani
scrisse il suo primo libro
(Compagna luna; Feltrinelli
1998) Rossana Rossanda
scrisse sul quotidiano "Il
Manifesto" il  13.05.98 :
Barbara "ha scelto libera-
mente, non cerca giustifica-
zioni. Ma è irriconciliata,
con il mondo e con se stessa.
Gli anni perduti, la femmini-

lità buttata, una maternità
preclusa. Non le tornano i
conti". Non le tornano e
questo spiega anche il titolo
"Perché io, perché non tu".
Come a dire che le circostan-
ze, i luoghi, i tempi hanno
giocato un ruolo non sotto-
valutabile, anzi preponderan-
te. Quello che non è cambia-
to e forse rappresenta il vero
filo conduttore della vita del-
l'autrice del libro è la dispo-
nibilità all'analisi e al dialo-
go. Mentre Virgilio Viscido
parla di lei e del suo libro
Barbara Balzerani lo guarda
senza distogliere lo sguardo
da lui come se avesse biso-
gno di non perdere alcuna
espressione del suo viso
mentre pronuncia  parole che
sono riferite a lei ed al libro.
Talvolta socchiude gli occhi
che poi si aprono più del
normale e sembrerebbe che
perda il filo del discorso,
oppure è solo il gesto spon-
taneo di chi vuole compren-
dere in modo totale ciò che
sta accadendo intorno a lui.
Ma, mi sovviene, che venti
anni di carcere disabituano
al rapporto con tanta  gente
e diventa quasi necessaria
una breve pausa  ottenuta
socchiudendo gli occhi. Sarà
anche per questo che
Barbara ha guardato verso la
platea il meno possibile.
L'incontro con Barbara
Balzerani a Rivello confer-
ma l'importanza di cercare il
più possibile i rapporti diretti
con persone che possono
testimoniare fatti o accadi-
menti in modo diretto; l'a-
scolto e la discussione gio-
vano sempre a migliorare la
comprensione delle cose. La
figura di Barbara Balzerani,
al di là del libro presentato, è
sicuramente interessante per
le vicende che l'hanno vista
drammaticamente protagoni-

sta. L'errore da non fare è
quello di zittire a tutti i costi
chi ha commesso errori,
anche gravi, senza dargli
nessuna possibilità di parola.
Anzi è proprio quando non si
consente di parlare e di
esprimere le proprie opinioni
che possono essere seminati
germi di idee che non porta-
no da nessuna parte. La sta-
gione della lotta armata è
stata troppo lunga in Italia
per essere ascritta, come
fenomeno, solo a pochi
gruppi di esaltati.
Comprendere le ragioni
profonde e sociali di ciò che
accade , evitare situazioni
come quelle verificatesi a
Genova nel 2001, ascoltare
le centinaia di migliaia di
persone  contrarie alle guerre
mascherate da crociate, assi-
curare una giustizia che sia
uguale per tutti sono i
migliori antidoti contro
ribellioni che possono diven-
tare incontrollabili. Il modo
migliore per ricordare ed
onorare le vittime di tutti i
terrorismi, quelli delle P38 e
quelli più gravi dei missili
sparati contro la popolazione
inerme, è quello di usare i
principi della democrazia, di
rispettare i dettami della
Costituzione Italiana nata
"dal tormento dei popoli",
come ricordò proprio a
Lauria Emilio Colombo, un
padre costituente. La miglio-
re garanzia affinché a nessun
gruppo venga in mente di
usare strumenti diversi da
quelli democratici è quella di
consentire a chiunque di
esprimere il proprio pensiero
liberamente e fare in modo
che la giustizia sia assicurata
a tutti. A patto di usare una
unità di misura che sia sem-
pre la stessa. E non un elasti-
co.

Raffaele Papaleo

Barbara Balzerani alla presentazione del suo libro "Perchè io, perchè non tu" a Rivello il 19 luglio 2009 

Nel corso della presentazione
del libro "Perché io, perché
non tu" sono state poste alcu-
ne domande a Barbara
Balzerani; successivamente,
la discussione è continuata.
Ne riportiamo una sintesi.
Signora Barbara Balzerani,
quanto le è mancata la pos-
sibilità di comunicare  negli
anni  della prigionia e
quanto questi tre libri che
ha scritto  sono importanti
per comunicare con gli
altri? In altri termini, si
augura che i libri che ha
scritto siano molto letti e
creino dibattito?
(domanda posta da Raffaele
Papaleo)

Sono abbastanza contenta di
come finora sia andata. Chi
mi ha letto e mi ha comunica-
to la sua opinione innanzitut-
to mi ha raccontato i miei
libri; nel senso che ognuno da
delle interpretazioni persona-
li.  Una cosa che mi rende

soddisfatta, per cui posso
pensare che quello che vole-
vo fare in parte sono riuscita
a farlo con la scrittura, è il
fatto di non aver isolato la
narrazione rispetto alla mia
vicenda personale. Ho dise-
gnato un contesto di vita che
non riguarda soltanto la parte
per cui sono nota e rende dif-
ficile valutarmi  da un punto
di vista letterario - purtroppo
lo so che è così- ma ho indi-
cato situazioni nelle quali
molte persone possono trova-
re voce. Mi riempie di soddi-
sfazione trovare qualcuno che
mi dice "Ti ringrazio". Quel
grazie è una cosa molto
potente offerto da una perso-
na che non ti conosce e non ti
frequenta. E' come se quella
persona dicesse: "ti ringrazio
perché dentro questa vicenda
io non ho voce. Nel senso che
la mia storia  non è solo mia
ma è la storia di quegli anni;
storia che non trova descri-
zione alcuna da nessuna

parte". Nel libro propongo "
una condizione esistenziale
che accomuna molte perso-
ne".
Oggi lei avrebbe potuto sce-
gliere il silenzio però ha
preferito ritornare con que-
sti tre libri su fatti del suo
passato. Perchè non ha scel-
to il silenzio? Vuole dare un
messaggio di recupero di
quegli anni o pensa  invece
di ricominciare, come mi
pare abbia detto, e in che
modo?
(domanda posta da Gerardo
Melchionda)

Non ho nessuna intenzione di
dare  lezioni o di lanciare
messaggi perché, in fondo,
non ne ho azzeccata una; ce
ne è una sola forse ed è riferi-
ta alle nuove generazioni:
quella di non credere che non
sia possibile riprendere il
destino tra le mani. Questo si.
Però bisogna capire da cosa
dipenda questo vuoto pneu-

matico in cui  ci si trova. 

Durante la presentazione
l'autrice ha espresso, inoltre,
le seguenti considerazioni:

Con i libri scritti "ho sentito
l'urgenza di dire la mia
rispetto a questa storia. Però
non dal punto di vista del rac-
conto giustificativo rispetto
alle scelte o sbrigativo rispet-
to agli avvenimenti. Quanto
una difesa rispetto a tutti i
testi pubblicati in questi anni;
come io ho vissuto questa
storia; chi sono come perso-
na; come ho vissuto". Sono
estremamente felice di essere
qui (a Rivello) questa sera.
Perché siamo in una terra, la
Basilicata, che per me è stata
molto significativa per questa
ricerca. Il libro "Perché io,
perché non tu" è nato sostan-
zialmente a Matera. 
E' nato in questa terra nel
momento in cui mi sono
affacciata al parapetto dal

quale si vedono i sassi. Li ti
puoi identificare in tutta quel-
la sofferenza… Ed è incredi-
bile che fino al 1956 nei sassi
abbiano abitato intere fami-
glie…Lì mi è venuta l'idea
che percorre tutto il mio rac-
contare: "perché io, perché
non tu". Non perché io
Barbara e le scelte che ho
fatto. 
Mi chiedo perché esiste una
realtà governata da forze, che
qualcuno ha definito più vio-
lente di Dio, che sono il caso,
l'occasione e la necessità che
destina tre quarti dell'umanità
alla fame, alla non vita e ad
una lotta quotidiana per la
dignità. Mi chiedo perché esi-
ste invece un piccolo nucleo
di satolli con la possibilità di
avere tutto?  Guardando  i
sassi di Matera mi sono ricor-
data che forse quello era un
viaggio che dovevo fare da
tanto tempo. Questo viaggio
lo dovevo fare subito.               

Raffaele Papaleo
Barbara Balzerani  presenta il libro "Perchè io, perchè non tu" 

Le domande poste all’autrice del libro e la discussione

Nando Capaldo, un lagonegrese di valore
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L’EVENTO/Fu ordinato sacerdote il 12 luglio 1969 nella chiesa di Lagonegro  da monsignor Federico Pezzullo “storico” vescovo della Diocesi di Policastro 

Celebrate le nozze d’argento di don Mario Rocco col sacerdozio
Festeggiati sabato 11 luglio,
nella Concattedrale di
Policastro Bussentino i primi
40 anni di sacerdozio, di don
Mario Rocco. Cappellano
all'Ospedale Immacolata di
Sapri da circa 25 anni, don
Mario Rocco ha alle spalle,
un vissuto di 40 anni di
sacerdozio, durante i quali, è
stato: educatore al seminario
pontificio di Potenza, rettore
del seminario di Policastro
Bussentino ed insegnante di
religione alle Scuole Medie
Superiori. Il chè fa di lui,
una delle "figure religiose",

più rappresentative del golfo
di Policastro Bussentino.
Tanti i ricordi e altrettanto
grande l'emozione che lo
assale nel ricordare che: "Fui
ordinato sacerdote, il 12
luglio 1969 nella
Concattedrale Santissima
Trinità di Lagonegro per
imposizione delle mani di
SE monsignor Federico
Pezzullo, all'epoca vescovo
della Diocesi di Lagonegro,
oggi servo di Dio (del quale
è in corso causa di beatifica-
zione) - dichiara don Mario
che vistosamente commosso

prosegue dicendo - il 13
luglio di quell'anno, ebbi a
celebrare la mia prima
Messa solenne sempre nella
Chiesa parrocchiale di
Lagonegro". Don Mario
Rocco, ha festeggiato i suoi
primi 40 anni di sacerdozio,
con una solenne funzione
liturgica che si è tenuta saba-
to 11 luglio (pomeriggio),
nel Duomo di Policastro
Bussentino, officiata da
monsignor la Angelo
Spinillo vescovo della
Diocesi di Policastro
Bussentino-Teggiano, che è

stata partecipata
da una moltitudi-
ne di fedeli, a lui
cari.  Nato a
Lagonegro (Pz),
il 28 giugno 1941
da una umile
famiglia di conta-
dini, papà
Vincenzo e Lucia
Marino, don
Mario è l'ultimo
di dieci figli. La
sua pur modesta
famiglia, vanta
una forte tradi-
zione ecclesiasti-

ca; che lo vede, "primo" di
cinque cugini sacerdoti (di
cui uno a Roma, presso la
Segreteria Pontificia di Sua
Santità il Papa) ed una zia
suora. Fortemente devoto
dentro di sé alla Madonna,
quale Madre di Cristo e
madre "speciale" dei sacer-
doti, don Mario sostiene che:
"…la letizia più grande per
un prete, è la gioia del sacer-
dozio; perché la "chiamata",
è un atto di predilezione di
Dio; un "dono" che non è per
tutti!. La missione del sacer-
dote - spiega - è la stessa

missione di Cristo, che ci
invita ad amare Dio e servire
la Chiesa (comunità dei bat-
tezzati). Tra i ricordi a lui
più cari, la grande gioia
espressa il 19 marzo '04, in
occasione della consacrazio-
ne dell'altare della Cappella
dell 'Ospedale di Sapri.
Dall'animo generoso e sensi-
bile, don Mario Rocco è
gioioso quando le cose
vanno bene; ed è rammarica-
to, quando non c'è possibilità
di modificare il corso di
"certi eventi".

Pino Di Donato  
Don Mario Rocco 

Cala il sipario sulla seconda edizione di
"Golfo Fitness", manifestazione organiz-
zata dalla Palestra "Crunch Sapri
Wellness" presieduta dal maestro Mauro
Pacifico e dall 'infermiere Stefania
Florenzano. Domenica 26 luglio, in tarda
serata, si è conclusa sul lungomare di
Sapri, la kermesse articolata su una mara-
tona di tre giorni (24-25 e 26 luglio) che
ha visto la città di Sapri, assurgere a capi-
tale del "Fitness". Presenti tantissimi pro-
fessionisti rinomati del settore che hanno
impreziosito con la loro presenza la mani-
festazione che ha trasformato i giardinetti
del lungomare Italia in un grandissimo

villaggio naturale del fitness, fornendo un
colpo d'occhio davvero notevole. "La
manifestazione si è rivelata un grande
successo - dice Mauro Pacifico responsa-
bile dell'Associazione Crunch Sapri
Wellness - in tre giorni abbiamo portato a
Sapri, tanti professionisti del settore; il
che, ha sicuramente svegliato l'interesse
di molti per questo genere di sport. Ma
siamo solo all'inizio! L'augurio è che l'an-
no prossimo, la kermesse sia ancora
migliore. Un ringraziamento particolare
va ovviamente, a tutti quei partners com-
merciali, che hanno contribuito fattiva-
mente alla buona  riuscita della manifesta-

zione". 
Domenica sera, in chiusura di serata, si è
inoltre proceduto ad eleggere "Mister
Golfo Fitness", concorso di bellezza e
simpatia, presentato da Stefania
Florenzano (infermiere professionale e
miss mamma qualche anno fà) accompa-
gnata dal simpaticissimo Sciscì, al secolo
Francesco Magaldi. In passerella ha trion-
fato il saprese Nicola Brandi, che si è
aggiudicato il concorso. 
Le altre fasce sono state conquistate da
Vincenzo Di Giacomo ed Edoardo De
Gennaro (entrambi exequo Mister
"Simpatia") e da Giuseppe Martino

( M i s t e r
" F a s h i o n " ) .
Durante le serate
del 24 e 25 luglio
a farla da padrone
è stata invece la
musica dance che
ha trasformato il
bagnasciuga della
spiaggia del
Pisacane in un'uni-
ca grande ed
incantevole disco-
teca all'aperto.

Pino Di Donato

Cala il sipario sulla seconda edizione del “Golfo Fitness”

Stefania Florenzano, Nicola Brandi e Francesco Magaldi

Tour nel Cilento del coman-
dante generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto-
Guardia Costiera, ammiraglio
ispettore capo Raimondo
Pollastrini, che giovedì 23
luglio ha visitato i comandi
periferici della Guardia
Costiera di Marina di
Camerota e Palinuro. Il pluri-
decorato  (tra le varie decora-
zioni: croce d'oro con stelletta

per anzianità di servizio mili-
tare, grande Ufficiale con
spade al merito melitense del
Sovrano militare Ordine di
Malta, nonchè Cavaliere
dell'Ordine di San Gregorio
Magno e Commendatore con
placca degli Ordini di
"Sant'Agata" della
Repubblica di San Marino e
con placca del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San

Giorgio), il numero "Uno"
delle Capitanerie di Porto nel
corso del suo tour nel basso
Cilento, ha parlato di tutela
dell'ambiente e di prevenzio-
ne. "Uomini e donne della
Capitaneria di Porto - ha detto
l'alto papavero nel corso del
suo intervento - sono quoti-
dianamente in prima linea
nella difesa del Cilento dagli
abusi". Durante il  suo breve
tour nel Cilento, l'ammiraglio
Pollastrini accompagnato dal
comandante della Capitaneria
di Porto di Salerno, capitano
di vascello C.P. Vincenzo De
Luca, ha visitato prima
l'Ufficio Locale Marittimo di
Camerota  comandato dal 1°
maresciallo N.P. Antonio De
Santis e successivamente, la
sede dell 'Ufficio

Circondariale Marittimo di
Palinuro (una piccola ma effi-
ciente forza armata di una
cinquantina di militari, tra
personale d'ufficio e persona-
le imbarcato sui mezzi nautici
in dotazione), diretto dal
bravo e solerte tenente di
vascello C.P. Vittorio
Giovannone. Per l'occasione
sul piazzale d'armi, era pre-
sente anche una Toyota Prius
"elettrica", coi colori d'istituto
del Corpo. Indi, la visita di
Pollastrini, è proseguita con
una conferenza stampa che
organizzata dal comandante
Giovannone e dal presidente
del Consiglio Comunale di
Camerota Rosanna Mazzeo,
s'è tenuta presso la sala il noto
complesso turistico ricettivo
"Happy Village" di Marina di

Camerota di proprietà di un
vecchio lupo di mare", il
comandante Fioravante
Tartufo (che gestisce questa
ed altre strutture, come se fos-
sero il ponte di una nave da
crociera) ove ha incontrato le
Istituzioni civili, militari e
religiose del territorio, le
associazioni di volontariato, i
tour operator, il prete anti-
camorra don Luigi Merola, il
presidente del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano Amilcare Troiano, il
sostituto procuratore Renato
Martuscelli e altre personalità.
Al termine dell'incontro, il
primo cittadino di Camerota
Domenico Bortone, ha donato
a Pollastrini una scultura
lignea.

Pino Di Donato 

Tour del comandante
generale delle

Capitanerie di Porto,
L’ammiraglio  CP Pollastrini in visita
ai comandi periferici della Guardia

Costiera del Cilento

L’ammiraglio Pollastrini con Giovannoni

La cittadina di Trecchina tri-
buta giusto riconoscimento al
Medico-Pediatra per eccellen-
za dr. Antonio Buonomo,
dedicando allo scomparso
professionista un parco giochi
nel cuore del suggestivo cen-
tro valnocino. La cerimonia di
inaugurazione del "Parco
Antonio Buonomo" si terrà
giovedì 20 agosto alle ore
18.00. Ai saluti di apertura
del primo cittadino di
Trecchina Ludovico Iannotti,
seguiranno gli interventi,
coordinati dal dr. Corrado
Morelli responsabile UTAP
dell'Asl n°3 di Lagonegro,
dell'On. Avvocato Giacomo
Schettini,del Dr.Enrico
Mazzeo Cicchetti Pres.
dell 'Ordine dei Medici di
Potenza, del Medico Pediatra
Laura Romagnoli Palomby,
della prof. Piera Galizia
Agrello e del Senatore
Romualdo Coviello. A segui-
re un concerto di musica clas-
sica. In tanti oggi adulti ricor-
dano con affetto e ben sanno
della grande professionalità e
umanità del dr. Antonio
Buonomo. Per i più giovani di
Trecchina e dell'area tutta,
affinché sappiano del suo
impegno professionale e
sociale e possa essere loro di
esempio, riportiamo un detta-
gliato profilo della persona
del dr. Buonomo. Il dr.
Antonio Buonomo nasce ad
Agropoli il 10 giugno 1923,
consegue la laurea in
Medicina e Chirurgia presso

l'Università Federico II di
Napoli nel 1949. Assolto il
servizio militare inizia ad
esercitare la libera professio-
ne in Marina di Ascea dove
risiede la sua famiglia. Nel
settembre del 1952 è invitato
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Trecchina pre-
sieduta dal compianto
Sindaco, avvocato Errichetto
Marotta, per sostituire almeno
temporaneamente il medico
dr. Giuseppe Schettini venuto
a mancare improvvisamente.
Per una serie di eventi rimane
a Trecchina dove ritrova i
suoi amici del ginnasio di
Sapri ed altri universitari. Suo
primo incarico è quello di
Ufficiale Sanitario,' segue
dopo qualche anno quello di
Medico Condotto dal quale si
sente profondamente qualifi-
cato. La condotta medica lo
impegna su vari fronti: dalla
chirurgia all'ostetricia, alla
cardiologia, alla radiologia, la
sua professionalità è .. spicca-
ta, legata a doti umanitarie
non comuni. - Credeva nei
valori più alti della vita, forti-
ficato da una fede cristiana
vissuta con semplicità nel
quotidiano del suo servizio.
Lavora con tenacia né trala-
scia l'aggiornamento profes-
sionale fondamentale alla
Medicina, quale unico stru-
mento adeguato ad alleviare
le sofferenze degli ammalati.
Nel 1962 spinto dall'esigenza
di migliorare la qualità della
cura del bambino, davvero

carente per strutture e orga-
nizzazione, consegue la spe-
cializzazione in Pediatria
presso l'Università Federico
II° di Napoli affrontando non
pochi disagi ma incoraggiato
e sostenuto dall'amico Prof.
Aldo Romagnoli, libero
docente di Pediatria ed anche
illustre turista a Trecchina.
Furono anni di intenso lavoro
tra studio e impegno profes-
sionale in un'Italia che stava
migliorando rapidamente al
Nord, mentre al Sud ancora
povertà e miseria affliggeva-
no la giovane popolazione.
Basta pensare che all'epoca il
l' Ospedale di Maratea privo
di ogni attrezzatura dove ope-
ravano in condizioni precarie
pochi anche se bravi medici,
lo ha visto come attivo colla-

boratore nelle emergenze dei
suoi stessi pazienti che amava
accompagnare personalmente
per non privarli di quella fidu-
cia fondamentale alla serenità
di chi soffre. Numeroso era
l'elenco delle persone indi-
genti e l'assistenza sanitaria
doveva essere in prima linea.
In questo contesto non gli
manca la stima e l'affetto dei
nuovi concittadini e, gli è
facile ambientarsi nel tessuto
sociale del paese, tanto da
essere ben presto un
"Trecchinese" a tutti gli effet-
ti. Conseguita la specializza-
zione a pieni voti affianca al
ruolo di medico condotto
quello di Pediatra dell'Opera
Maternità Infanzia (OMNI) e,
con meritati successi diventa
il garante della salute dei pic-
coli pazienti dalle impervie
pendici del Pollino fino sulla
costa Tirrenica. La puericultu-
ra e l'educazione sanitaria
sono una costante del suo
impegno, in particolare opera
nella Scuola dell'Obbligo la
campagna per la prevenzione
della carie dentaria, della lotta
al fumo, alla droga e per le
malattie ematologiche pro-
muove insieme al dr. farmaci-
sta Carlo Petta la locale sezio-
ne AVIS. Sempre negli anni
60 prende a cuore un proble-
ma sociale, vivamente pres-
sante nella comunità dell'epo-
ca: sollecitato dalla carente
situazione economica di
molte famiglie, (che ben
coglieva durante le sue visite

domiciliari) se ne fece inter-
prete, e, attraverso un non
facile percorso riesce a creare
una cooperativa di lavoro nel
settore tessile sorta nella vici-
na Maratea grazie all'indu-
striale laniero il compianto
conte dotto Stefano Rivetti.
Per lunghi anni svolge anche
il ruolo di Vice Presidente in
seno all'Ordine dei Medici di
Potenza ed è responsabile
regionale presso il Sindacato
SIMET, nonché Consigliere
per la Basilicata per l'ENPAM
nazionale in Roma. A questa
intensa attività professionale
unisce anche la passione per
lo sport. Cura il rifacimento
degli impianti sportivi comu-
nali e nel realizzare la struttu-
ra della Scuola Media inseri-
sce spazi sportivi e culturali.
Suoi sono i quadrangolari di
calcio che organizza con entu-
siasmo collaborato dalla
F.I.G.C. lucana, promuove
tornei di tiro a volo, di tennis
da tavolo per i più giovani e
di scacchi. Invitato al ruolo di
Presidente del nascente SCI
CLUB di Lagonegro sostiene
e collabora attivamente alla
riuscita di gare sciistiche sui
campi alle pendici del Sirino
sebbene con impianti ancora
non molto efficienti, ma con
un successo eclatante che
vede la partecipazione nume-
rosa di più paesi limitrofi.
Ritiene lo sport mezzo ideale
per la promozione del territo-
rio. Giovane studente univer-
sitario a Napoli, ricordava di

aver ascoltato lo storico
discorso di De Gasperi alle
popolazioni meridionali e,
spinto anche da tale esempio
non si sottrae neppure all'im-
pegno politico. Suo ideale era
un partito democratico esi-
gente della legalità, dell'im-
parzialità, espansivo di regole
per la sicurezza e per la pro-
mozione dei diritti umani e
civili. Nel 1975 viene eletto
Consigliere Regionale nelle
liste della Democrazia
Cristiana della Basilicata e si
fa interprete attivo della
Presidenza della IV°
Commissione- Affari Sociali.
Nei cinque anni del suo man-
dato raggiunge molti obiettivi,
tra cui l'istituzione della guar-
dia medica notturna, il finan-
ziamento per la struttura della
Scuola Media ed altri miranti
alla crescita del paese. Dal
1983 al 1993 continua l'impe-
gno politico quale' appassio-
nato Sindaco di Trecchina. Si
batte per la realizzazione di
opere strutturali quali strade,
fognature, campi sportivi.
Cura la ristrutturazione del
dopo terremoto dell'80 devol-
vendo gli stanziamenti esclu-
sivamente alla ricostruzione
delle abitazioni civili. In que-
sti anni gli viene affidato
dalla Regione Basilicata
anche l'incarico di Presidente
dell'IBRES che lo vede atten-
to, conquistando in breve la
stima dei collaboratori
dell'Ente. Accanto alla figura
del professionista e del politi-

co si deve menzionare quella
del padre, che, soprattutto con
l'esempio di una vita vissuta
nel servizio ha curato l'educa-
zione dei figli trasmettendo
loro il rispetto per i legami
familiari, la lealtà e un
profondo senso del perdono
cristiano. Ora non c'è più da
alcuni anni, ma in paese viene
ricordato come il medico
attento e disinteressato soprat-
tutto verso le fasce più deboli
e come Pediatra di un'intera
generazione. 
In considerazione di tutto ciò
il Sindaco lannotti, espressio-
ne della giovane generazione
di amministratori e politici di
Trecchina, ricorda questa
figura che ha lasciato un
segno profondo nella nostra
comunità, mostrando sensibi-
lità storica e umana,oltre, che
un senso di riconoscenza per
il lavoro e l'impegno delle
generazioni passate. 
Nell'agosto 2000 muore a 77
anni dopo aver combattuto
contro il male del secolo,
lasciando la moglie Mariapia
insegnante elementare, i tre
figli: Ersilia medico-igienista
professoressa associata
all 'Istituto di Igiene
dell'Università di Tor Vergata
in Roma, Oreste medico spe-
cialista in chirurgia generale e
professore aggregato nel
reparto di clinica chirurgica
dell'Università di Tor Vergata
e Cristian  ingegnere elettro-
nico all'Ericsson in Roma.

Marianna Trotta

Un Parco giochi a Trecchina dedicato al Pediatra Antonio Buonomo

Il dottor Antonio Buonomo 





L’INIZIATIVA/Proposta della Manfreditalia di realizzare un'azienda elettrica municipalizzata. L’ipotesi presentata in un incontro a Tortora Marina 

Energia rinnovabile: la scommessa dell’Alto Tirreno

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato  1°  Agosto  2009Calabria2200

Si terrà a Praia a Mare, il 29 agosto, il secondo Open Car
Summer. Un raduno estivo organizzato dall'Associazione
Open Car Praja per auto cabrio e spider. Un tour, tra mare
e monti, tra cultura e divertimento. Il presidente dell'asso-
ciazione Davide Marcucci è soddisfatto della riuscita della
precedente manifestazione e si augura che aderiranno
numerosi anche al raduno estivo. "Percorreremo strade
panoramiche" spiega Marcucci "attraverseremo in pochi

chilometri ben due regioni, la Basilicata e la Campania. Il
vasto programma prevede, infatti, varie escursioni sulla
terra ferma e in mare. Visiteremo suggestivi borghi medie-
vali del centro-sud come ad esempio il borgo di San
Severino di Centola, risalente al XII sec. Successivamente,
a bordo di una motonave, approderemo al porto di Scario,
ed effettueremo un'escursione sulla costa della Masseta,
visitando le spiagge dei Gabbiani, Sciabbica, Resima,

Francesi e Porto degli Infreschi. A bordo sarà servito il
pranzo a base di pesce. La serata continuerà a Praia a Mare,
presso Piazza della Resistenza, dove si svolgerà una festa
con aperitivo e cena fredda". "Lo scorso raduno nazionale
di auto cabrio e spider" continua il presidente dell'associa-
zione "riservato a tutti i modelli di ogni epoca, che si è
tenuto a giugno, ha riscosso un grande successo. Il Viale
della Libertà è stato invaso da numerosi equipaggi prove-
nienti da ogni regione d'Italia e dai tanti curiosi e appassio-
nati richiamati dall'evento. L'associazione Open Car Praja
ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa e
l'Amministrazione comunale per la disponibilità e la colla-
borazione". Sono aperte le iscrizioni per il secondo Open
Car Summer, i moduli e tutte le informazioni sono disponi-
bili sul sito internet www.opencarpraja.it .

Valentina Bruno

Secondo Open Car Summer 
a Praia a Mare

Raduno estivo per auto cabrio e spider lungo il viale della libertà

Nel corso di un incontro la
Manfreditalia, con sede a
Tortora Marina, ha proposto
ai comuni dell'Alto Tirreno
Cosentino, la costituzione di
un'azienda elettrica munici-
palizzata.  
La società ha illustrato tale
progetto ai comuni di:
Tortora, Praia a Mare, Aieta,
Scalea, San Nicola Arcella,
Santa Domenica Talao,
Belvedere, Buonvicino,
Grisolia, Papasidero,

Verbicaro e Orsomarso.
La Manfreditalia si occupa
di progettazioni ingegneristi-
che operanti in ambito
nazionale, specializzate in
impianti idroelettrici, foto-
voltaici ed eolici. Federico
Manfredi responsabile com-
merciale dell'azienda, nel
corso dell'incontro, ha parla-
to dell'importanza dell'ener-
gia rinnovabile e di come la
zona dell'Alto Tirreno possa
garantire ingenti quantità di

energia sostenibile.
"Abbiamo deciso di incon-
trare le Amministrazioni
comunali" ha spiegato
Manfredi "per illustrare le
immense potenzialità di mer-
cato e strategiche offerte
dalle fonti rinnovabili, quali
ad esempio l'energia idroe-
lettrica, fotovoltaica eolica e
altre. L'intento è quindi di
costituire un'azienda elettrica
municipalizzata mista pub-
blica e privata,  che assu-

merà  il nome di
Mediterranea". Negli ultimi
anni la produzione rinnova-
bile italiana ha subito un
forte arresto, soprattutto al
sud. Il Meridione, che più di
altre zone del Paese, si pre-
sta a questo tipo di impianti
è ancora indietro nello sfrut-
tare tutte le fonti di energia il
cui utilizzo attuale non ne
pregiudicherà la disponibi-
lità nel futuro.
"Attraverso questo progetto"

ha concluso il responsabile
commerciale "sarà possibile
realizzare investimenti alta-
mente remunerativi e allo
stesso tempo ridurre, se non
annullare, il fabbisogno
energetico".
Si attende il responso delle
varie Amministrazioni
comunali per la riuscita del
progetto, che necessita del-
l'appoggio di diverse località
per l'attuazione.

Valentina Bruno

Sesta edizione del Festival dell'Acconciatura,
organizzato dall'OMS (Organizzazione Moda
Spettacoli), quattro appuntamenti all'insegna
dell'hair styling. 
La giornata di apertura si è tenuta a Scalea, in
Piazza Spinelli. Un successo che ha visto pro-
tagonisti moda e capelli.
I prossimi appuntamenti si susseguiranno in
diverse località. La seconda giornata si svol-
gerà infatti a San Giovanni in Fiore, il 9 ago-
sto, presso Piazza Municipio.
Il  16 agosto sarà la volta di Nocera Terinese,
presso l'Anfiteatro Lungomare.
La giornata conclusiva si svolgerà a Praia a
Mare, il 23 agosto in Piazza della Resistenza.
Il presidente dell'OMS Giancarlo De Luca e il
direttore artistico Biagio Pepe si sono detti
pienamente soddisfatti della riuscita delle
scorse edizioni, per questo motivo hanno deci-
so di incrementare il numero delle giornate. 

"Quest'anno" spiega De Luca "visiteremo
diverse località, per far conoscere anche in
altri luoghi il nostro Festival. Siamo convinti
che soprattutto attraverso lo scambio di idee,
gli acconciatori possano crescere ed affermar-
si. Al centro delle nostre creazioni poniamo
l'estro e la fantasia, associati al lavoro di squa-
dra".
"Il concetto chiave del nostro team" continua
Pepe "è infatti  quello di coinvolgere tutti
coloro che la pensano come noi.  Chi solita-
mente opera dietro le quinte come gli  accon-
ciatori, i truccatori e gli stilisti, diventano per
una sera i protagonisti della scena Moda-
Capelli. Nel corso delle varie serate, oltre a far
sfilare le acconciature, ci sarà anche tanto
intrattenimento, con musica e spettacoli".
Per maggiori informazioni è possibile visitare
il sito internet www.oms-spettacoli.it .

Valentina Bruno

Presentato presso la Sala consiliare del
comune di Tortora il libro del vicepre-
sidente del Parlamento Europeo,

Gianni Pittella dal titolo "L'Europa
indispensabile. Tra spinte nazionalisti-
che e mondo globalizzato". L'opera
sottolinea la grave crisi finanziaria,
economica e sociale che ha investito
gli Stati Uniti e ha contagiato il resto
del mondo.  Anche per la Comunità
Europea è un momento difficile . I no,
al Trattato Costituzionale e al Trattato
di Lisbona sono la spia di un disagio e
di un disamore verso l'idea stessa
dell'Unione. Questo libro spiega per-

ché, invece, l'Europa è necessaria, cosa
ha già fatto per i cittadini e cosa ancora
può e deve fare, purché ne abbia la

possibilità.  L'autore, passa dalle gran-
di crisi internazionali ai problemi ener-
getici, dai fondi per il Mezzogiorno
agli stanziamenti per la ricerca, al mer-
cato del lavoro, ai temi della giustizia e
dei diritti civili. Durante l'incontro si
sono susseguiti diversi interventi, tra i
quali: il sindaco di Tortora Giuseppe
Silvestri, l 'assessore alla cultura
Michele Cozza, la presidente nazionale
AEDE Maria Massa, il presidente del-
l 'associazione ASPIS Tortora

Tommaso Iorio, la segretaria sezione
AEDE di Praia a Mare Mariangela
Civale, la presidente dell'associazione

"Teniamoci per mano" Daniela
Depresbiteris e la presidente del comi-
tato "Il Corso in Festa" Anna Limongi.
L'organizzatrice della presentazione
Annamaria Limongi si è detta soddi-
sfatta della riuscita della presentazio-
ne, che ha richiamato associazioni e
cittadini di Tortora e delle zone limi-
trofe.

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

Un momento del convegno

Presentato il libro dell’europarlamentare
Gianni Pittella presso la Sala consiliare 

del Comune di Tortora

Il dibattito tenutosi a Tortora

Sesta edizione del Festival 
dell’acconciatura

Quattro serate all'insegna dell'hair styling con evento
conclusivo a Praia a Mare

Grande attesa per l'evento culturale previsto per il
22 agosto a partire dalle ore 19.30 nel cuore del
suggestivo centro storico di Tortora. La manife-
stazione fortemente voluta e sapientemente orga-
nizzata dall'Amministrazione comunale tortorese,
in primis dall'Assessore alla Cultura Michele
Cozza, e da gli intellettuali del luogo Giovanni
Celico e Biagio Moliterni, arricchisce il cartellone
dell'estate 2009. Tema dell'evento il recupero pro-
prio ad opera degli storici Celico e Moliterni, del
volume "Libellus aureus de venae sectione contra
empiricos" scritto nel 1600 dallo scienziato di
Tortora Giovanni Francesco De Francesco.
L'importanza della ritrovata opera, è di tipo medi-
co-scientifico poiché l'illustre cittadino di Tortora
Giovanni Francesco De Francesco con secoli di
anticipo, dottamente afferma che i salassi sono
inutili nella cura della malaria, morbo che sino ai
primi del '900 ha disseminato non poche vittime.
Della "conquista" storico-cultarale e scientifica
lo stesso Prof. Celico, nel corso di un'intervista
così si è espresso: "…Abbiamo ritrovato questo
libro dopo una ricerca di circa trenta anni. Il
nome del medico è apparso su un sito tedesco,
associato a un volume dal titolo diverso da quello
a noi noto, edito in Germania nel 1685. Don
Giovanni Mazzillo, parroco di Tortora e conosci-
tore del tedesco, ci ha messi in contatto con
Christoph Nebgen, assistente in storia della
Chiesa all'università di Magonza che ci ha per-
messo di avere una copia fotografica dell'opera e
successivamente di individuarne una in vendita".
La delicata e importante opera di traduzione è
stata poi svolta dal latinista, sempre di Tortora,
Prof. Aleardo Dino Fulco, mentre la copertina per
la ristampa è stata realizzata da Giovanni
Moscara. Illustre lo staff di intellettuali impegnati
nell'organizzazione del convegno che si terrà il 22
di agosto e al quale parteciperanno personalità del
mondo della scienza e della medicina.
L'Assessore alla Cultura del Comune di Tortora,

Michele Cozza, all'uopo ha approntato un'apposi-
ta Commissione presieduta da Celico e della
quale fanno parte, oltre a Cozza e al Sindaco tor-
torese, Giuseppe Silvestri, Aleardo Dino Fulco,
presidente onorario, Nicolino Palladino, Biagio
Moliterni, i segretari e i consulenti esterni, Enzo
Monaco, Franco Galiano, Saverio Napoletano,
Pasquale Lanzillotti e Francesco Iorio. Biagio
Moliterni anch'esso protagonista del ritrovamento
del volume di De Francesco nell'attesa dello svol-
gersi della manifestazione del 22 agosto ha detto
"…Il risultato di tutto è la grande soddisfazione di
sapere che, dopo circa 350 anni, è potuto tornare
a Tortora, da dove assai probabilmente fu manda-
to alle stampe per la prima volta, un testo che ha
segnato sicuramente un'epoca! Questa nuova edi-
zione - la quarta - porta il titolo in italiano:
L'Incisione della Vena contro gli Empirici.
Opuscolo Aureo ed è stata pubblicata dall'editore
Ferraro di Napoli. Il volume in oggetto ha acco-
munato, in spirito di grande collaborazione e di
generosa prestazione d'opera, quanti sono stati
qui menzionati, sia di origine tortorese sia amanti
di Tortora, delle sue tradizioni e della sua storia."

Marianna Trotta

Evento culturale a Tortora. 
In evidenza il 22 agosto,

lo scienziato del ‘600 De Francesco 

Mostra personale di disegni e di sculture dell'artista Lu Tiberi
Presentata presso il Museo Comunale di Praia a Mare, la mostra di
pittura e scultura dell'artista Lu Tiberi "Dalla Pietà a Comizi d'amo-
re". In esposizione ventitre disegni a penna, china, carboncino,
inchiostro e acquerello realizzati su carta foderata ed intelaiata e quat-
tro sculture dell'artista. L'inaugurazione si è aperta con la performan-
ce di Antonio Caporilli, regista e danzatore, tra i fondatori dell'asso-
ciazione culturale "I Blu di Genova" che da anni sviluppa una ricerca
nell'ambito dell'improvvisazione gestuale. Una danza sospesa in aria,
permessa da alcune imbracature installate nel cortile del Museo.   
Lu Tiberi ha spiegato come le sue creazioni si ispirino ad artisti famo-
si della scultura, della cinematografia e della musica.
"Le mie opere" spiega l'artista "abbracciano cinque secoli di storia,
partendo da Michelangelo Buonarroti per arrivare a Pier Paolo
Pasolini. I modelli a cui mi sono ispirata sono persone del popolo,
perché è lì che Michelangelo e Pasolini trovano ancora una natura
vitale ed un linguaggio inconsapevolmente autentico".
Lu Tiberi vive a Genova, dove lavora al recupero di opere d'arte nel
Centro storico della città.  Nella città di residenza, nel giugno scorso,
ha presentato al Festival Internazionale della Poesia una video instal-
lazione "ESTRO/VERSO". Si tratta di una raccolta di disegni, della

serie "Dalla Pietà a Comizi d'amore", con poesie, musiche di Bach, Sollima, Vavallari Pritchard, interpretate da Giovanni
Ricciardi al violoncello. La mostra, presso il Museo di Praia a Mare, patrocinata da Mondocultura Athena e dall'Assessorato alla
cultura di Praia a Mare, resterà in esposizione fino al 6 agosto.

Valentina Bruno

“Dalla pietà a comizi d’amore” in esposizione
al Museo comunale di Praia a Mare

Visitatori alla mostra 

Una rappresentanza degli organizzatori 

La nuova copertina del volume 
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L’EVENTO/Reciproco scambio di stage tra i gruppi che praticano l'arte marziale riconosciuta ente morale dal governo italiano 
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La categoria dei Giovanissimi
della scuola calcio di Ambrogio
Pesce  comprende ragazzi nati
nel 1994 e nel 1995. Tale cate-
goria è preceduta da tre gruppi
di ragazzi più giovani: Piccoli
Amici (6-7-8 anni); Pulcini (9-
10 anni); Esordienti (11-12
anni). I più grandi, gli Allievi,
sono rappresentati dai ragazzi
nati nel 1992 e 1993. In tutto un
centinaio di ragazzi che si alle-
nano nello stadio comunale di
Lauria inferiore. Gli allenamen-
ti vengono effettuati dal mar-
tedì al venerdì: i piccoli si alle-
nano una volta alla settimana e
i più grandi due volte. I
Giovanissimi, in tutto venti-
quattro, sono allenati da Gianni
Minervino, di professione
finanziere, la cui passione per il
calcio si unisce alla  volontà di
trasmettere le sue competenze
ai ragazzi. Gianni Minervino è
stato un buon calciatore fino a
qualche anno fa ed ha militato
in squadre di buon livello fino
ai campionati interregionali. Il
responsabile tecnico è
Ambrogio Pesce: fondatore, nel
2002, dell'A.C. Lauria. Proprio
ad Ambrogio chiediamo notizie
sull 'attività svolta dai
Giovanissimi e sui risultati otte-
nuti nella stagione agonistica
cominciata in ottobre del 2008
e terminata il 7 giugno scorso. I
Giovanissimi hanno partecipato
al campionato provinciale di
categoria che è suddiviso in tre
gironi che tengono conto dell'
ambito territoriale: ciò per
ridurre gli spostamenti delle
squadre e rendere più semplice
l'organizzazione delle trasferte. 
Il gruppo Lauriota ha giocato in
un campionato a quindici squa-
dre. 
Ad ogni turno una squadra ha
riposato. In tutto sono state gio-
cate trenta partite cui hanno
preso parte squadre delle tre

valli limitrofe: Valle del
Noce, Val d'Agri e Valle
del Mercure. Al campiona-
to  sono state aggiunte
anche squadre del senisese,
come il Roccanova e il
Francavilla. Il campionato è
stato vinto dal Roccanova
con 71 punti, seguito dalla
squadra di Villa d'Agri, e
poi dal Latronico,
Lagonegro e  Lauria che ha
concluso la stagione agoni-
stica con 53 punti. Il
responsabile tecnico
Ambrogio Pesce ci ha rac-
contato che i ragazzi del
gruppo erano partiti benis-
simo ed hanno ottenuto
buoni risultati per tutta la
prima parte della stagione.
Successivamente, in parte
complice la lunghezza del
campionato, l'impegno è
diminuito e con esso sono
diminuiti anche i successi
che avevano caratterizzato
la prima fase. 
Fino a sei giornate dalla
fine i ragazzi di Lauria
erano ancora in corsa per
un possibile primo posto. A
parere di Ambrogio Pesce i
ragazzi troppo presto si
sono cullati per i successi
ottenuti ed hanno ridotto
l'impegno negli allenamenti
e talvolta ne hanno saltati
alcuni.
I risultati nello sport hanno
bisogno di impegno costan-
te e sacrifici che vanno al di
là del gioco e del diverti-
mento puro e semplice. E'
successo pure, dice Ambrogio,
che alcuni ragazzi hanno
cominciato a giocare a calcetto
per conto loro e hanno saltato
qualche allenamento.
Probabilmente hanno pensato
che quello che facevano prati-
cando calcetto potevano trasfe-
rirlo nel campo grande. Calcio

e calcetto, pur avendo regole
simili, sono due attività con
significative differenze. Il cal-
cio è un gioco che si deve fare
con l'insieme della squadra ed
è uno sport nel quale la forza
fisica e la resistenza giocano un
ruolo essenziale.  Nel calcetto,
aggiunge ancora Ambrogio, il

giocatore molto tecnico può
risolvere la partita. La differen-
te lunghezza del campo da
gioco - 110 metri contro 40
metri - rendono le due attività
sportive non sovrapponibili. I
ragazzi, dice Ambrogio, devono
crescere sul piano tattico e fare
di più un gioco di squadra poi-
ché, come assieme, non hanno

fatto vedere un gioco coordina-
to. Sul risultato incide anche un
altro aspetto: la scuola calcio
deve dare spazio a tutti e tutti
devono poter giocare. Ne conse-
gue che vengono sfruttate tutte
e sette  le sostituzioni permesse
dal regolamento. 
Non si può tener conto solo
delle capacità dei più bravi e

ciò, anche se incide sul risultato
della classifica, è necessario per
un gruppo che fa scuola calcio.
L'aspetto didattico, dunque, è
giustamente prevalente e tutti e
ventiquattro i ragazzi hanno il
loro spazio in campo. 
A parte le considerazioni di
ordine tecnico va rilevato il
positivo comportamento in

campo dei ragazzi: si sono sem-
pre dimostrati corretti e leali tra
loro e in confronto agli avversa-
ri. 
Non è poco per una associazio-
ne che ha come obiettivo sia la
tecnica calcistica sia una educa-
zione, dentro e fuori del campo
di gara, che risulti positiva. 

Raffaele Papaleo

Calcio: i Giovanissimi dell’A.C. Lauria corretti e leali nelle partite

La  fotocomposizione è curata da Raffaele Papaleo

I ragazzi allenati da Gianni Minervino sono stati in corsa per la testa della classifica fino a sei giornate dalla fine

Aikido: il Maestro Fiordineve Cozzi rinnova il gemellaggio Lauria-Irlanda
Per il secondo anno consecuti-
vo la scuola Aikido di Lauria
diretta dal Maestro Fiordineve
Cozzi, V Dan, ha organizzato
uno stage Gemellaggio con la
A.O.I.  (Aikido Orgaizzation
of Ireland ) Irlandese. Lo scor-
so anno il Maestro Fiordineve
Cozzi era stato invitato  presso
la cittadina di Athboy,  posta a
pochi chilometri da Dublino,
per uno stage organizzato per
la commemorazione dell'undi-
cesimo anno dalla fondazione
della federazione nazionale di
Aikido irlandese. Ciò è avve-
nuto anche grazie alla collabo-
razione che da tempo il
Maestro Fiordineve Cozzi ha
con il Maestro Chierchini ( 5°
Dan)  direttore didattico dell'
Associazione Irlandese  di
Aikido. Con il Maestro
Fiordineve Cozzi si recarono
in Irlanda un gruppo di aikido-
ca di Lauria e delle scuole
campane. Questo anno il
gemellaggio si è ripetuto;
segno che l'esperienza è stata
positiva. Abbiamo posto, in
proposito, delle domande al

Maestro Fiordineve Cozzi,
reduce da questa nuova espe-
rienza a carattere internaziona-
le.
Dove è avvenuto questo
nuovo incontro con gli aiki-
doca irlandesi?
Questo anno il seminario si è
tenuto presso la cittadina di
Sligo, posta lungo la costa
nord atlantica dell'Irlanda. Il
nostro gruppo di aikidoka  si è
recato in Irlanda qualche gior-
no prima del seminario per
visitare la capitale Dublino e
anche per utilizzare la visita a
scopo culturale e di vacanza.
Nella capitale irlandese l'inse-
gnante Fiona Kelty, segretaria
dell'AOI, mi ha invitato  a
svolgere due lezioni presso
una scuola di aikido. Per l'
occasione  Fiona Kelty  ha
invitato allievi ed insegnanti di
altre scuole della capitale. 
I tuoi colleghi irlandesi cer-
tamente sono al corrente del
fatto che l'Aikikai d'Italia ti
ha designato quale docente
unico per la pratica in corsi
che preparano insegnanti

che svolgono corsi di aikido
per bambini. 
Si, per questo la signora Kelty
mi ha invitato a tenere una
lezione speciale rivolta ai
bambini della scuola.
Come è proseguita l'espe-
rienza irlande-
se?
Nei giorni suc-
cessivi il gruppo
Italiano si è spo-
stato nel cuore
della verde
Irlanda  fino alla
costa ovest,  sul
nord atlantico,
presso la città di
Sligo, per un
seminario di tre
giorni, approfit-
tando del ponte
del primo mag-
gio .Le fotogra-
fie dello stage e
del viaggio in
Irlanda possono
essere viste sul sito della scuo-
la di Aikido di Lauria
(www.aikidoweb.it).
E in Italia come è andata?

Nel  mese di giugno è stata la
volta di Lauria. Gli amici
irlandesi hanno fatto uno stage
presso la sede di Aikido di
Lauria; con me e con il
Maestro Chierchini. L'incontro
ha previsto anche sessioni di

esami tra cui quelle per il
grado di cintura nera di primo
e secondo livello. Esami che
hanno avuto esito positivo per

la quasi totalità.
Come si sono trovati gli
irlandesi nella nostra zona?
Cosa hanno apprezzato?
Il gruppo di ospiti di irlandesi
ha trascorso alcuni giorni  a
Lauria e qualche giorno al

mare a Scalea .  L'impressione
che hanno avuto della nostra
area è stata, come lo scorso
anno, estremamente favorevo-

le. Gli irlandesi hanno potuto
apprezzare le bellezze naturali
che i nostri posti offrono , le
bontà culinarie e la ospitalità . 
C'è da dire che oltre al gruppo
irlandese hanno partecipato
gruppi di aikido di altre regio-

ni che seguo da anni. 
Erano presenti allo stage infat-
ti due gruppi siciliani: di
Messina e Catania ; gruppi di

Foggia, Avellino, Ischia; due
gruppi di  Napoli e due di
Roma, oltre ai nostri gruppi
calabresi e tre gruppi irlandesi.
L'impressione ricavata dalle
bellezze del nostro territorio è
stata tale che, per agosto, tre

gruppi siciliani torneranno a
Lauria per le loro vacanze
estive.        

Raffaele Papaleo

Gemellaggio tra le scuole di aikikai di Lauria e di Irlanda presso la scuola Aikido Shizentai Dojo di Lauria

Dal grande marchio all'elite del
volley.  Nicodemo Arredamenti
sarà il nuovo sponsor della
Polisportiva Lauria per il prossi-
mo campionato di B2 Maschile
cui la società neopromossa
prenderà parte.
Da qualche tempo le parti (il
Presidente Francesco Chiarelli e
il patron Nicola Nicodemo) ave-
vano intavolato rapporti per la
stagione agonistica 2009/2010 e
ora si è finalmente concluso
dopo una brevissima anche se
intensa trattativa l'accordo che
leghera' il marchio Nicodemo
alla Pallavolo Lauria.
"In un momento difficile econo-
micamente" -dichiara Chiarelli -
non e' semplice convincere gli

imprenditori a credere ed inve-
stire nel nostro progetto ma
quando  
lo abbiamo presentato abbiamo
subito notato la voglia di condi-
viderlo con noi, e così è stato. 
"Sono estremamente soddisfatto
per la conferma di un simile
impegno assunto nei nostri con-
fronti dal gruppo Nicodemo che
ha dimostrato, se mai ve ne
fosse bisogno, la generosità e la
passione per lo sport che da
sempre caratterizza il suo stile
imprenditoriale", prosegue
Chiarelli -. 
E' il primo, fondamentale passo,
non solo per la prossima stagio-
ne ma anche per una program-
mazione nel medio-lungo perio-

do atta a consolidare i già
straordinari traguardi raggiunti
dalla Polisportiva". 
La Nicodemo rappresenta uno
dei gruppi aziendali più impor-
tante del comprensorio con un
autentico "impero" nel settore
arredamento. Nata alla fine
degli anni 60, dapprima a con-
duzione familiare, è oggi una
s.r.l. che conta oltre una ventina
di dipendenti e si estende su
4000 metri quadrati di esposi-
zione che ha fatto propria  la
filosofia dell'alta qualità e dei
marchi di prestigio a livello
nazionale, cercando nel contem-
po il più possibile di mantenere
un buon rapporto qualità-prez-
zo. 

A Nicola Nicodemo, titolare
dell'azienda, abbiamo chiesto il
suo punto di vista:
Come mai la scelta di scende-
re in campo?
“La proposta è avvenuta non
molto tempo fa: io ho riflettuto
sulla cosa, ne ho parlato con i
miei collaboratori che ho visto
subito molto convinti ed entu-
siasti. Non  ci siamo dilungati
troppo a decidere ed abbiamo
sposato subito il progetto”. 
Perché proprio il volley e la
Polisportiva?
“Gli interlocutori sono anzitutto
una garanzia personale e poi ho
chiaramente avvertito quella
sensazione per cui senti di fare
la cosa giusta: un feeling imme-

diato che senti nell'aria e che ti
convince che stai facendo qual-
cosa che non ti deluderà. 
Credo che dati i grandi successi
riscossi dalla Società negli ulti-
mi tempi, la garanzia di affida-
bilità del suo gruppo dirigenzia-
le e la grande qualità dei suoi
tecnici siano già di per sé un
prodotto che si "vende" da solo:
speriamo in un ottimo connubio
ed un valido veicolo pubblicita-
rio che può portare benefici, un
prodotto che ci consentirà di
avere un ritorno di immagine e
di visibilità. Sono sicuro che
sarà un matrimonio duraturo.
Il suo rapporto con lo sport. La
Nicodemo Srl ha sostenuto in
passato anche altri sport come il

Latronico, il Francavilla calcio:
personalmente amo il calcio che
attualmente è diventato molto
impegnativo dal punto di vista
economico ma soprattutto molto
chiacchierato e litigioso il che
ha determinato una vera perdita
dei valori di questo sport. Nel
volley vedo ancora una giusta
dimensione umana e una ric-
chezza di valori di cui abbiamo
fortemente bisogno”. 
Una scelta forse controcorren-
te in un momento di crisi glo-
bale
“Una scelta sicuramente corag-
giosa ma ritengo che proprio
perchè viviamo un momento di
difficoltà su più fronti, gli
imprenditori devono dare la giu-

sta spinta e c'è bisogno di perso-
ne che investano in maniera
decisa e convinta sul prodotto
sportivo”. 
Gli obiettivi per il prossimo
anno?  
“Fare anzitutto le cose per bene.
Poi la volontà di lanciare una
vera e propria campagna di sen-
sibilizzazione, rafforzare il con-
nubio sport-sociale e dare un
segnale forte in tal senso: avvi-
cinando tutti gli strati sociali,
sensibilizzare il più possibile e
in questo contesto si inseriranno
una serie di progetti come la
campagna "socio-sostenitore"
ed altre che partiranno a beve”.

Anna Maria Pusillo

Volley B2 maschile: Nicodemo Arredamenti nuovo sponsor della Pallavolo Lauria





IL PUNTO/ Positivo il bilancio dell'anno scolastico 2008-2009 dell'Istituto Comprensivo "Giacomo Racioppi" di Moliterno.  Molti i nuovi progetti 

Una scuola al passo con i tempi e che guarda al futuro
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Nell'anno appena conclusosi,
sono stati realizzati diversi per-
corsi progettuali ad integrazio-
ne dei programmi nazionali,
Scuola Sicura, Continuità,
Orientamento, Drammatiz-
zazione, Attività musicali,
Informatica, Progetti Europei, e
tuwinning, Ambiente- Salute-
Alimentazione, Educazione
Stradale e Patentino, Biblioteca
e Stampa Pedagogica,
Cineforum, Inglese in
Anteprima,  Minivolley,
Meeting Musicale provinciale.
Tutto ciò, ci tiene a precisare la
Dirigente Scolastica dott.ssa
Imelde Cassino,  stato possibile
"superando di volta in volta gli
innumerevoli ostacoli di ordine
organizzativo, didattico e/o
amministrativo, per un concor-
so di competenze e di volontà
che si sono proiettate nella
medesima direzione, con un'a-
zione unitaria e condivisa. Mi
riferisco innanzi tutto: al
Collegio dei Docenti, sostenuto
da una professionalità dinamica
e costruttiva; al personale di
Segreteria, coordinato dal
DSGA Di Salvo Rosetta, sem-
pre all'altezza delle crescenti
richieste amministrative deter-
minate dalla complessità della
scuola autonoma; ai
Collaboratori Scolastici, la cui
figura professionale ha assunto
un ruolo decisivo nell'organiz-
zazione interna; alle Famiglie
degli alunni, attente protagoni-
ste di tutte le attività scolasti-
che, pronte a condividere  e
sostenere ogni iniziativa pro-

mossa dalla scuola; al
Consiglio d'Istituto, che ha
svolto una gestione oculata e
lungimirante. Un riconoscimen-
to inoltre va ai soggetti esterni
che hanno collaborato in modo
significativo al funzionamento
scolastico ed in particolare:
all'Amministrazione Comunale
che eroga i servizi mensa e di
trasporto, garantisce la manu-
tenzione e la messa in sicurezza
degli edifici, le forniture dei
materiali e delle suppellettili, il
supporto logistico per le mani-
festazioni scolastiche; alla
Bibliomediateca Comunale per
le costanti sollecitazioni cultu-
rali, all'Associazione Sportiva
che affianca le attività Motorie;
All'ASL per le importanti ini-
ziative sanitarie intraprese, alle
Istituzioni Scolastiche presenti

sul territorio che, a vari livelli,
si relazionano con il nostro
Istituto". Fra i tanti progetti,
ricordiamo il Progetto per
l'Aggiornamento e la
Formazione dei docenti, che si
è concretizzato in un corso
della durata di 20 ore finalizza-
to ad affinare le linee essenziali
per la costruzione di un proget-
to del "Fare per imparare a
saper fare", utilizzando gli stru-
menti della figurazione. il corso
si è svolto durante il mese di
marzo e si è articolato in due
momenti, lo studio della nuova
tecnica attraverso la visione e la
consultazione di manuali
descrittivi e la realizzazione di
opere d'arte con la tecnica del
dècoupage, applicabili al carto-
ne , alla terracotta, al legno, al
rame, alla ceramica. Hanno par-

tecipato al corso tutti i docenti
in servizio, supportati da tre
esperti esterni, che hanno offer-
to gratuitamente la loro colla-
borazione e la loro ricca espe-
rienza in materia. Interessante è
risultato anche il progetto
"Concorso Regionale - Acqua,
bene essenziale: il suo ciclo" al
quale hanno partecipato con gli
alunni  i proff. Domenico
Albano, Francesca Marolda, e
Rosa Petrocelli. Il progetto si è
concluso con la partecipazione
di un gruppo di alunni alla pre-
miazione del vincitore del con-
corso, che si è tenuta presso il
Centro Sociale di Potenza. Ma
l'Istituto  Comprensivo
"Giacomo Racioppi" di
Moliterno essendo  anche una
delle scuole secondarie ad indi-
rizzo musicali della provincia
di Potenza, non poteva non
muoversi in questa direzione, e
lo ha fatto organizzando pro-
prio a Moliterno, nel mese  di
dicembre, un interessantissimo
e partecipato convegno e semi-
nario di studi per tutte le 11
scuole secondarie ad indirizzo
musicale  della provincia. La
Dirigente dott.ssa Imelde
Cassino, insieme ai docenti di
musica prof. Teresa Padula e di
Strumento prof. Luigina Longo
(clarinetto), prof.  Donato
Rigillo (chitarra), prof.
Donatella Lepore (Flauto),
prof. Lucia Pesacane (pianofor-
te), hanno curato l'organizza-
zione dell'evento svoltosi pres-
so la Bibliomediateca di
Moliterno. "La realtà e le pro-

spettive delle scuole medie ad
indirizzo musicale nella
Provincia di Potenza", questo il
tema del convegno che ha visto
la partecipazione quale Relatore
principale del Prof. Ciro
Fiorentino , della dott.ssa
A.Moscato Referente
Regionale del Progetto Musica,
del Maestro F. Maffia,
Direttore del Conservatorio
Musicale C.G. da Venosa di
Potenza, che ha permesso ai
ragazzi delle classi quinte della
scuola Primaria, e alle prime

della secondaria, di visitare e
partecipare ad una Lezione-
Concerto dedicata al celeberri-
mo "Carnevale degli animali"
di Camille Saint-Saens che gli
alunni hanno mostrato di
apprezzare divertendosi a rico-
noscere  i vari timbri degli stru-
menti, suonati da maestri e stu-
denti del Conservatorio di
Potenza. Sempre in tema di
musica, e per parlare di aggior-
namenti, ricordiamo che in
occasione della Rassegna
Musicale di Sant'Arcangelo, i

Docenti di strumento e di
Musica del Comprensivo di
Moliterno, hanno partecipato in
data 29 maggio 2009, al Corso
di aggiornamento tenuto dal
Maestro Nicola Piovani presso
l'Auditorium di Sant'Arcangelo,
dal tema "La composizione e
gli arrangiamenti musicali per i
docenti di musica nelle scuole
secondarie". In serata il noto e
famoso maestro si è esibito
regalando alla platea due ore di
musica. 

Caterina Cassino

Dal 31 di Luglio a circa la metà
di settembre prossimo, è il
periodo entro il quale si artico-
lerà il programma proposto
quest'anno per l'estate moliter-
nese 2009. Musica, arte, libri,
folklore, giochi, sagre, cinema
all'aperto, sport, occasioni per
tanti appuntamenti per cercare
di riempire le giornate e le
calde serate  dei moliternesi e
ancora di più di chi sceglierà il
nostro centro per trascorrere le
ferie estive. Il programma che è
possibile consultare in un
depliant prodotto a cura
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale e della Pro Loco
"Campus Moliterno" è frutto
dell'insieme di iniziative, alcu-
ne delle quali vantano decenni
di storia, dalla Sagra del
Canestrato di Moliterno,
(XXVIII Edizione) presentata
dal Consorzio di Tutela  alla
Rassegna Internazionale del
Folklore organizzata dal
Laboratorio Teatro Popolare
Gruppo Folk Moliterno che
giunge alla sua XV edizione, al
Cinema all'Aperto, iniziativa
del Centro Studi il Castello. Il
1° agosto si parte con l'inaugu-
razione nei locali di Palazzo
Valinoti della Mostra di  Icone
Bizantine, di Don Domenico
Cantore, esposizione che resterà
aperta fino al 7 agosto.In serata
la prima proiezione per il
Cinema all'Aperto del CSV, in
programma "Tutta la vita
davanti". Domenica 2  agosto,
l'appuntamento è per il centro
sociale di Rimintiello dove i
Cronoscout organizzano  la
festa della montagna. Nell'atrio
del centro montano, ora impor-
tante riferimento turistico, sarà
possibile degustare tanti prodot-
ti tipici e in particolare la polen-
ta cucinata con la stessa arte e
di un tempo. giorno 3, è la gior-
nata dedicata a San Cristoforo,
con la tradizionale processione
d'auto che partirà dall'omonima
contrada della più ampia zona
di Santo Martino, per poi attra-
versare a suon di clacson tutte
le principali vie di moliterno. In
serata vi sarà l'esibizione delle
corsiste dell'Unitre di Moliterno
con il loro spettacolo "Tanto pe
cantà", che grazie al successo
riscosso durante la loro prima
esibizione, sarà anche esportato
a Grumento Nova. 
Il 4 Agosto è la festività di  San
Domenico di Guzman, protetto-
re della Città. Giornata dedicata
al Santo che si venera nella
Chiesa Domenicana del
Rosario, con Santa Messa e
Solenne processione  accompa-
gnata dal Concerto Bandistico.
In serata grande momento di
attrazione musicale con Tosca
in "I Musicanti", spettacolo di
canto, musica e prosa. Ancora
musica in piazza De Biase per il
5 agosto, quando nella giornata
è prevista l'Inaugurazione  del
Museo di Arte Sacra nella
Chiesa di San Pietro, in pieno
centro storico in un contesto
ben recuperato e pregno di sto-
ria medioevale. Giovedì 6 in
una delle discrete piazzette dei
nostri rioni, secondo appunta-
mento con il cinema. sarà
proiettato "Millionaire".
Venerdì 7 nel rione seggio, si
esibirà nell'ambito della IV
festa dell'Emigrante il cantante

folk Pietro Basentini, in "Canti,
canzuni e cunti". L'8 e 9 agosto,
in accoppiata, come ormai si
presentano  da qualche anno, si
spartiranno le ore delle due
giornate più attrattive dell'anno,
La sagra del Canestrato
Pecorino con i suoi classici
appuntamenti e la Rassegna
internazionale folclorostica
organizzata che porterà in
Piazza De Biase canti, suoni e
balli delle tradizioni popolare di
diversi continenti. Lunedì 10 il
via alle giornate  dei giovani e
dei "Pople Games" con giochi e
grande Caccia al Tesoro, orga-
nizzata sempre dall'associazio-
ne Gente Nuova, e che nelle
trascorse edizione ha coinvolto
numerosi giovani e tutta la
comunità nel momento della
premiazione prevista alla
Piscina Comunal alle 24 della
serata conclusiva di mercoledì
12, quando nella struttura spor-
tiva di via Piaggiarelle vi sarà a
partire dalle ore 21,00 una sera-
ta per Miss Italia. Martedì 11
nella Bibliomediateca
Comunale l'appuntamento è con
la presentazione della terza
opera libraria  dello scrittore
moliternese  Donato Albano,
"Non c'è due senza.....".
Giovedì 13 Cinema all'aperto
con la proiezione del film
"Italians". Domenica 16 si torna
in montagna alla C/da Fontana
D'Eboli con la Festa del
Crocefisso e l'esibizione alle
21,00 del gruppo musicale
"Generazione e Musica". 
Il 17 convegno e mostra
sull'Emigrazione organizzato
dal Circolo Unione, e poi alle
21,00  Giochi senza frontiera in
acqua  nello scenario della
Piscina Comunale. Mercoledì
19, inaugurazione della mostra
di fotografia "Icone"  di Aldo
La Capra, alle 21 nella
Piazzetta del Rosario, nell'am-
bito della rassegna "Viggiano
Jazz" si esibirà in concerto
Mario Raia. Giovedì 20, nell'a-
trio di Palazzo Giliberti  vi sarà
la presentazione del libro
"Terrorismo Russo" di
Gianfranco Di Santo, e alle
22,00 nella Villa Comunale l'e-
sibizione dei The Alias "night
in blues". Il 22 sempre nella
Villa Comunale la "Sagra dei
trisciddi rosi e neri" organizzata
dal Milan Club  "Paolo
Maldini" di Moliterno. La
penultima domenica di agosto,
inizierà con un raduno di auto
d'epoca che si concentreranno
in Piazza De Biase, per poi pro-
seguire con la VII sagra  del
Casieddu, formaggio prodotto
tipico tutto moliternese, che,
per la sua originalità, genuinità
e delicatezza meriterebbe certa-

mente di entrare a far parte dei
DOP. 
La sagra si terrà nell 'Oasi
Naturalistica del Faggeto, dove
sarà possibile al fresco del cen-
tenario bosco consumare il
pranzo e trascorrere l'intera
giornata. Musica, per lunedì 24
con l'esibizione nella Villa
Comunale del gruppo Oro
Nero. Martedì 25 giornata dedi-
cata alla Pubblica Assistenza
Moliterno con il convegno:
Pam vent'anni di impegno.
Giovedì 27 altro importante
appuntamento culturale.
Nell'ambito dell 'Intesa
Istitutizionale Corleto Perticara
- Moliterno - Montemurro -
L'Unità d'Italia in Basilicata, vi
sarà la presentazione della
ristampa  de "I Moribondi di
Palazzo Carignano" di
Ferdinando Petruccelli della
Gattina. E' previsto l'intervento
di Marcello Veneziani. 
Il 28 festa alla C/da Tempa del
Conte con Santa Messa in
onore di San Nicola, il 31 nella
Bibliomediateca rassegna cine-
ma (E)migrante, e nel pomerig-
gio la "Stracittadina del benes-
sere - alla riscoperta re strettu-
li". Altre due date da segnalare
a  settembre: il 3 alle 21,00 alla
Piazzetta Parisi , presentazione
del libro " ...e qui comincia il
tour" di Francesco Serio con la
partecipazione di Rocco
Papaleo, giorno 8 infine, in
Piazza De Biase e  nell'ambito
dei festeggiamenti della
Madonna del Vetere, vi saà l'e-
sibizione de "I Tarantolati di
Tricarico".  Ampio anche il
programma sportivo che preve-
de dal 17 al 23 agosto  il
Torneo di Tennis "2° Memorial
Salvatore Pepe", tre date, il 26
luglio, il 2  e l'8 agosto dedicate
al Tiro a Volo, con l'inaugura-
zione  della struttura sportiva di
Tiro a volo delle Magliatelle.
Per il calcio, il 4 agosto è in
programma il 2° Memorial
"Raffaele Forastiero", e il 7 il
torneo rionale Città di
Moliterno. 
Per il  calcio a 5, sempre nello
stesso giorno, si disputerà il 14°
torneo di calcio a 5. Le finali di
questi tornei sono previste
rispettivamente per il 10 agosto
e il 20 dello stesso mese. Tre i
tornei di calcetto che interesse-
ranno le categorie uunder 10-14
e16. 
Durante tutte le domeniche 9/16
e 30 sarà possibile visitare
l'Oasi Bosco Faggeto guidati
dal C.E.A. di Moliterno, mentre
visite guidate nel centro storico
saranno organizzate su prenota-
zione e guidate dalla Pro Loco
CaMpus di Moliterno.

Caterina Cassino

Ad Agosto un calendario di eventi 
per i gusti di tutti i moliternesiVeduta di Moliterno 

Scorcio di Moliterno 

Si è rinnovato
anche 

quest'anno 
il rito del 

pellegrinaggio 
al Sacro Monte

di Novi Velia

"Maronna ca mò minni vavu,
nu sacciu chi taggia rici, ti
ricu n'Avimmaria statti
bbona Maronna mia". Con
questa preghiera di saluto, un
canto  in stretto  dialetto
moliternese che affonda le
radici nei secoli passati quan-
do si usava andare al Monte
di  Novi Velia a piedi percor-
rendo il lungo tragitto in
quattro giorni (due di  andata
e due di ritorno) , la compa-
gnia di fedeli giunti da
Moliterno nella  giornata
dell'11 luglio scorso, con a
capo Gelsomina Cassino,
l'ormai instancabile organiz-
zatrice di questi pellegrinaggi
che ripercorrono le gesta e la
strada di tanti nostri prede-
cessori, ha salutato la
Madonna e intrapreso la stra-
da del ritorno  al paese.  55 i
pellegrini che anche quest'an-
no con un comodo e confor-
tevole  pullman della ditta Di
Biase, carichi di fede ed
entusiasmo sono partiti di
prima mattina nella seconda
domenica di luglio per il
Santuario Mariano del Sacro
Monte  di Novi Velia, oggi,
grazie alle nuove e scorrevoli
strade a poco più di due ore
di auto dalla nostra
Moliterno. Durante il viaggio
con il pensiero sempre  rivol-
to a tutto il paese, sono stati
tanti i canti e le preghiere
rivolte  alla Madonna che
risiede sull 'alta cima del
Cilento con la speranza di
poter portare ancora negli
anni a venire  tanti altri pelle-
grinaggi al suo  cospetto.  "E'
sempre bello e emozionante
partecipare, ogni viaggio è
sempre diverso da un altro
grazie alla Madre Celeste
del Monte Sacro che ci  da  la

forza per organizzarli nono-
stante il passare degli anni e
il peso di essi. " , questo ci
dice Gelsomina Cassino, affi-
dandoci le sue sensazioni.
Quest'anno ad esempio,  ha
detto Gelsomina Cassino,  a
caratterizzare un momento di
comunione già intenso, qual
è quello di un pellegrinaggio,
è stata la gioia di avere fra
noi,  due coppie di  moliter-
nesi che hanno compiuto cin-
quant'anni di matrimonio. La
loro unione è stata festeggia-
ta sul Monte da tutti i parteci-
panti e benedetta  dal Rettore
del Santuario Don Carmine
Troccoli, che come sempre
ha riservato alla compagnia
moliternese una particolare e
cara accoglienza. Alla comu-
nità di Moliterno ha diretto la
preghiera durante la Santa
Messa di mezzogiorno, invi-
tando tutti a pregare per essa
e per il suo clero, senza
dimenticare di inviare tramite
i pellegrini, un saluto al par-
roco Don Domenico
Mastrangelo. 

4^ Festa
dell'Emigrante
e 1° Concorso

Conoscere
Moliterno-Vivi

Seggio 
Michele Micucci

L'Associazione Culturale
Amici del Seggio, di cui è
presidente protempore Mario
Spina, ha reso noto il pro-
gramma relativo alla 4^ edi-
zione della Festa
dell'Emigrante che si terrà il
7 agosto prossimo  nel popo-
loso rione  Seggio. 
La serata avrà inizio alle ore
20,00 con l'apertura della
mostra fotografica dedicata
al'emigrazione nel
Venezuela, terra che ha
accolto tantissimi nostri com-
paesani specie negli anni '50
e '60. a seguire vi sarà la
degustazione di  piatti tipici
della tradizione moliternese e

l'esibizione del noto Pietro
Basentini. 
Alle 22,30, la premiazione
del 1° Concorso Conoscere
Moliterno-Vivi Seggio
Michele Micucci. 
Il concorso, dedicato alla
memoria del compianto
nostro primo cittadino
Michele Micucci, morto pre-
maturamente nel gennaio del
2000,  è stato indetto
dall'Associazione "Amici del
Seggio" e rientra nel quadro
delle iniziative culturali dedi-
cate alla conoscenza, all'ap-
profondimento e alla divul-
gazione degli aspetti culturali
locali. Il concorso riservato a
giovani laureati nelle facoltà
di Scienze delle
Comunicazioni che hanno
presentato e discusso la tesi
di laurea in uno degli Atenei
Italiani in data antecedente al
31 maggio 2009 e che sono
residenti nel Comune di
Moliterno assegnerà i
seguenti premi: 1° classifica-
to la somma di Euro 250,00 e
targa ricordo; 2° classificato
la somma di 150,00 Euro e
targa ricordo; 3° classificato
la somma di 100,00 Euro e
targa ricordo. 
Tosca allieterà la serata del 4
agosto Festa del Santo
Patrono San Domenico di
Guzman
Sarà la brava Tosca, la can-
tante che si esibirà nella sera-
ta del 4 agosto prossimo,
festa di San Domenico di
Guzman protettore della
nostra città. 
Lo ha reso noto Rocco
Albano consigliere comunale
e instancabile primo respon-
sabile dei comitati festa che
si sono susseguiti negli ultimi
anni.  
Tosca, cantante che  ha più
volte partecipato al Festival
di San Remo, vincendo l'edi-
zione del 1996 cantando in
coppia  con Ron il famoso
brano "Vorrei incontrarti fra
cent'anni", sarà sul palco nei
"I Musicanti", spettacolo di
canto, musica e prosa.

Il 18 e 19 Agosto
il XVIII 

appuntamento
con la Sagra del

Fagiolo IGP 
di Sarconi 

E' ormai fra gli appuntamenti
estivi più importanti di tutto il
Sud Italia, la Sagra del
Fagiolo IGP di Sarconi, che
quest'anno tocca il traguardo
della XXVIII edizione.
Sempre un crescendo di ini-
ziative ed eventi per celebrare
un prodotto che ormai è real-
mente un prodotto europeo,
apprezzato e conosciuto
ovunque nei tanti e diversi
ecotipi che si producono nel
piccolo centro lucano
dell'Alta Val d'Agri. 
Il segreto del successo, oltre
che nella qualità del prodotto,
sta nel coinvolgimento di
tutta una comunità, quella
sarconese, che  sa ritrovarsi
in questa manifestazione che
quest'anno si terrà il 18 e 19
agosto e che, come sempre
farà rivivere ogni angolo del
caratteristico centro agricolo
lucano. 
Un percorso gastronomico
lungo il quale sarà possibile
saggiare, cucinati secondo
antiche ma anche più recenti
ricette, i fagioli,  che ben si
sposano con altri prodotti
tipici lucani, dal Pecorino
Canestrato di Moliterno al
Peperone di Senise, oltre che
ai porcini della zona, alle
cotiche di maiale, ai frutti di
mare.  Tutte le piazzette del
centro storico presenteranno
una  specialità, in ogni angolo
vi sarà musica e festa, per due
giorni, durante i quali sarà
possibile gustare anche il
gelato al fagiolo. 
Migliaia le presenze previste
anche per quest'anno, di cul-
tori del gusto alla ricerca di
antichi e genuini sapori ma
anche di gente semplici
attratta da una buona e pun-
tuale organizzazione e da un
prodotto genuino e garantito. 

Giuseppe Cassino 

Moliterno in breve





L’EVENTO/Nella città valnocina un convegno che ha visto come protagonista l’ex brigatista  Barbara Balzerani genera uno scontro politico e culturale 

Si accende la polemica sulle Brigate Rosse  
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Sembra essere finita la tregua
tra le forze politiche rivellesi
che, dopo l' appena trascorsa
competizione elettorale, sem-
bravano aver scelto la strada
del dialogo e del costruttivo
confronto. Ad accendere gli
animi è stata la presentazione
del libro "Perché io, perché tu
no"  romanzo dell'ex brigatista,
Barbara Balzerani , svoltasi il
19 luglio scorso presso la Sala
dell'Ultima Cena del Monastero
di S.Antonio di Rivello. La
manifestazione letteraria, pro-
mossa dalla Pro-loco di
Rivello, in collaborazione con
la libreria di Praia a Mare
(moderata dall 'architetto
Vincenzo Viscido di Cosenza  e
che ha visto la presenza del
giornalista di Kataweb
Espresso, Paolo Gallori al quale
è toccato porre domande all'au-
trice), è stata la prima della
serie che caratterizzerà l'estate
culturale rivellese. 
Come detto, la presenza a
Rivello di Barbara Balzerani,
condannata a tre ergastoli, atti-
vamente partecipe e presente
durante la strage di Via Fani e
dell'assassinio dell'On. Aldo
Moro, condannata, nel 1985

all'ergastolo, scarcerata e in
libertà vigilata, dopo 21 anni di
carcere, nel 2006, ha infiamma-
to gli animi, soprattutto quelli
di quanti hanno ritenuto che,
proprio nel giorno in cui in
Italia si ricordava la strage di
Via D'Amelio e la morte del
giudice Paolo Borsellino, è
stato quanto mai inopportuno
ricevere a Rivello una ex Br, tra
l'altro, né pentita, né dissociata.
Sui muri del paese, in questi
giorni, è stato affisso un mani-
festo di protesta a firma del
gruppo di minoranza "Civica
per Rivello" che per dovere di
cronaca riteniamo opportuno
presentare integralmente ai
nostri lettori:
" QUESTA…CI  MANCAVA!"
NON POSSIAMO EVITARE DI
SEGNALARE alla cittadinanza
di Rivello l'episodio accaduto
domenica 19 luglio. Nel giorno
in cui in tutta Italia veniva
ricordato l'assassinio del giudi-
ce Borsellino, nel Monastero
presentava il suo libro Barbara
Balzerani. Riportiamo le notizie
che internet dà sulla Balzerani:
denominata PRIMULA ROSSA
fu una famosa TERRORISTA,
guidò la colonna romana delle

Brigate Rosse, prese parte a
numerose operazioni terroristi-
che, compreso il rapimento di
Aldo Moro. Condannata con
sentenze passate in giudicato a
TRE ERGASTOLI, dal 2006 è
in libertà condizionata pur non
essendosi mai pentita dei delitti
commessi(fonte Wikipedia).
Al termine dell'incontro la
Balzerani è stata accompagnata
per strade che una volta erano
frequentate da Bassani e
Moretti, da Trufelli e Scordia
sono state invase dalla terrori-
sta e dalle forze dell'ordine al
seguito…

Riteniamo questa manifestazio-
ne - organizzata dalla Pro-Loco
e dall'Amministrazione
Comunale - un atto gravissimo
di affronto alla storia democra-
tica della nostra Nazione.
La cosa più grave è che alcuni
amministratori - interrogati sul-
l'accaduto - non hanno saputo
dire altro che "Non ne sapeva-
mo niente!", "Non eravamo a
conoscenza della cosa!"…
Ci chiediamo se davvero tutti
gli assessori e i consiglieri non
fossero a conoscenza
dell'"evento" e sfidiamo costoro
a dissociarsi pubblicamente -

cioè con un manifesto, una let-
tera aperta o altro - da questo
atto. In caso contrario, vuol
dire che sono tutti colpevoli e
complici.
UN SOLO COMMENTO E'
POSSIBILE: RIVELLO NON
HA BISOGNO DI QUESTI
PERSONAGGI.

F.to Il Gruppo di minoranza
"Civica per Rivello"

Dopo aver presentato la pole-
mica intentata dal gruppo di
minoranza consiliare "Civica
per Rivello", per una corretta e
necessaria par condicio ci è

parso giusto dar voce anche alla
controparte, con l'intento di
offrire un'informazione non
unilaterale. Al Sindaco di
Rivello, Antonio Manfredelli,
la cui maggioranza è stata chia-
mata in causa dal gruppo di
minoranza, abbiamo chiesto di
esprimere le sue valutazioni -e
quelle della sua maggioranza-
circa la "manifestazione della
discordia"che ha suscitato le
polemiche.
"La presenza a Rivello di
Barbara Balzerani, chiamata a
presentare il suo nuovo roman-
zo- ci ha detto il Sindaco- è
stata una delle tante manifesta-
zioni artistico-letterarie che si
succederanno nel nostro paese,
promosse dalla Libreria
Victoria di Praia a Mare e non
un'occasione ricercata e voluta
né strumentalmente, né, tanto
meno, provocatoriamente.
Nessuno di noi, per nessunissi-
ma ragione, ha mostrato e
mostra tentennamenti nel con-
dannare le azioni e gli scellerati
progetti dei gruppi eversivi che
hanno scritto una pagina nera
della storia italiana.
L'Amministrazione comunale,
nella circostanza, si è mantenuta

distante e assolutamente ai mar-
gini dall'avvenimento proprio
perché si è ritenuta e si ritiene
critica e severa nel giudizio da
attribuire a quella cultura e a
quelle azioni. 
La presentazione del nuovo
romanzo della Balzerani -ha
proseguito il Sindaco- è servito
a rivedere e rielaborare una sto-
ria passata, nefasta e non giusti-
ficabile, riportando alla memo-
ria tutto quello che di destra-
mente orrendo potrebbe sfuggi-
re o, addirittura, dimenticato. La
manifestazione, dunque è voluta
essere un momento di informa-
zione con lo spirito di non chiu-
dersi o alzare muri nei confronti
della storia. 
A conferma di ciò -ha concluso
il primo cittadino di Rivello-,
mi piace anticipare che le pros-
sime manifestazioni artistico-
letterarie che si svolgeranno a
Rivello, ospiteranno autori vari,
tra i quali il giudice Imposimato
che presenterà il suo libro che,
in sostanza, è la sua tesi riguar-
do le responsabilità dei man-
danti e degli esecutori dell'as-
sassinio di Aldo Moro".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

"La donazione di sangue: solida-
rietà e prevenzione", è questo il
tema del riuscitissimo convegno
tenutosi a Rivello all'interno della
"Festa del donatore" e organizzato
dalla locale sezione AVIS (in colla-
borazione con l'AUSER e la Pro-
loco, con il patrocinio del Comune
di Rivello), il giovane sodalizio che

in poco più di un anno di vita è riu-
scito a segnalarsi per l'evidente ope-
ratività e per le proposizioni che,
puntualmente, riesce a dare e non
solo nell'ambito specifico della sua
pertinenza. L'ottimo Presidente,
Giancarmine Ferrari, insieme ai
suoi più stretti collaboratori e al suo
magnifico gruppo di iscritti, è riu-
scito a "costruire" una struttura
locale dove l'elemento determinan-
te,  rappresentato dallo  slancio di
disponibilità e di servizio a favore

di chi soffre e vive in stato di biso-
gno,  si poggia su una cosciente e
partecipata interiorizzazione del
ruolo sociale ed umano che spetta
al donatore e si traduce in azioni
spontanee capaci di arrivare e ali-
mentare la speranza e la vita di tan-
tissime persone.
Ed è proprio questo sentirsi prota-

gonisti di un progetto solidale,
nobile ed importante e saper rispon-
dere ad una ferma volontà di essere
utili, che ha fatto e fa crescere
l'AVIS di Rivello, sia in termini di
donazioni, ponendola fra le
Associazioni più operative e dina-
miche, sia, ancora, in termini di
qualità dei servizi erogati che la
mostrano positivamente inserita in
un qualificato circuito di riferimen-
to e di efficienza.
L'AVIS di Rivello, insomma, così

come la locale sezione della Croce
Rossa-Volontari del Soccorso(delle
cui attività riferiamo a parte), assu-
me oggi la dimensione di vera
risorsa e non solo in ambito locale
e, pertanto, necessita di tutti i
necessari ed appropriati sostegni e
supporti per poter esercitare com-
piutamente le proprie funzioni. 
Il riconoscimento dell'importante
ruolo svolto dalla locale sezione
avisina è arrivato, proprio in apertu-
ra del convegno, da parte del
Sindaco di Rivello che, salutando i
partecipanti, ha dato la notizia uffi-
ciale che, in tempi brevi, l'AVIS, in
coabitazione con tutte le altre
Associazioni locali, avrà una sede
decorosa ed attrezzata, occupando
l'edificio di Piazza Umberto I°,
attualmente sede dell 'Ufficio
Ricostruzione comunale che, a sua
volta, tornerà nella sua sede origi-
naria all'interno del Palazzo munici-
pale di Viale Monastero.
"L'Amministrazione comunale - ha
detto a tal proposito il Sindaco
Manfredelli- è tanto sensibile
all 'importante ruolo svolto
dall'AVIS e da tutte le altre
Associazioni presenti sul nostro ter-
ritorio che ha deciso di offrire loro
il meglio possibile dal punto di
vista logistico affinchè le loro atti-
vità possano svolgersi nel migliore
dei modi. Siamo e saremo -ha con-
cluso il Sindaco di Rivello- disponi-
bili ed attenti a tutto ciò che rappre-
senta volontariato, associazionismo
e solidarietà, riconoscendo che que-
ste forme di disponibilità e di altrui-
smo rappresentano quanto di più
importante per classificare e quali-
ficare in positivo il nostro spessore
umano e sociale e per intessere le

giuste intese per costruire una vera
unità di intenti che serva a farci cre-
scere".
Ritornando al Convegno rivellese,
bisogna dire che si è sviluppato
attraverso una tematica importante,
quella, cioè, legata alla donazione
del sangue che -è stato detto- "è un
gesto d'amore che, necessariamente,
deve essere supportato da culture
legate alla prevenzione, tali da
garantire la salute del donatore e la
congruità, quindi, della donazione
stessa". I lavori, iniziati come detto
con i saluti del Sindaco di Rivello e
moderati dal Dott. Canio
Volonnino, responsabile del Centro
Trasfusionale ASP di Lagonegro(ha
presentato i risultati ottenuti dal
Centro da egli stesso diretto, risul-
tati di tutto rispetto, tenuto conto
delle serie difficoltà incontrate che,
in verità non sono mai riuscite a
demotivare o frenare un'attività for-
temente voluta e sempre dinamica-
mente in ascesa) si sono snodati
attraverso le relazioni del Prof.
Antonio Capano (La medicina nel-
l'antichità), archeologo, responsabi-
le dell'attività archeologica del
lagonegrese; del Dott. Luigi
Oliveto(La prevenzione delle
malattie cardiovascolari), cardiolo-
go ASP di Lagonegro; del Dott.
Michele Pizzuti(Terapia di supporto
con emoderivati nel trattamento
delle leucemie acute), ematologo
dell'Ospedale S.Carlo di Potenza;
del Dott. Alberto
Dattola(Donazione e alcool, una
questione di stile di vita), responsa-
bile U.O. SERT ASP di Lagonegro. 
Al Presidente provinciale AVIS di
Potenza, Michele Arenella, è tocca-
to concludere i lavori del positivo

Convegno rivellese. "L'AVIS -ha
detto il Presidente Arenella- ogni
giorno cresce e migliora le sue pre-
stazioni, avvalendosi della disponi-
bilità e dall'abnegazione di tantissi-
mi donatori, una grande famiglia
che si ispira al sacrificio e alla soli-
darietà e riesce, attraverso tantissi-
mi atti spontanei, a rendere la
nostra Provincia completamente
autosufficiente per quanto attiene il
fabbisogno ematico. E' d'obbligo -
ha concluso Arenella- sottolineare
il prezioso ruolo svolto dall'AVIS
di Rivello che, seppure giovane, è
riuscita a segnalarsi per intrapren-
denza e numero di donazioni e a
dimostrare che lavorando ed impe-
gnandosi a fondo si moltiplicano le
speranze a favore di chi vive in
stato di bisogno".
A fine lavori,  Abbiamo ritenuto
opportuno ascoltare le impressioni
del dinamico Presidente dell'AVIS
di Rivello, Giancarmine Ferrari.
"Colgo l'occasione offertami dal
vostro giornale, sempre attivamente
presente e sensibile nei confronti di
tematiche importanti ed attuali per
esprimere la gratitudine nei con-
fronti dei relatori che, con assoluta
disponibilità e professionalità
hanno trattato di svariate e compli-
cate tematiche legate alla donazione
del sangue. 
Lo stesso ringraziamento va esteso
al Presidente Provinciale AVIS,
Michele Arenella, grazie al quale la
nostra Associazione si è arricchita
di esperienza e di dinamicità. Un
grazie di cuore va ai medici di base
in servizio a Rivello, Dr. Papaleo,
Lauletta e Marsiglia, che in questi
mesi hanno "sopportato" con
pazienza e spirito di collaborazione,

la nostra presenza,  peraltro il   dott.
Marsiglia già da due anni  ci aiuta a
fare sensibilizzazione nelle scuole.
Un grazie a tutti i commercianti di
Rivello -ha continuato Ferrari- che
hanno aderito alla nostra iniziativa
"Negozio Amico AVIS" (ogni socio
che si servirà nei negozi dove è pre-
sente il nostro logo, avrà un piccolo
sconto in più). 
Un grande  ringraziamento persona-
le va a tutti i nostri  donatori  che,
con il proprio contributo hanno
fatto crescere la nostra associazione
con i fatti, effettuando nel 2008 ben
140 donazioni, superando così con
le 100 iscrizioni, come ci eravamo
prefissati. Nei primi sei mesi del
2009 siamo già a quota centoquat-
tro donazioni: ciò ci fa  sperare di
poter superare quota duecento,  por-
tando  la nostra associazione a
superare la quota dei centocinquan-
ta donatori.  Inoltre è doveroso un
ringraziamento ai soci Francesco
Sarsale e Gaetano Pontillo per la
collaborazione nell' allestire la
manifestazione, al sig. Nino
Palmieri per la gentile donazione
del gazebo (con stampa a "sublima-
zione" 3x3mt di Rivello) utilissimo
all'interno delle manifestazioni,
alla sig.ra Angela Annicchino per
averci concesso a titolo gratuito la
fruizione del locale adibito a nostra
attuale Sede, all'AUSER, alla Pro-
loco e all'Amministrazione comu-
nale di Rivello -dalla quale, sentita
la promessa pubblica espressa dal
Sindaco Manfredelli, ci attendiamo,
in tempi brevi, una più idonea col-
locazione logistica- per la collabo-
razione offerta. Concludo ringra-
ziando di cuore tutti".

Anita Ferrari

Barbara Balzerani con a sinistra il giornalista Paolo Gallori e a destra l'architetto Virgilio Viscido

Da sinistra:  il presidente Avis Giancarmine Ferrari insieme a due suoi stret-
ti collaboratori Pontllo e Sarsale

I temi della solidarietà alla “Festa del donatore” a cura dell’Avis di Rivello 

"Sopraluoghi in Lucania.
Sulle tracce del Vangelo
secondo Matteo di Pier Paolo
Pasolini", questo il titolo della
mostra fotografica di
Giovanna Gammarota che
sarà inaugurata  sabato 1 ago-
sto 2009 a Rivello e che,
unica in Basilicata, richiamerà
sicuramente moltissimi visita-
tori ed estimatori dell'artista
milanese e non solo.
Lo straordinario avvenimento
culturale, dal 1 agosto al 31
ottobre 2009 sarà ospitato
all 'interno del Bed &
Breakfast "Lo straniero" [sito
in via Pace, 67 a Rivello], una
nuova struttura ricettiva inse-
rita nel cuore del centro stori-
co che si fregerà, quindi, del-
l'indiscutibile onore di ospita-
re la mostra fotografica di
Giovanna Gammarota, una
professionista il cui spessore

artistico ha valicato i confini
nazionali, meritando unanimi
consensi; nel capolavoro
pasoliniano, che fedelmente
ricalca il Vangelo di Matteo,
Cristo in croce  pronuncia
queste ultime parole: "Voi
udrete con le orecchie ma non
intenderete e vedrete con gli
occhi ma non comprenderete,
poiché il cuore di questo
popolo si è fatto insensibile e
hanno indurito le orecchie e
hanno chiuso gli occhi per
non vedere con gli occhi e
non sentire con le orecchie".
Ebbene la Gammarota vuole
ascoltare, vuole vedere, vuole
assaporare quella forza arcana
e possente che Pasolini tanto
bene aveva reso sulla pellico-
la; vuole entrare in quelle
grotte, ascoltarne l'urlante
silenzio, fondersi a quelle pie-
tre consumate dal vento dalla

pioggia e dal sole, raccontare
e raccontarsi attraverso la solo
apparente secchezza di quei
paesaggi conservatisi straordi-
nariamente intatti.
Gli scatti dell'artista milanese
riescono a trasmettere emo-
zioni e sensazioni forti, riu-

scendo a cogliere gli aspetti
meno visibili forse più
"impoetici", offrendo, quindi,
allo spettatore la possibilità di
poter vivere esperienze che
vanno ben oltre la semplice
osservazione e la normale
ammirazione. Giovanna

Gammarota, esattamente dopo
40 anni, tornando nei luoghi
in cui Pier Paolo Pasolini girò
le scene del suo capolavoro
"Il Vangelo secondo
Matteo"(1964), li ha ritrovati
immutati, ancora autentici e
veri seppur con tutta quella
componente quasi onirica,
ineffabile. L'artista riscopren-
do quei luoghi -e sta qui il suo
spessore- non è interessata
alle apparenze, né si lascia
incantare dal facile esercizio
estetico, mirando a cogliere il
mistero di quel mondo che la
storia ha conservato povero,
disarmante per la sua espressi-
vità che, in sostanza, è l'ele-
mento più ricercato dall'arti-
sta. In questa sua ricerca,
Giovanna Gammarota, riper-
corre l'itinerario pasoliniano;
riscopre i Sassi di Matera, la
campagna di Barile, i castelli

normanni di Puglia e
Basilicata e, proprio in questi
luoghi, rivede una storia esisti-
ta, raccontata, ma che riesce
con mirabile autenticità a
riproporsi nel presente come
memoria da tramandare, da
conservare e custodire.
Giovanna Gammarota vive e
lavora a Milano. Comincia il
proprio percorso creativo scri-
vendo scarni racconti ispirati
alla prosa di Raymond Carver
ma solo dopo l'incontro con il
cinema in bianco e nero di
Wim Wenders e le sue rarefat-
te fotografie realizzate per il
film Paris Texas, comincia a
pensare alla fotografia come
mezzo di espressione creativa.   
Nel 1994 comincia la sua per-
sonale ricerca caratterizzata da
immagini che tentano di dare
forma a una memoria silenzio-
sa.
Nel corso di questi anni i luo-

ghi fotografati dall'artista sono
stati privati di ogni orpello
superfluo, svelando così il
paesaggio nella sua dimensio-
ne più minimale, raccordando-
si con i brevi racconti all'origi-
ne del suo percorso creativo. 
Tra le sue esposizioni ricor-
diamo: Là fuori, personale,
1996 Milano; Tempo fermo,
personale, 2003 Milano;
Sopraluoghi in Lucania. Sulle
tracce del "Vangelo secondo
Matteo" di Pier Paolo
Pasolini, personale, 2007
Carpi e Milano - 2008 Roma;
The Places of Inspiration,
2008, collettiva, New York.
La mostra rimarra aperta dal 1
agosto 2009 al 31 ottobre
2009 - orario 17,00/22,00
B&B "Lo straniero", per infor-
mazioni: Teresa D'Ambrosio
telefono 0973 428076
www.b&b-lostraniero.it

Anita Ferrari
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Una mostra fotografica a Rivello di Giovanna Gammarota sulle tracce di Pasolini

Una delle foto esposte 
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19 LUGLIO      POMPEI & SORRENTO         euro 45 Bus+ pranzo

19 NOVEMBRE             RENATO ZERO                                 Eboli
euro 55 Bus + ingresso

20 SETTEMBRE
PADRE PIO -  S. GIOVANNI ROTONDO

euro 35  Bus + pranzo + visita

Abbiamo più volte denunciato la sovraesposizione
mediatica delle ex Br ma stavolta ci sono le prove che
anche un giornalista può essere complice a danno di
un collega.
Domenica 19 luglio è arrivata a Rivello l'ex Br
Barbara Balzerani tristemente famosa per il rapimen-
to di Aldo Moro, l'eccidio della sua scorta e per aver
partecipato al commando che uccise l'ex sindaco di
Firenze Lando Conti. Condannata a 3 ergastoli, ora in

libertà vigilata, sarà definitivamente libera fra due
anni. 
L'intento dell'amministrazione era di porre l'attenzio-
ne sul Non dimenticare la storia degli ultimi trenta-
cinque anni senza  prevedere quel che poi è avvenuto.
Dopo l'introduzione dell 'architetto Viscido di
Cosenza che ha cercato di inquadrare storicamente le
vicende note, il giornalista del Kataweb Espresso
Paolo Gallori ha rivolto alla Balzerani alcune doman-

de sul come e il perché aveva iniziato la clandestinità
e la lotta armata. La signora Balzerani non ha mai
dato una risposta diretta ma è sempre partita da lonta-
no e rimanendo nel vago. E' stato chiesto, allora, ai
presenti se qualcuno volesse intervenire. 
Il professore Urbano Ferrari, anche lui giornalista e
corrispondente di Rivello della Gazzetta del
Mezzogiorno, ha chiesto la parola. In modo chiaro,
onesto e limpido ha rivolto una semplice domanda. Se

la signora Balzerani non era né pentita e né
dissociata che spiegazione poteva dare, dal
punto di vista morale, al suo comporta-
mento. Ed è stato a questo punto che il
Gallori lo ha zittito dicendo che era una
domanda personale. Ferrari è rimasto basi-
to che proprio un collega giornalista potes-
se censurarlo e ha cercato di replicare sul
suo diritto di fare una domanda giornalisti-
ca. Al che sia il Gallori che l'architetto
Viscido hanno giustificato il loro compor-
tamento dicendo che quello era un argo-
mento da affrontare in altra sede e non lì.
Il caro amico Urbano si è seduto sopraffat-
to dall'aggressione subita. Offeso e morti-
ficato. La Balzerani ha voluto ugualmente
rispondere ma senza nulla dire.
Non prevedevo d'intervenire ma, a quel
punto, mi sono sentito in dovere di reagire
a questa violenza. Ho parlato con calma,
onde evitare che la rabbia rovinasse le
nostre ragioni. Ho ricordatola mia espe-

rienza di giovane di
sinistra e di come in
quegli anni c'era un
morto al giorno, di
sinistra o di destra
alternativamente. Che
in alcune assemblee
si dibatteva aperta-
mente se entrare o
meno nella lotta armata. Ho portato il ragionamento
sul fatto che la gente è stata distolta dal seguire i valo-
ri di cui la sinistra si faceva portavoce. Ho ribadito
che i Br avevano contribuito alla deriva della sinistra,
e che oggi tutti notano un Pd in cui si svolge una
guerra per bande.
E, quindi, se non si poteva fare un discorso personale
lo si facesse politico e, cioè, che la sinistra ha fallito!
La Balzerani ha risposto che non era loro responsabi-
lità la deriva della sinistra. Ho replicato "Ma l'inizio
della deriva, si!".
Il tentativo di affrontare quegli anni e, nello stesso
tempo, le buone intenzioni dell'amministrazione è
stato sporcato da un episodio di intolleranza. Mai ci
saremmo aspettati che anche in Italia, tantomeno a
Rivello, avvenisse quello che in tanti paesi del mondo
avviene contro i giornalisti da parte del potere. Qui è
avvenuto da parte di chi dovrebbe solo tacere per
quello che ha fatto. Ma noi abbiamo la speranza che,
nei prossimi mesi, non ci siano episodi di intolleranza
verso chi ha organizzato questa serata.

Aldo Ricotti

L’EVENTO/Il 5 agosto prossimo lo scrittore di Castelluccio presenterà il suo volume di proverbi.  Interverranno Andrea Di Consoli e Rocco Brancati 

Vincenzo Celano e la sua pentola dell’esistenza
Una serata castelluccese
all'insegna della cultura. Alle
21.00 di mercoledì cinque
agosto, nella suggestiva
piazza Plebiscito, sarà pre-
sentato il nuovo libro di
Vincenzo Celano "La pento-
la dell'esistenza". Si tratta di
una raccolta di più di mille
proverbi che l'autore ha volu-
to sottrarre all 'oblio del
tempo e della globalizzazio-
ne, riproponendoli in un inte-
ressante volume di 150 pagi-
ne.  All'appuntamento parte-
ciperanno diversi esponenti

della cultura e della ricerca.
Ci saranno Andrea Di
Consoli, scrittore e giornali-
sta radiotelevisivo della Rai,
autore di numerose pubblica-
zioni di saggistica, narrativa
e libri poetici. Antonio
Lotierzo, poeta ed acuto let-
terato, che estende i suoi
interessi anche all'antropolo-
gia e alle tradizioni popolari.
La dottoressa Maria Rosaria
D'Anzi, che per l'Università
di Basilicata collabora al pro-
getto Tlion, finalizzato alla
promozione dello studio dei
volgarizzamenti di area

soprattutto centro-meridiona-
le. Interberrà anche la dotto-
ressa Maria Gabriella Conte,
dialettologa originaria di
Viggianello, attualmente
impegnata per il dottorato di
ricerca presso l'Università
degli Studi di Heidelberg.
Alla presentazione interver-
ranno anche Lucio Attorre,
editore del libro e titolare dei
tipi della Hermes Libraria ed
il giornalista Rai Rocco
Brancati, prefattore del libro.
Vincenzo Celano, castelluc-
cese di nascita e per scelta, è
articolista di grandi testate,

scrittore prolifico, naturalista
e poeta di fama nazionale.
Nel corso della sua carriera
ha prodotto più di mille pub-
blicazioni fra le quali tre rac-
colte di racconti. Nel 1981 ha
vinto il premio "Giuseppe
Tirinnanzi", attualmente il
più prestigioso premio di
poesia italiana.  Ultimamente
ha ricevuto la medaglia d'oro
alla carriera letteraria asse-
gnatagli dal Museo Civico di
Storia Naturale di Jesolo
(Venezia). A Castelluccio
Inferiore è animatore di un

gruppo di lavoro impegnato
nella riscoperta, conserva-
zione e valorizzazione della
cultura popolare. Si occupa
anche di regia teatrale dialet-
tale e nel suo paese ha fon-
dato e dirige un museo della
civiltà contadina.  L'evento
letterario è stato promosso
dall' Amministra-zione
comunale in collaborazione
con la Proloco di
Castelluccio Superiore. Il
giornalista Francesco Belsito
modererà la serata. 

Giovanni De Noia
Vincenzo Celano 

Melania Oliveto, Luana La
Froscia e Rosella Mango,
di Viggianello, sono  tre
nuove campionesse italiane
di danza sportiva. Hanno
conquistato il titolo lo scor-
so ventuno di giugno ai
campionati italiani di
danza sportiva promossi
dalla Federazione danza
sportiva del CONI a
Rimini. Tutte e tre fanno
parte della scuola  Dance

Machine guidata dal mae-
stro Ivan Gatti che ha bis-
sato quest'anno il successo
del duemilasette a Bologna.
Per le tre ragazze si tratta
del secondo titolo italiano
avendo partecipato alla vit-
toria bolognese del 2007. Il
successo delle tre ragazze
di Viggianello ha contagia-
to la cittadinanza e ovvia-
mente tutti coloro che gra-
vitano attorno al mondo

della danza sportiva a
cominciare dai familiari
degli atleti. "Ballare è
bello, vincere è ancora più
bello, ma per ottenere i
risultati bisogna fare tanti
sacrifici, le parole non ser-
vono" questo il primo com-
mento della piccola
Melania  Oliveto che ha
voluto dedicare la vittoria
ai suoi familiari: "la dedico
a mio padre, a mia madre,

a mia sorella e a tutta la
mia famiglia che mi inco-
raggia e mi aiuta".
"Un'emozione indescrivibi-
le, è bello vedere premiato
il nostro impegno" e stato
il commento di Luana La
Froscia.  "Ogni vittoria ha
il suo valore - ha commen-
tato Rossella Mango - già
istruttrice federale di
danza sportiva che ha par-
tecipato e vinto tra l'altro

alle gare che la squadra di
Basilicata ha fatto nella
trasmissione Mattina in
Famiglia. Della squadra di
danza sportiva  che si è
aggiudicato il campionato
italiano fanno parte anche
atleti di Rotonda,
Castelluccio, Laino Borgo,
Castelsaraceno, Morano
Calabro  e Vietri di
Potenza. 

Pasquale Crecca 

Sono di Viggianello tre campioni italiani di danza sportiva

Una danzatrice 

Sabato 4 Luglio le strade del
comune di Viggianello hanno
ceduto sotto il peso dell''ennesi-
mo temporale.
Il lungo inverno poco freddo e
le prolungate piogge hanno
messo in serio pericolo molte
frazioni del Comune. 
Le località di Torno, Prastio,
Santa Rosalia, Pisciottolo,
Pantana e Conocchielle ai confi-
ni con il comune S. Severino
Lucano, sono state costrette a
fronteggiare l'ondata di piogge.
A Torno, i danni hanno riguar-
dato allagamenti a garage e
case.
L'ingrossamento del torrente
Fosso Torno ha causato la rottu-
ra del tratto fognario e quella
delle briglie di contenimento
delle acque, causando un serio
rischio alla stabilità del ponte, il
temporale ha danneggiato anche
alcuni terreni coltivati ad ortag-
gi. 
A Prastio  il torrente in piena,
nella sua corsa, ha sdradicato gli
alberi  trasportandoli insieme ai
detriti,  dissestando  così la stra-
da e isolando alcune case; lungo
la strada che da Pantana scende
verso  S. Rosalia c'è stato un
cedimento del tratto stradale che
ha interrotto la strada; a
Conocchielle gli alberi sdradica-
ti hanno provocato l'interruzione
della strada che porta a
Mezzana nel comune di S.
Severino Lucano.
L'amministrazione comunale ha
chiesto lo stato di calamità alla
Regione Basilicata attraverso la
Protezione civile e, ha convoca-
to i tecnici della zona per creare
delle squadre d'azione e docu-
mentare,  attraverso foto e rela-
zioni tecniche,  i danni subiti.

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Strade dissestate
a Viggianello 

TEATRI                                      CONCERTI SPORT
. . . il tuo biglietto è quì

In data 27 luglio a Rotonda si è tenuta la
terza seduta consiliare della nuova ammi-
nistrazione comunale. 
Insieme alla formazione dei gruppi di
maggioranza è stato ufficializzato il nuovo
esecutivo, anche se da diversi giorni la
Giunta Comunale deliberava regolarmente
in violazione all'art. 46 del  Teuoel dove è
previsto che la Giunta sia  comunicata al
consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione e non anche tramite voci di
piazza dopo aver approvato una decina di
Delibere.
Ma a Rotonda il rispetto delle regole è un
optional e la maggioranza nel consiglio
comunale ne è la massima espressione.
Ed è così che, con la complicità dei consi-
glieri, a colpi di maggioranza pure  l'in-
compatibilità prima e l'ineleggibilità poi
del sindaco viene fatta passare anche in
barba ad analoghi pareri espressi dal
Ministero dell'Interno senza suscitare il
benché minimo sospetto  di un presunto
conflitto d'interessi oltre che per una  mag-
giore trasparenza richiesta a tutti gli
amministratori.
Dopo tre sedute mi è stato consentito leg-
gere un documento di ringraziamento  pre-
visto per la prima seduta del 27 giugno
scorso ,  che di seguito sintetizzo:     
Un saluto di ringraziamento  a quanti
hanno condiviso con noi il nostro progetto
candidato alla guida di questo paese, 905
volte grazie a quanti hanno dato il loro
consenso alla nostra lista e soprattutto
133 volte grazie a quanti hanno creduto in
me.  Molti dei 133 voti ricevuti mi sono
pervenuti prima del responso dell'urna, mi
sono pervenuti non appena nota la lista e
qualcuno addirittura prima.   Come in
tutte le cose,  anche qui, qualche consenso
atteso,  preventivato o dato per certo è
mancato,  ma quello a cui tengo di più è
ringraziare chi mi ha votato con sentimen-
to ed affetto, chi ha riposto in me la fidu-
cia dello gestire la cosa pubblica, chi ha
consegnato alla mia persona le proprie
aspettative di governo.    Grazie a tutti.
Farò di tutto per non deludere nessuno
conservando la personalità che ho, che è e
che sarà quella che quotidianamente vede
chi mi guarda, come uomo, come cittadino
di questa comunità,  come figlio come
padre, come amico o semplicemente come
conoscente. 

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di
controllo politico - amministrativo, i
numeri però hanno scisso il potere del
consiglio e nei fatti non potendo esercita-
re, noi di minoranza il potere di indirizzo
eserciteremo maggiormente quello di con-
trollo,  non esonerandoci dal portare le
nostre idee e le nostre proposte e nello
stesso tempo non precludendo preconcet-
tualmente le vostre.
Personalmente in campagna elettorale ho
evidenziato nella gestione della cosa pub-
blica delle gravi irregolarità a cui rivol-
gerò fin da subito il mio impegno affinché
tali irregolarità siano appianate, in parti-
colare, chiedo al consiglio, alla giunta ed
al sindaco:
1)Rispetto delle regole nel rispetto delle
persone.
2)Che sia immediatamente avviata la pro-
cedura per censire, regolarizzare ed acca-
tastare tutti i beni comunali,  (strade,  par-
cheggi,  verde pubblico,  edifici comunali,
aree provenienti da lottizzazioni ecc.) con
priorità assoluta,  entro la prossima aper-
tura, di sanare tutte le scuole sia in termi-
ni di agibilità che di ripristino degli indici
minimi di funzionalità didattica;
3)Portare gli uffici comunali al rispetto
almeno delle norme minime di sicurezza
funzionale, ossia: DVR (documento valu-
tazione rischi) era già obbligatorio da
tempo ma dal 16/5 u.s. anche la redazione
doveva presentare certezza nella data,
chiunque transita per gli uffici comunali si
accorge di questa manchevolezza: le porte
aprono al contrario, mancano le indica-
zioni delle vie di fuga, mancano i preposti
alla sicurezza ecc.,  posacenere e fumo

dappertutto, dulcis in fundo riservatezza
sugli atti: zero.
4)Regolazione delle entrate e delle uscite
di bilancio 
Prima però, così come riportato nell'edi-
zione dell'eco del 15 luglio, è stata solle-
vata al sindaco eccezione di incompatibi-
lità dovuta alla concomitante carica di
Amministratore unico di una s.r.l. comu-
nale in aggiunta all'acquisto di un terreno,
sempre comunale, quale socio e presiden-
te di una cooperativa edilizia  assegnata-
ria di alloggi nel PEEP.
Successivamente, il Ministero dell'Interno
esprimendosi su un analogo parere ha
affermato che è  "INELEGGIBILE  CHI
SIEDE  NEL C. D. A.   DI  UNA  SRL
COMUNALE"  contestata però al sindaco
l'evidente ineleggibilità,  Questi,  complice
la maggioranza, ha ritenuto insussistente
l'osservazione fatta, rigettando altresì l'in-
vito dello scrivente a rinviare la votazione
a parere acquisito del  Ministero e del
Prefetto che nel contempo sono stati inve-
stiti dell'eccezioni sollevate.  Il sindaco
però, come detto, si ostina a dimettersi
mantenendo  le cariche tra loro in conflit-
to di compatibilità.
Sarà il sindaco di Rotonda  Dr. Giovanni
Pandolfi  ineleggibile o incompatibile
chissà ?    A breve lo sapremo o tramite il
Prefetto, o tramite il Ministero dell'Interno
o tramite il TAR di certo però attualmente
un'ombra dubbia offusca la trasparenza del
suo operato ed anche il mancato invito
della maggioranza ad eliminare quest'om-
bra ancor di più la rende cupa.  

Vincenzo E. Raimondo 
Consigliere comunale

“Il sindaco Pandolfi è ineleggibile?
In ogni caso la questione va chiarita”

LA LETTERA/Il Consigliere Comunale di Rotonda Vincenzo Raimondi

Un articolo apparso su “Italia Oggi” che evidenzia un caso di ineleggibilità 

E’ stato offeso il giornalista Urbano Ferrari a Rivello
durante il convegno  che ha visto protagonista l’ex Br Balzerani? 
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L’EVENTO/A Latronico, Noepoli e San Severino Lucano  si punta su grandi artisti contemporanei per attirare l’attenzione culturale e turistica mondiale 

L’arte come calamita per le Terme ed il Pollino
Il 18 luglio scorso è stato
presentato alla stampa inter-
nazionale un progetto cultu-
rale ambizioso che riguarda
il versante lucano del
Pollino,  progetto denomina-
to ArtePollino. 
Latronico, Noepoli e San
Severino Lucano saranno
interessate  dalla realizzazio-
ne di alcune opere d’arte di
livello internazionale. 
In particolare, in queste setti-
mane  sono partiti i lavori nel

complesso termale di
Latronico per realizzare l’o-
pera d’arte di Anish Kapoor,
uno dei più grandi protagoni-
sti dell’arte contemporanea
internazionale. 
L’opera di Anish Kapoor dal
titolo “Earth Cinema” ossia
“cinema di terra” è rappre-
sentata da un “taglio” scava-
to nella terra (45 metri di
lunghezza) in cui le persone
potranno entrare dai due lati,
all’interno del quale ci sarà

una lunga feritoia che per-
metterà di vedere lo straordi-
nario paesaggio naturale sen-
tendosi parte di esso. Negli
altri due centri del Pollino le
opere saranno  curate  da
Carsten Holler  e da
Giuseppe Pennone.
Ricordiamo che ArtePollino
è una iniziativa di Sensi
Contemporanei, programma
promosso dalla Regione
Basilicata, dal Ministero
dello Sviluppo Economico,

dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e dalla
Fondazione La Biennale di
Venezia, che ha l'obiettivo di
far conoscere e valorizzare,
attraverso l'arte contempora-
nea, una delle più belle aree
naturalistiche d'Europa.
L’obiettivo dei protagonisti
dell’iniziativa è di evidenzia-
re sempre di più, anche con
forme e linguaggi  nuovi, un
territorio che merita l’atten-
zione di visitatori e turisti.

Presidente De Filippo, l’an-
teprima della presentazio-
ne dell’opera d’arte di
Kapoor che sarà inaugura-
ta il 5 settembre prossimo a
Latronico è un’operazione
culturale importante. Lei a
tal proposito ha parlato di
un’opera che travalicherà i
tempi, dando un valore
aggiunto all'intuizione che
ha avuto la Regione
Basilicata…
Fare in modo che Latronico
possa essere sede permanen-
te di opere d'arte di artisti di
fama internazionale, conferi-
sce a quest'area, al territorio
del Pollino tutto, la possibi-
lità di attrarre nuovi e più

grandi flussi turistici. "Arte
Pollino"  è un'ulteriore opportunità per l'area del nostro Parco,
opportunità che si sostanzia attraverso l'arte contemporanea e pro-
ponendo opere di artisti del calibro di Anish Kapoor e di
Giuseppe Pennone, nomi importanti e ben noti, fra i primi al
mondo nel settore. L'anteprima di luglio predispone il territorio
con le Associazioni e con le Amministrazioni a prepararsi all'e-
vento di settembre, oggi la grande stampa internazionale ci sta
seguendo e  dimostreremo come in una parte del Mezzogiorno le
cose si possono pensare e fare anche velocemente.
Oltre Latronico anche Noepoli e San Severino Lucano sono
coinvolti nello stesso progetto, vi è quindi anche un'idea quin-
di di rete?
Proprio così, sono vari i punti eccellenti in un'area come quella
del Pollino che di eccellenze naturalistiche e paesaggistiche ne ha
tante. Le opere d'arte sono state poste in punti strategici in una
rete che si aggiunge a quella già sviluppatasi sul territorio. Voglio
ricordare che a Teana da qualche giorno, la Regione con il
Comune ha inaugurato uno straordinario e permanente Museo
all'aperto, con 4 grandi opere dell'artista Marino di Teana, 
Presidente lei è un amico e collabora con il Sindaco di
Latronico il quale attende relativamente alla questione delle
locali Terme un impegno da parte della Regione Basilicata,
ossia la liberalizzazione degli alberghi che permetterebbe ai
privati di scendere i campo. Qual è oggi a tal proposito la
situazione?
Abbiamo sbrogliato e siamo alla conclusione una intricatissima
vicenda storica, giuridica, contrattualistica che ha appesantito la
struttura delle Terme di Latronico, non facendola in questi anni
decollare. Oggi c'è un soggetto adeguato che gestisce la struttura,
soggetto dotato di grande professionalità.  Dobbiamo risolvere il
problema degli investimenti per meglio qualificare l'aspetto della
ricettività. Siamo alla conclusione di questo percorso che, ci con-
sentirà definitivamente di liberalizzare quella parte delle strutture
termali che è giusto siano nelle mani di privati che possono gestir-
le e fare investimenti per migliorarle. 

Fausto De Maria,
Assessore al turismo
del Comune di Latro-
nico, una sintesi della
giornata dell'Antepri-
ma legata all'evento del
5 settembre…
Oggi abbiamo fatto un
assaggio di ciò che
gusteremo il 5 di settem-
bre, quando vi sarà l'i-
naugurazione di questa
opera d'arte dal grande
rilievo. 
Il progetto ha una valen-
za infatti internazionale,
per Latronico è una gran-
de occasione perché trat-
tasi di un'opera che ha un

valore economico immen-
so, non a caso l'autore, Anish Kapoor è uno dei più grandi
protagonisti dell'arte contemporanea, si pensi che questi ha
esposto le sue due ultime opere a Chicago e New York, e da
settembre Latronico sarà in tutta Italia l'unica  città che con-
serva in maniera permanente un suo lavoro. 
Grande è il nostro impegno sul binomio Terme-Pollino,
abbiamo realizzato un sito e pensiamo che nell'arco di un
anno riusciremo a portare questo prodotto turistico ad alti
livelli. All'opera d'arte di grande attrazione si unisce la deli-
bera della Regione Basilicata,  della vendita degli alberghi in
maniera tale che vi sia un'adeguata recettività che permetta
alle Terme di decollare. 
Per l'Amministrazione comunale sbloccare gli alberghi
in questa legislatura è tra gli impegni principali?
Sicuramente, non ci limitiamo ad essere spettatori ma al con-
trario stiamo grandemente premendo la Regione Basilicata
perché si adoperi a risolvere questa annosa situazione.
Ringraziamo sia il Presidente De Filippo che il consigliere
regionale Marcello Pittella che si sono impegnati in tale dire-
zione. 
Risolta questa problematica si potrà finalmente parlare anche
a Latronico di turismo di qualità. La città  verrà così inserita
in un circuito di promozione turistica internazionale. 
Per ottenere questo è necessario l'impegno non solo
dell'Amministrazione ma anche dei cittadini.
Latronico avrà nuovi amici grazie allo svolgersi di questo
evento. Molti sono i giornalisti intervenuti in occasione
dell’anteprima dell’opera, vi è la volontà di creare una
vera e propria lobbying per il territorio?
Come diceva il dottor Perri, la Basilicata è un giardino
nascosto, e tanto più lo è Latronico che può vantare una bel-
lissima  struttura termale immersa nel verde. È' necessario
solamente promuovere le nostre risorse realizzando una serie
di servizi adeguati e qualificati. 

Ambra Nepi dell 'ufficio
stampa di Arte Pollino, colei
che si occupa dei rapporti
nazionali ed internazionali
dell'Associazione.

Relativamente all'impor-
tante evento di cui è stata
presentata l'anteprima, ci
dica dell’interesse dei tanti
giornalisti che si sono reca-
ti per l'occasione in
Basilicata.
E’ tanto l 'interesse della
stampa nazionale ed interna-
zionale sull'evento poiché
incuriosisce che una regione
come la Basilicata si con-
fronti con il tema dell'arte
contemporanea...è una vera e
propria sfida. Sono interve-
nuti giornalisti di grande
rilievo, corrispondenti del
Venerdì di Repubblica e del
Sole 24 ore. Grande poi l'in-
teresse dei giornali turistici,
come Gente Viaggi e Dove,
non a caso l'Associazione
"ArtePollino" si propone
come un motore di sviluppo

del turismo. L'evento di
Latronico ha coinvolto e
interessato, non solo la carta
stampata, compresa la stam-
pa estera, come il mensile
americano più importante di
arte contemporanea, e alcuni
mensili inglesi, ma anche siti
internet e televisioni. E’ dav-
vero un grande successo.  
I giornalisti come si sono
posti rispetto al territorio e
a Latronico?
Sicuramente la maggior parte
di loro conosce poco la
Basilicata, da qui vi è stato il
motivo e lo stimolo a recarsi
in un territorio nuovo. Ho
avuto poi la sensazione che
attiri molto l'idea di un terri-
torio che offre arte e natura
incontaminata. La Basilicata
si pone per questo come terra
da scoprire. 

Alberto Versace, Direttore
del Ministero dello Sviluppo
economico e Presidente di
"Sensi contemporanei",
programma nell'ambito del
quale è nata l’iniziativa di
Arte Pollino…
Il programma al quale fa rife-
rimento, nasce nel 2004 con
l'idea che la cultura è elemen-
to di sviluppo, per cui non
basta elargire contributi per-
ché si realizzino delle opere o
degli spettacoli teatrali, ma è
necessario che la cultura,
della quale il Sud è stracol-
mo, venga considerata stru-
mento che produce crescita
economica. Quanto si intende
realizzare a Latronico è arric-
chito dalla particolarità confe-
rita dal fatto che artisti famosi
abbiano accettato, con com-
pensi bassissimi, di fare que-

sta esperienza. La popolazio-
ne è consapevole di quanto
sta accadendo e dell'impor-
tanza dell'evento. Il contrasto
tra arte contemporanea e cul-
tura del passato di questi
paesi, non può che produrre
effetti positivi.  A monte vi è
un lavoro, che assieme
all'Associazione Arte Pollino
stiamo portando avanti per
creare una tipologia di svilup-
po adatta a questi posti. Mi
riferisco allo sviluppo soste-
nibile, all'eco turismo, che mi
sembra naturale da pensare in
questi luoghi. Ritengo che
prima della crisi economica
questo tipo di turismo  sareb-
be stato guardato con distac-
co, mentre oggi, anche dopo
il G8, è divenuto elemento
importante legato ad un ade-
guato consumo del territorio,

delle proprie risorse. Grande
è la necessità di valorizzare
l'enorme patrimonio esistente.
In questo la Basilicata è vera-
mente il giardino segreto, il
Sud ha un potenziale infinito.
Manca però al Sud, salvo
alcuni casi, la consapevolez-
za. Qui a Latronico si sta
creando la consapevolezza. 
Quale fotografia porterà a
Roma della Basilicata ed in

particolare di quest'area?
Visito spesso questa terra e
durante le diverse stagioni
dell 'anno. Ho visto la
Basilicata gialla di grano e
verde di grano, queste sono
delle fotografie visive e ma
anche delle fotografie dell'a-
nima. La Basilicata racchiude
un concentrato di Sud, dove
vi sono delle opportunità,
alcune delle quali si sono tra-
sformate in delusioni. La
Basilicata è una terra sana che
sta cercando di dire a tutti
"noi vogliamo crescere e
anche molto, al nostro passo".
Tutto quello che costringe i
lucani a modificarsi viene
respinto, quello che invece li
aiuta a crescere in un sistema
di sviluppo che sia consono
alle loro abitudini, alla loro
cultura, alla loro storia, alla
loro ricchezza viene accetta-
to.
Ritornando a Roma quindi,
con me non porto via un sem-
plice ricordo, una fotografia,
ma un intero film. 

Sindaco Ponzo è stata una
giornata  molto importante,
caratterizzata da un'eccel-
lente presentazione… 
Oggi è una giornata impor-
tante e ancor prima di parlare
dell'evento in programma per
il 5 settembre, mi preme sot-
tolineare e ringraziare il
Presidente della Giunta regio-
nale della Basilicata Vito De

Filippo che si sta impegnando
davvero tanto affinché le
Terme di Latronico possano
decollare, compiendo gli atti
necessari della ristrutturazione
degli alberghi. 
Per quanto concerne la pre-
sentazione in anteprima del-
l 'opera d'arte di Anish
Kapoor, tra gli artisti più noti
nel mondo dell'arte contempo-
ranea, credo che debba consi-
derarsi un ulteriore grande
opportunità non solo per
Latronico ma per tutto il lago-
negrese. Da soli non si otten-
gono grandi risultati, è neces-
sario quindi il coinvolgimen-
to di tutto il lagonegrese, per
questo dobbiamo parlare di
Città territorio, come ben ha
intuito tempo fa l'Onorevole
Gianni Pitella. Insieme sono
convinto che il nostro territo-
rio può fare davvero grandi
passi avanti. 
Sindaco, lei da tempo nella
questione del riavvio della
struttura delle Terme, lotta

affinché nella gestione degli
alberghi intervengano ener-
gie private. Quale oggi a tal
proposito la situazione?
Le Terme vanno benissimo,
abbiamo una presenza annua-
le di 10.000 persone e 170-
180 mila prestazioni annue,
ma siamo appunto carenti
sull'offerta delle strutture
ricettive. Quattro gli alberghi,
250 posti letto ma quelli
effettivi sono solo 30. Una
situazione deficitaria e che
non può certo protrarsi a
lungo.  Il Presidente della
Giunta regionale De Filippo
si impegnerà affinché si risol-
va il problema, mi auguro per
questo che entro il mese di
ottobre, si possa dare il via al
bando per la vendita delle
strutture ai privati. Questi
saranno sicuramente in grado
di ristrutturare più veloce-
mente gli alberghi e avremo
così a disposizione 250 posti
letto nel giro di pochi anni. 

Le autorità  davanti al plastico dell’opera d’arte 

Vito De Filippo:
“Anche l’arte può aiutare 
lo sviluppo delle Terme” 

Fausto De Maria:
“E’ vincente il binomio 

Terme-Pollino”

Ambra Nepi:
“I giornalisti europei sono molto

interessati alla Basilicata”

Il presidente De Filippo L’assessore Fausto De  Maria La giornalista Ambra Nepi 

Egidio Ponzo:
“Ottobre sarà il mese decisivo 
per la vendita degli alberghi”

Il sindaco di Latronico Ponzo

L’area delle Terme  dove sarà realizzata l’opera. Nella foto personalità istituzionali e giornalisti 

Alberto Versace:
“La Lucania vuole crescere

con il proprio passo” 

Il Direttore ministeriale Versace



La strage di Lauria del 1806 discussa al  Congresso di Vienna
LA RICERCA/Il Ministro francese Tayllerant promise risarcimenti per i danni causati alla cittadina del sud Italia distrutta al passaggio delle truppe napoleoniche

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato  1°  Agosto  2009  Zibaldone 3311

Chi fa ricerca storica riferita
ad un territorio, come quello
della Valle del Noce, la cui
documentazione non è
abbondante talvolta deve
seguire esili tracce  per
acquisire nuovi tasselli che
possono rivelarsi utili a col-
mare  vuoti più o meno gran-
di. E' il caso di una notizia
acquisita di recente che, se
confermata da studi mirati in
tal senso, può ampliare la
conoscenza dei fatti e delle
conseguenze di uno degli
avvenimenti più tragici della
storia di Lauria; fatti che
riguardano da vicino tutto il
territorio dell'area sud occi-
dentale della Basilicata; fatti
che ebbero conseguenze
anche nella vicina Calabria
dove l'esercito francese potè
marciare, quasi indisturbato,
preceduto com'era dalle noti-

zie terrificanti dei fatti di
Lauria. Ci riferiamo alla stra-
ge operata dai francesi guida-
ti dal maresciallo dell'esercito
napoleonico Andrè Massena -
all'epoca quarantottenne- che
l'otto agosto del 1806 entra-
rono in Lauria mettendo la
cittadina a ferro e a fuoco.
Più di mille furono le vittime
tra soldati borbonici, cittadini
che avevano opposto resi-
stenza e   vecchi,  donne e
bambini praticamente inermi.
I due terzi delle case di
Lauria inferiore furono incen-
diate e una sorte solo di poco
meno tragica toccò all'abitato
del rione superiore. I fatti di
quei giorni sono stati raccon-
tati da diversi autori locali
utilizzando il materiale
bibliografico conosciuto e
anche documenti inediti frut-
to di ricerca storica precisa e

tenace. Altro materiale sicu-
ramente esiste per ampliare la
conoscenza e il contesto in
cui tali fatti avvennero.
Proprio nella ricerca di questi
tasselli è venuta alla luce, da
poche settimane, la notizia
che la strage di Lauria fu
oggetto di discussione duran-
te il congresso di Vienna;
congresso cominciato il tren-
ta ottobre del 1814 e termina-
to il nove giugno del 1815.
Congresso la cui portata sto-
rica lo colloca, convenzional-
mente, tra gli avvenimenti
spartiacque tra un periodo
storico ed un altro. Il con-
gresso di Vienna fu voluto
dalle forze che avevano bat-
tuto Napoleone Bonaparte e
che, con quelle trattative, vol-
lero imporre il cosiddetto
principio di  legittimità
secondo il quale i territori

europei dovevano ritornare a
quei sovrani che per eredità
vi avevano regnato prima del
1789 e con la stessa suddivi-
sione geografica.  Al con-
gresso furono presenti 213
delegazioni in rappresentanza
di diversi interessi, ma le

decisioni più importanti furo-
no prese dai rappresentanti
delle potenze europee che
avevano combattuto e battuto
Napoleone: Austria,
Inghilterra, Russia e Prussia.
Una delle figure preminenti
del congresso fu il principe

poliglotta von Metternich,
delegato per l'Austria degli
Asburgo. Metternich fu anche
presidente del congresso e
può essere considerato il vero
regista di quegli incontri sto-
rici che si protrassero per
sette mesi. Il congresso per-
seguì  due obiettivi : quello
legittimista, che riconsegnava
i regni alle grandi monarchie,
e quello dell'equilibrio tra le
potenze europee. Il delegato
della perdente Francia, il
ministro Talleyrant, seppe
inserirsi nelle trattative evi-
tando che il congresso si tra-
sformasse in una coalizione
antifrancese. Il ministro fran-
cese è  ricordato dalla storia
come principe del trasformi-
smo: a venti anni era stato
vescovo di Autun, era stato
membro degli Stati generali e
ministro degli esteri con
Napoleone dal 1807. Fu
Talleyrant  che fece votare in
senato la deposizione di
Napoleone e fu ancora lui che
favorì il ritorno di Luigi
XVIII di cui divenne ministro
degli esteri al Congresso.
Abilmente  Talleyrant sosten-
ne il principio legittimista  e
affermò che gli avvenimenti
di quegli ultimi venti anni
avevano come colpevole solo
Napoleone e non il popolo
francese.
Tayllerant riuscì a far accetta-
re i propri principi e arrivò a
proporre un'alleanza con
l'Inghilterra e l'Austria contro
la Russia e la Prussia riuscen-
do a rompere quello che fino
a quel momento era stato il
fronte unico dei vincitori. In
uno dei suoi interventi qual-

cuno ricordò gli sfaceli che le
truppe napoleoniche avevano
fatto durante le conquiste ter-
ritoriali. Fu a questo punto
che venne ricordato il sacco
effettuato in un paese della
Calabria, questa era la geo-
grafia del tempo, denominato
Loria o Lauria quasi comple-
tamente distrutto dagli incen-
di. Di fronte a queste  rimo-
stranze Tayllerant non negò
ma si disse disposto a risarci-
re gli abitanti di Lauria per i
danni subiti. Al termine degli
incontri di Vienna, nel mese
di giugno del 1815, vennero
firmati gli accordi e la
Francia fu effettivamente
condannata a pagare una
indennità di guerra; indennità
che fu divisa tra i vincitori in
base agli accordi presi. Non
si ha notizia di risarcimenti
giunti al sud; né si ha notizia
di pretese avanzate ad opera
dei Borbone che, con
Ferdinando I regnavano nel
sud Italia. Tali notizie pro-
vengono da un articolo pub-
blicato nel 1952 in
Venezuela. 
Ancora una volta il tramite
che ci ha consentito di scopri-
re questa traccia è la Signora
Pia Calcagno di Lauria che ci
ha fornito le indicazioni che
successivamente sono state
confermate dalla fonte.
Naturalmente occorrerà ricer-
care fonti documentali più
dirette ma individuare e indi-
care un possibile sentiero è il
primo passo per cercare in
modo più approfondito noti-
zie di fatti della storia che ci
riguardano.             

Raffaele Papaleo

Si chiama John Robert Burck,
meglio conosciuto con il nome
di "cowboy nudo di Times
Square" a New York, e vuole
diventare sindaco della Grande
Mela… 
Il menestrello di 38 anni - che
quando è bel tempo intrattiene i
turisti in mutande, cappellone e
stivali da cowboy, capelli lun-
ghi e una serie di tatuaggi -
vuole sfidare il potente primo
cittadino Michael Bloomberg,
che corre per il suo terzo man-
dato quadriennale. 

Bloomberg ha già speso milioni
di dollari per la sua campagna
elettorale, che prevede anche
una valanga di spot nelle varie
televisioni locali.
Suo unico vero sfidante è
William Thompson, il control-
lore dei conti comunali, presso-
ché sconosciuto in città, che
finora ha avuto difficoltà nel-
l'ottenere ascolto dalla genera-
lità degli elettori della Grande
Mela.
Burck è da tempo una leggen-
da: la sua prima apparizione
avvenne nel 1998, quando si
esibì nell'affollata spiaggia di
Venice Beach, a Los Angeles,
ancora sconosciuto ma già a
caccia di notorietà. Da quel
giorno non ha più abbandonato
il suo mestiere di musicista di
strada. 
Quando inizia la bella stagione
e si sopportano meglio le basse
temperature di New York, lo si
può trovare lì, nella piazza che
è considerata il "cuore" di
Manhattan, con la sua insepara-

bile chitarra e l'originale abbi-
gliamento che lo contraddistin-
gue.
Personaggio eccentrico Burck,
che ha adottato una "divisa"
costituita da slip bianchi, degli
immancabili stivali color crema
ed un cappello a tesa larga sul
capo. 
La chitarra sempre sotto brac-

cio e un sorriso furbo sul volto,
intrattiene turisti e curiosi, into-
nando la sua hit preferita, "I'm
the Naked Cowboy" ("Io sono
un cowboy nudo"), e accettan-
do divertito le richieste dei suoi
numerosi fan, impazienti di
farsi fotografare vicino al loro
idolo. 
Per le sue performance guada-
gna fino a 1.000 dollari il gior-
no, senza contare tutte le appa-
rizioni in televisione e nei
video musicali, nelle campagne
pubblicitarie e nei documentari
avvenute finora e gli introiti dei
vari gadget, dalla biancheria
intima ai comics, in cui sono
raccontate le sue avventure.
Nei giorni scorsi, il menestrello
metropolitano ha dato spettaco-
lo ancora una volta, ufficializ-
zando nel corso di una confe-
renza stampa la sua candidatura
a sindaco di New York, come
già accennato nei giorni prece-
denti sul suo sito ufficiale, tra i
commenti increduli e divertiti
dei suoi spettatori.

A dispetto del suo bizzarro per-
sonaggio, "Naked Cowboy"
presenta un programma più
serio di quel che può apparire
in un primo momento: il suo
obiettivo principale è di riporta-
re trasparenza a tutti i livelli.
Resta da vedere se l'elettorato
newyorchese rimarrà affascina-
to dall'eccentrico personaggio,
suffragandolo di un buon
numero di consensi, ovvero -
come sembra più probabile - si
affiderà ancora una volta al ric-
chissimo primo cittadino uscen-
te. Comunque, anche questa
bizzarra vicenda conferma una
volta di più che negli USA
chiunque può vivere il proprio
personalissimo "sogno america-
no", applicando alla lettera ciò
che è previsto nella
Costituzione, ove si parla espli-
citamente del diritto per tutti i
cittadini alla "ricerca della feli-
cità".

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it 

Qui Nuova York
IL “COWBOY NUDO” SFIDA BLOOMBERG   

Prendo spunto da un
editoriale del direttore
del settimanale Tv
Sorrisi e Canzoni
Alfonso Signorini,
dedicato al tempo tra-
scorso dai vacanzieri
italiani in questa estate

del 2009, per tornare un po' indietro negli
anni e rivangare i passatempi che, da bambi-
ni, eravamo soliti esercitare nelle lunghe
estati calde degli anni settanta. Oggi si
parla, scrive Signorini, di un nuovo gioco
"che farà impazzire i nostri figli sotto gli
ombrelloni. Si tratta di un marchingegno da
collegare al telefonino per creare una com-
munity da spiaggia. Così via web, arriveran-
no sui display di migliaia di cellulari forum,
appuntamenti, giochini ed altro". Che tri-
stezza, mi son detto. Non è tanto per il sen-
tirsi "datati", come afferma il direttore del
più venduto magazine italiano, di fronte a
queste notizie e a simili innovazioni. E' per
il rendersi conto che di alcune cose, oggi,
non si può più fare a meno. Se non altro, per
i giovani è così. Siamo schiavi del computer
e stiamo male se non restiamo invischiati
nel web quotidianamente. Sarebbe falso dire
che, oggi come oggi, si possa rinunciare
all'uso del pc con facilità. Il lavoro e lo stu-
dio non lo consentono. Ma per l'intratteni-
mento e le relazioni sociali, mi sento di dire
che non necessariamente debbano essere
patrocinate o filtrate da un medium elettro-
nico. Forse la nostalgia dei tempi che furono
condiziona pesantemente questo mio giudi-
zio, eppure, trent'anni fa, o giù di lì, ci
divertivamo lo stesso, anche senza la tecno-
logia. L'unico cellulare che conoscevamo
era quello della Polizia, l'unico videofonino
visto era quello usato dal capitano Koenig e
dagli altri componenti dell'equipaggio della
base lunare Alpha in Spazio 1999. Facebook
e le altre community virtuali non c'erano
ancora. Per fare nuove conoscenze, si tenta-

va l'approccio con le ragazzine che tornava-
no al paese con le famiglie di emigrati e,
quando ti andava bene, dovevi mettere in
conto che non le avresti riviste prima dell'e-
state successiva, a meno che non eri così
tenace dall'intrattenere una relazione episto-
lare, usando carta da lettera e biro al posto
di sms e email. I pomeriggi estivi trascorre-
vano tediosamente in casa in attesa che la
canicola si dileguasse. Pensare di passare il
tempo davanti la Tv era una idea balzana da
annientare sul nascere. I due soli canali
nazionali disponibili non trasmettevano
nulla di convincente, almeno fino ad una
certa ora. Per fantasticare un po' dovevi
accontentarti dei racconti che l'amico roma-
no o milanese, sceso in vacanza al tuo
paese, ti facevano per narrarti le gesta degli
eroi dei cartoni animati che loro vedevano
sulle prime Tv libere. Restava, comunque,
la possibilità di tentare una sortita fuori,
magari a gustare il refrigerio di un ghiaccio-
lo Arcobaleno della Eldorado utile a lenire
gli effetti dell'afa, far partire un disco de
"Gli Alunni del Sole" al juke-box ed atten-
dere che anche gli altri amici avessero deci-
so di fare una capatina in uno dei pochi bar
aperti. C'era l'alternativa delle partite a
Monopoli a casa, possibili dopo aver invita-
to i compagni rimasti in paese come te. Col
fresco, poi, iniziavano le sfide a nascondino
e guardie e ladri, si allestivano per strada le
bancarelle di fumetti che ad averli oggi, ti
faresti migliaia di euro. Potevi giocare sul-
l'asfalto con le automobiline sulle piste dise-
gnate col gesso. Capitava che delle sere
organizzavi una cenetta a casa di qualche
amico, sempre che in Tv non dessero Giochi
senza Frontiere, o in pizzeria a mangiare
una "margherita" ed a bere una lattina di
Sprite con mille lire. E poi tornavi a casa,
dove trovavi i tuoi genitori ed i vicini seduti
sulla panchina al fresco ad aspettarti.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
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Che estati, le nostre!

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

"Finchè la
mafia esiste
bisogna par-
larne, discu-
terne, reagire.
Il silenzio è

l'ossigeno grazie al quale i sistemi
criminali si riorganizzano e la peri-
colosissima simbiosi di mafia, eco-
nomia e potere si rafforza. I silenzi
di oggi siamo destinati a pagarli
duramente domani, con una mafia
sempre più forte, con i cittadini
sempre meno libri". Con questa
dichiarazione d'intenti, Pietro
Grasso, Procuratore Nazionale
Antimafia dall'ottobre del 2005,
getta le basi per la sua personalis-
sima ricetta -un vero percorso-
finalizzata non solo alla sopravvi-
venza fisica a questa sorta di can-
cro sociale, ma anche alla sua
augurabile sconfitta che l'autorevo-
le magistrato pone come imperati-
vo categorico per tutti coloro che
non vogliono soccombere sotto i
suoi colpi. "Per non morire di
mafia" (Sperling&Kupfer, 2009) è
un libro intervista in cui Pietro
Grasso -in Magistratura dal 1969,
diventato titolare nel 1980 dell'in-
chiesta relativa all'omicidio del
Presidente della Regione Sicilia,
Piersanti Mattarella, e Giudice a
latere nel primo maxiprocesso a
Cosa Nostra- risponde ad un bel
numero di domande rivoltegli da
Alberto La Volpe, giornalista Rai,
già vicedirettore del Tg3, responsa-
bile degli speciali del Tg1, direttore
del Tg2: un esperto di questioni
mafiose, vista la sua storica condu-

zione del programma "Lezioni di
mafia", ideato con Giovanni
Falcone poco prima del suo assassi-
nio. Un dialogo serrato, decine di
domande che spaziano dal ricordo
di quel celebre maxiprocesso sino
Giovanni Falcone ed alla Procura
Nazionale Antimafia; dalla stagione
delle stragi eversive sino alla cattu-
ra di Bernardo Provengano; dall'a-
nalisi della altre mafie -con la
'ndrangheta a farla da padrona asso-
luta…- sino ad una riflessione più
spiccatamente politico-criminale
sul come dotare lo Stato di stru-
menti realmente adatti a debellare
questa piaga dell'Italia contempora-
nea. Riflessioni intense -legate
sovente al filo dei ricordi dei tanti
uomini dello Stato assassinati solo
per aver osato opporsi alla "pio-
vra"- condotte con l'estrema com-
petenza che solo un magistrato
esperto e da sempre impegnato sul
terreno della lotta al sistema mafio-
so può vantare di possedere e -cosa
per noi più bella e stimolante dal
versante dell'impegno civico- di
mettere al servizio di un'intera cit-
tadinanza italiana che sembrerebbe
essersi  incamminata sulla giusta
via. "Come può essere sconfitta la
mafia?" "La mafia che cerca di
acquisire il consenso di sempre più
estese fasce sociali, teme gli attac-
chi sul terreno della comunicazione
e dell'azione sociale, quanto l'azio-
ne repressiva…". Ed allora mai
abbassare la guardia, per non mori-
re di mafia…                   

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

“Per non morire 
di mafia”

riti miti...e liti del nostro tempo

Il simbolo di New York 

Il gruppo “Più siamo meglio stiamo”, con altre associazioni di
Lauria, sul sito delle quercia di Massena in località Seta di Lauria

E'assolutamente  inconcepibile che in un
paese che si definisce "città" (civitas)e quin-
di "civile"( dalla radice lessicale onde deriva

il termine), in tutte le ore del giorno e della notte  vi siano motorini
e motorette in gare sfrenate con rombi e frastuoni a guisa di assor-
danti  manifestazioni aeree.  Al solito, tutti si lamentano, ma nessu-
no ha il coraggio di farlo: gli amministratori "servono" per altro...
per il piacerino  personale... Quanto è deprimente tale concetto
......Dov'è il senso degli altri, il senso del sociale? Nessuno ha mai
pensato che la società è un organismo? Ricordate l'apologo di
Menenio Agrippa quando gli schiavi si ribellarono  e si rifugiarono
sul Sacro monte, quello dello stomaco e delle membra? Menenio
(no, non Armenio) disse loro: lo stomaco è accusato di ingurgitare
ogni genere di  cibo, ma, lo sapete, non lo tiene per sé, distribuisce
a tutte le membra ciò che ha mangiato e digerito...  Le  nostre auto-
rità, invece, che fanno, lo tengono per sé ? Le autorità, almeno a
Lauria,  semplicemente non ci sono... non vedono, non sentono,
anche perché non vanno in giro per le strade, se non nel periodo
delle elezioni. 
A parte qualche soggetto,  e qualcuno fresco di nomina di cui non
ricordo il nome, forse Giovanni (che saluto e ringrazio vivamente
per un intervento di pulizia nella villa comunale di Inferiore), gli
altri  preferiscono i brevi percorsi,  auto- portone d'ingresso del
Municipio...  Gli altri assessori? Beh, loro si occupano di politica,
soprattutto di politica, sempre di politica... I fatti spiccioli della
quotidianità, i "bisogni" della gente (no, non quelli!) per loro  sono
"quisquilie", direbbe Totò.  
E qui,(è una provocazione?)  a costo di apparir "cortigiano", mi
tocca ancora una volta  far riferimento  al Sindaco di Trecchina che
difficilmente si crogiola nelle poltrone del palazzo comunale: è
sempre in giro, sempre attivo, controlli, sopralluoghi, accertamen-
ti,continui spostamenti fra uffici provinciali e regionali... Qualcuno
dice: a Lauria non si fanno servizi di pubblica utilità, semplicemen-
te perché non ci sono vigili(due!) I vigili costano, e  i soldi servono
per le gare sportive, per le associazioni( pescatori, cacciatori, balle-
rini, guastafeste,musici, festaioli... l'elenco è lunghissimo...)   Così,
motori e motorini "smarmittati" imperversano per ogni dove e in
tutte le ore ( del giorno e della notte),caracollano fregiati di elmi
cimieri e scudi quali antichi cavalieri normanni...  
Macchine e motocarri circolano e parcheggiano dappertutto in
barba a cartelli, divieti, e frasi ad effetto...Cos'è Lauria il paese dei
burattini, degli asinelli...il paese di Pinocchio?E qui, mi tocca
riprendere un doloroso tema del passato, l'eterna "diatriba" Borgo -
Castello, " Agrici e Pidi ianchi"...Già, perché al Castello certe bra-
vate non si tollerano... Qualcuno a suo tempo protestò: subito que-
gli "oltraggi" al sonnellino pomeridiano furono eliminati... Un mio
amico vicepresidente  della S.O.S. Lauria,  Giuseppe Priante,  ha
prodotto in proposito, (qualche tempo fa) una corposa  documenta-
zione con le denunzie presentate negli uffici locali e
regionali...Non ha ricevuto neppure "l'ombra" di un accoglienza...
"Lui"  non esiste, abita nel " natio borgo selvaggio" Per quelli, non
c'è speranza... Ecco,  saluti disperati.

Armenio D’Alessandro 

Riflessioni
A Lauria Inferiore

vi è licenza di
uccidere? 
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