
Solidarietà e 
volontariato.  Nel centro
sinnico si è parlato dei 

grandi passi avanti 
fatti in pochi anni

Francavilla

Servizio a pag.30

Nasce nel centro 
valnocino una nuova

associazione che 
intende far crescere

il territorio  

Nemoli

Intervista  a pag. 4
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Sequestrato il
Depuratore di Tortora. 

Da tempo  vi era la
denuncia  dei cittadini

dell’Alto Tirreno

Calabria

Le progettualità  dei 
giovani esaltate

dall’Ambasciatore
d’Auria con il Concorso
che cresce ogni anno 

Area Sud Basilicata

Servizio a pagina 11

Valentina Bruno a  pag.20

Coronata l’attesa nel nome del Lentini.
Don Tiziano Cantisani  è stato 

consacrato sacerdote da Mons. Nolè 

Lauria

Pasquale Crecca a  pagina 6
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Lungo il Fiume NoceLungo il Fiume Noce
è passata la Sè passata la Storia toria 

Mercure 

Speciale alle pagine  14 e 18

Si infiamma il dibattito sulla
riconversione della Centrale a

Biomasse. Laino ha trovato
l’accordo con l’Enel ma il 

territorio è spaccato  

La città di Tortora è il simbolo di un territorio dalla grande rilevanza culturale, archeologica e
paesaggistica. Dal Museo, ai portali, al Mausoleo. Il fiume disegna  contorni  ancora in gran
parte sconosciuti Speciale a pagina  29

La
Capitaneria
di Porto di
Maratea ha 
un nuovo 
giovane

Comandante:
Tiziana
Manca

Marianna Trotta a pag. 12

Lanciato il manifesto in difesa del
Fiume Noce sempre più inquinato.
Allo stesso tempo occorre una nuova
consapevolezza  degli enormi giaci-
menti culturali presenti nelle valli,
vere cerniere tra Basilicata e Calabria 
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I tagli del personale non
docente sono legge dello
Stato: con la pubblicazione
sulla gazzetta ufficiale, avve-
nuta ieri, del decreto del pre-
sidente della Repubblica n.
119, vengono confermati i
tagli pari al 17% degli orga-
nici riguardanti i profili di
assistente amministrativo,
assistente tecnico e collabora-
tore scolastico.  Ciò significa
che per tre anni consecutivi, a
partire dal prossimo 1° set-
tembre, spariranno circa 14
mila posti di personale Ata:
in tutto 42.000 unità che ver-
ranno meno a seguito del
piano di 'razionalizzazione'
avviato dal governo con l'ul-
tima finanziaria. Il piano
attuativo dei tagli si abbatterà

totalmente sul personale pre-
cario: un lavoratore Ata della
scuola su tre viene infatti
annualmente richiamato in
servizio a settembre, dopo la
scadenza del suo contratto
avvenuta al termine dell'anno
scolastico precedente (in
genere il 30 giugno, per i più
fortunati il 31 agosto). Un
piccolo 'esercito' di lavoratori
precari, circa 80.000 persone
su 250.000 totali, che si
aggiunge quindi ad almeno
altri 120.000 docenti sup-
plenti. Solo per rimanere agli
annuali: a questi ne vanno
aggiunti altre decine di
migliaia chiamati in servizio
attraverso le cosiddette sup-
plenze 'brevi'.
Quelle derivanti da sostitu-

zioni per malattie occorse al
personale di ruolo durante
l'anno (nella scuola d'infanzia
la convocazione scatta anche
per un solo giorno mentre
alle superiori ne occorrono
almeno 10-15). Per i sindaca-
ti le conseguenze dei tagli al
personale Ata saranno pesan-
tissime: le ripercussioni mag-
giori si avranno nelle ammi-
nistrazione, che dopo essere
state gravate negli ultimi anni
di molte incombenze, conse-
guenza dell'autonomia scola-
stica, si ritroveranno privati
di preziose unità di personale
(in media uno-due per istitu-
to). A preoccupare di più sin-
dacati del comparto scuola è
però la riduzione del numero
di collaboratori scolastici, gli

ex bidelli, il cui ridimensio-
namento potrebbe mettere in
crisi non solo la sorveglianza
degli oltre 10.000 istituti ita-
liani, ma addirittura l'apertura
e chiusura dei plessi scolasti-
ci più piccoli e decentrati. Il
regolamento pubblicato il 18
agosto 2009 in gazzetta sulle
"disposizioni per la definizio-
ne dei criteri e dei parametri
per la determinazione della
consistenza complessiva
degli organici del personale
amministrativo tecnico ed
ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative sta-
tali" non contiene però solo
conferme sul numero di tagli.
Ma anche delle novità: come
quella dei presidi che potran-
no provvedere a coprire il

posto vacante utilizzando
personale di ruolo.
Nell'articolo 6 del regola-
mento si specifica che il diri-
gente scolastico potrà asse-
gnare compiti e funzioni
riguardanti i posti liberi indi-
viduando personale già in
servizio: qualora il personale
individuato si renda disponi-
bile lo Stato risparmierebbe
non pochi soldi perché all'Ata
individuato spetterebbe al
massimo la metà compenso
assegnabile al personale pre-
cario. "L'importo corrispon-
dente al 50 per cento delle
economie realizzate dall'isti-
tuzione scolastica, per effetto
del mancato conferimento
delle supplenze, - si legge nel
dpr - è assegnato, in misura

proporzionale all'effettivo
servizio prestato, al personale
che ha svolto i compiti". Ai
rappresentanti sindacali di
ogni singolo istituto spetterà
quindi la definizione delle
modalità di adozione di que-
sto innovativo meccanismo.
Che, in ogni caso, andrà ulte-
riormente a penalizzare i
lavoratori inseriti nelle lun-
ghe liste di attesa per essere
assunti. Si tratta di una norma
che difficilmente troverà
d'accordo tutti i sindacati,
soprattutto quelli (come i
comitati di base e probabil-
mente la Flc-Cgil) che hanno
già annunciato mobilitazioni
e forti proteste in vista del
nuovo anno scolastico.
E' giunto il momento in cui

tutte in le scuole la voce dei
docenti, degli Ata, dei genito-
ri e degli studenti si faccia
sentire forte e chiara. Non
possiamo rassegnarci ad una
scuola pubblica qualificata e
rinunciataria.

Gerardo Melchionda
Responsabile COBAS 

SCUOLA Lagonegrese

Nuovo anno scolastico: si parte davvero male
LA RIFLESISONE/”E' giunto il momento in cui tutte in le scuole la voce dei docenti, degli Ata, dei genitori e degli studenti si faccia sentire forte e chiara”

Gerardo Melchionda 
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Quel giorno i desti-
ni di Lagonegro e
di Lauria furono a lungo dibattuti fra  divinità malefiche.
Una di loro  alfine prevalse...Perchè? Avevo scritto questo
articolo tempo fa, ma lo avevo dimenticato da qualche parte.
Poi ho visto in edicola una immagine di aerei in formazio-
ne... ne ho letto il titolo  "un tragico errore", poi il nome del-
l'autore,  Mario Lamboglia...il nostro direttore dell'Eco... Ed
ecco il mio racconto,  così come era venuto fuori di getto, e
dimenticato, qualche mese fa...
Era un limpido mattino della tarda  d'estate: io e mio fratello

più grande ci eravamo alzati abbastanza  presto, così,  senza
una precisa ragione.. 
Non so esattamente cosa stessimo facendo. Da quel luogo, si
trattava di una piazzetta ciottolata accanto ad una gradinata
in pietra rivolta ad un portone  ad arco, si scorgevano le
montagne sull'orizzonte. Si udì, sul principio, un lieve ovat-
tato rumore, quasi un tuono lontano, che rimase  uniforme,
prolungato... Il rumore crebbe d'intensità, senza che se ne
scorgesse la causa... D'improvviso però, dietro le imponenti
montagne  di Sapri, apparve come un nugolo di insetti... no,
non erano insetti, ma proprio come gli insetti  brulicante di
puntini neri...Il rumore stava divenendo frastuono...
Ho ancora negli occhi quelle immagini come fotogrammi di
un film... Stranamente sono immagini in bianco e nero: per-
ché? Poi quei puntini rivelarono la loro identità: erano aerei,
in formazione serrata: sul fronte, come capo squadriglia,
campeggiava la sagoma scura di un quadrimotore... sì, era
una Fortezza Volante, un aereo  corazzato più di un carro
armato. Seguiva uno sciame di aerei di ogni tipo, bimotori,
caccia di scorta, nonchè i temuti, agilissimi Lightining  a
doppia fusoliera. Non vedevo più mio fratello, affascinato
com'ero da quello spettacolo grandioso ed agghiacciante ad
un tempo...Sì, venivano diretti sopra Lagonegro, fra pochi
momenti vi sarebbe stata una pioggia di bombe... 
Pensai a mio padre, a mia madre immersi nel sonno...
Guardai in alto  verso casa,le imposte erano chiuse: mi si
strinse il cuore...dovevo chiamarli, svegliarli... no, non pote-
vo far nulla, non c'era più tempo: l'aereo di punta era già
quasi sopra le nostre teste e gli altri a centinaia, al seguito,
come nero implacabile corteo funebre...Ma ad un tratto
avvenne il miracolo: il caposquadriglia operò una virata
improvvisa verso  il monte Iatile, nella direzione di Rivello e
quindi di Lauria.  In quella,  un grosso bombardiere si staccò
dalla formazione  e con un suono  lamentoso volse in basso
attorniato dal fumo...In lontananza cinque o sei paracadute,
come bianchi palloncini,  calavano lentamente verso la sal-
vezza, verso la  miracolosa Madonna  degli Angeli. Poi, in
lontananza, la terra e l'aria cominciarono a tremare... Ho
sempre pensato ai misteriosi disegni del Destino... Perché
quell'estremo ripensamento del caposquadriglia? Forse
avremmo dovuto morire noi in  quel mattino di Settembre,
ma Qualcuno aveva disposto le cose  diversamente.
Ho toccato la morte con mano in quei momenti, ne ho sentito
la stretta dolorosa nelle budella ed infine la sensazione libe-
ratrice di un sipario che calava  su di una tragedia misteriosa
pur conclusa per sempre. 
I miei saluti  e  le più vive congratulazioni all'amico Mario
che ancora una volta ha dimostrato le sue eccellenti doti
giornalistiche. 

Armenio D’Alessandro 

Riflessioni
Quel giorno i destini

di Lagonegro e di
Lauria furono a lungo
dibattuti fra  divinità

malefiche. 
Una di loro alfine 
prevalse..Perchè?

Egregio direttore,
Le scrivo per alcu-

ne precisazioni inerenti l’articolo
della rubrica in primo piano, dal titolo
“alla faccia della pace sociale”, pub-
blicato a pagina 3 dell’edizione n° 16
del 1 – settembre – 2009.
Nel suddetto articolo, l’attore
Ulderico Pesce ha pescato nel torbido
per infangare l’amministrazione
comunale e, da semplice cittadino, mi
sono sentito offeso.
Dicevo ha pescato nel torbido perchè
quando ha parlato dei vicoli del cen-
tro storico, offesi, a suo dire, da mar-
telli pneumatici, cemento e polveri,
non ha spiegato che la cosa è dovuta
ai lavori della ricostruzione post-ter-
remoto iniziati qualche anno fa. Non
ha spiegato che questa amministrazio-
ne è subentrata, solo 2 mesi fa, al

Commissario Prefettizio e che prima
ancora c’era una altra amministrazio-
ne, di cui lui non faceva parte, ma,
alle ultime elezioni, è stato comunque
candidato di una lista espressione
della ex maggioranza.
Nello stesso articolo l’Attore ha par-
lato di offese ricevute nel mese di
giugno scorso, ma ha omesso di dire
che in quel periodo a Rivello “regna-
va” il Commissario, che ci si prepara-
va alle elezioni amministrative e che
egli stesso, che adesso vuole fare
“l’arbitro”, era un “giocatore”. Poi
quale sarebbe l’offesa ricevuta?
Quella di aver dovuto pagare l’occu-
pazione del suolo pubblico? Lui sa
bene che il Commissario altro non
avrebbe potuto fare.
Vorrei invitare l’Attore Ulderico
Pesce a smetterla di parlare di pace

sociale, con il solo fine di seminare
“zizzanie”, perchè finalmente a
Rivello si respira una nuova aria, gli
irriducibili sono rimasti 4 gatti e vivo-
no l’isolamento. Da 19 anni che abito
in questa meravigliosa cittadina non
avevo mai visto tanta gente alle mani-
festazioni estive ed i presenti apparte-
nevano a tutte le “razze” e “religioni”.
Certo la Pro loco è stata latitante, io
stesso l’ho spesso criticata, ma le mie
critiche erano rivolte a migliorarla
non a distruggerla. Sicuramente non
possono essere tutti dell’amministra-
zione i meriti di questo “risveglio” di
Rivello. Mi sembra di vivere nella
Rivello degli anni ’70 e ’80, una
Rivello che io non ho conosciuto, ma
che mi è stato ben spiegato dal mio
amico Urbano Ferrari. Bisogna essere
grati alle associazioni ed ai semplici 

cittadini che, con sacrificio ed impe-
gno, hanno organizzato gli eventi di
questa splendida estate rivellese, ma
vogliamo dare atto al sindaco di esse-
re stato presente a tutte le manifesta-
zioni per ringraziare, di volta in volta,
l’organizzatore della serata, o no ????
Vogliamo dare il merito alla Pro loco
e all’amministrazione per la perfetta
organizzazione della notte bianca che
ha portato a Rivello, in una sola sera-
ta, più di 2000 persone, o no???
Nello stesso articolo l’attore ha nomi-
nato il sindaco Antonio Manfredelli e
l’assessore Cristina Florenzano, per-
sone da me stimate, ma che non sto
qui a difendere perchè hanno mezzi,
modi e capacità per poterlo fare do
soli. Con la stima di sempre,

Antonio D’Orsi 

Domenica 23 Agosto, due ragazzi
speciali sono stati in escursione con
me ed Enrico. Si tratta di Domenico
e sua sorella Antonella Perrelli di
Trecchina, due ragazzi non vedenti
ma appassionati di sport e innamorati
della vita....!!!
Siamo partiti dal parcheggio Lago
Remmo con l'obiettivo di arrivare in
cima al Mt. Sirino a 2005m. Legati
con una corda in vita per dar loro
solo la direzione del sentiero!!! In
verità ero un po' in apprensione sulla
tecnica da usare in salita, ma poi
subito ho notato che sia Domenico
che Antonella si sono fidati piena-
mente di noi, così facendo già dai
primi passi si notava una certa tran-
quillità ed una certa scioltezza nei
movimenti. Tranquillità che ci ha
dato la possibilità di continuare il
nostro percorso escursionistico senza
incorrere in grandi rischi.

Durante l'ascesa ci sono state tappe
sia per riprendere fiato (anche se ci
hanno dimostrato che erano super-
flue), sia per far sentire e descrivere
le piante, i fiori e i profumi che ci

circondavano. Sentire, toccare usati
per esplorare, scoprire una realtà cir-
costante con la stessa facilità di un
vedente. Tutto un' altro modo di ve-
dere il mondo.

Siamo arrivati in Cima in perfetto
orario, rispettando i tempi come da
Trekkers esperti. Dopo un abbraccio,
una foto di rito in cima e dopo aver
spigato loro dove eravamo e cosa
c'era sotto di noi, siamo riscesi giù
fino all'arrivo della seggiovia a quota
1850m. Qui ho deciso di scendere
l'ultimo tratto del sentiero utilizzan-
do la seggiovia, sia per non affaticare
troppo i fratellini e sia perché in
discesa ci sono stati un pò più di pro-
blemi. Grazie a Domenico, Grazie
Antonella per averci regalato una
giornata piena di emozioni!!
Dimostrando che le barriere non ci
sono, la voglia di esplorare sensazio-
ni nuove tuffarsi in nuove esperienze
è possibile. 
Come sempre ripeto " Volere è pote-
re" un motto a loro molto caro....
Ciao a presto

Fabio Limongi 

Lettere al Direttore
Via Cerruto, 2 - 85044 LAURIA 

telefax 0973- 626012    jfklauria@tiscali.it

Le riflessioni di un alpinista in una giornata vissuta con due straordinari giovani non vedenti di Trecchina  

Antonella ed Domenico sul Sirino a caccia di nuove emozioni 

Foto di gruppo 

La figura del Sacerdote Nicola
Calcagno è ancora viva nel ricordo di
tanti Laurioti che lo hanno conosciu-
to. Era nato a Lauria Superiore l'1
novembre del 1868 da Francesco
Calcagno e da Angela Cirigliano. Il
23 agosto del 1893 ricevette il presbi-
terato dall 'allora Vescovo di
Policastro Mons. Giuseppe Maria
Cione. Don Nicola morì, sempre a
Lauria, il 27 novembre del 1954,
all'età di ottantasei anni. Una vita,
quella del Sacerdote Nicola
Calcagno, spesa al servizio della
chiesa e della cultura. Fu insegnante
di matematica presso la scuola di
avviamento di Lauria per un lungo
periodo durante il quale seppe con-

quistare la fiducia e la stima dei suoi
allievi, molti dei quali seppero far
tesoro degli insegnamenti relativi alle
discipline da lui insegnate. Come pro-
fessore preparò molti allievi all'esame
di licenza liceale insegnando loro l'i-
taliano, il latino ed il greco. Il
Canonico Nicola Calcagno è ricorda-
to come uomo esemplare per laborio-
sità e come sacerdote animato da fede
autentica. Don Nicola Calcagno si
interessò del processo che doveva
portare alla beatificazione di
Domenico Lentini (1770-1828). Fu
postulatore della causa di beatifica-
zione di Don Domenico ed ebbe la
fortuna di vederne proclamate le eroi-
che virtù. Don Nicola Calcagno era a

Roma, al Vaticano,  nel 1937, quando
papa   Pio XI  proclamò Servo di Dio
Domenico Lentini che, da allora, fu
possibile chiamare Venerabile. Don
Nicola Calcagno era anche ammini-
stratore dei soldi che i fedeli elargiva-
no per la causa di beatificazione,
soldi che fisicamente erano tenuti dal
notaio Raffaele Manfredelli. Sul

ricordo, stampato in occasione del
primo anniversario della sua dipartita
da questo mondo leggiamo:  
Il Canonico Nicola Calcagno fu
Sacerdote esemplare, pio, laborioso.
Spese la sua vita nel confessionale
plasmando nel timore di Dio varie
generazioni. Zelante postulatore della
Causa del Venerabile Lentini di cui
ebbe la gioia vederne proclamate le
virtù eroiche. Chiarissimo professore
di matematica nella Scuola di
Avviamento Professionale. Nel
nascondimento e nella preghiera fidu-
cioso attese solo dal Cielo la giusta
mercede. E più sotto leggiamo: Nel
primo anniversario della morte i nipo-
ti e Luise con il cuore ancora addolo-
rato lo ricordano a quanti lo conobbe-
ro e lo stimarono. Queste notizie ci
vengono fornite da Donna Pia
Calcagno, nipote del Sacerdote. Don
Nicola infatti era fratello di Giuseppe
Calcagno: veterinario, e padre di
Donna Pia.

Raffaele Papaleo

PERSONAGGI/Il Canonico Nicola Calcagno, primo postulatore per la causa del Beato Lentini

Il Canonico Nicola Calcagno (1868-1954)

Uomo di profonda cultura: 
insegnò  per lungo tempo 
matematica, italiano, latino 

e greco a Lauria 
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IL PUNTO/ Nonostante l’estate volga al termine un pauroso incendio ha devastato la costa tirrenica lucana. Danni ingenti al patrimonio boschivo  

Maratea in fiamme per giorni. Evacuata Acquafredda
Data infausta quella del 9
settembre, che a Maratea
dai più verrà ricordata
come il giorno in cui nel
1998 si verificò una scossa
di terremoto che provocò
la morte lungo la SS 18 di
un giovane di Sapri, e
come giornata del 2009,
segnata da uno scenario
desolante dato dagli incen-
di che hanno devastato
tratti della costa dall'inesti-
mabile bellezza naturalisti-
ca, precisamente nelle loca-
lità di Acquafredda e
Castrocucco. 
Già da martedì 8, gli uomi-

ni del Corpo
Forestale dello
Stato, dei Vi-
gili del Fuoco,
della Pro-
tezione Civile
e del locale

Servizio Antincendio della
Comu-nità Montana del
lagonegrese, sono stati ope-
rativi nello spegnere foco-
lai e nell'arginare, suppor-
tati dalla presenza aerea di
canaider le fiamme che con
il passare delle ore sono
divenute sempre più inva-
sive.  
I danni maggiori, quelli
che si sono verificati nella
frazione di Acquafredda di
Maratea, dove sono stati
ridotti in cenere ettari di
macchia mediterranea, ma
soprattutto di pineta, albe-
ri che regnavano in tutta la
loro bellezza sul territorio
marateota  da oltre 60
anni.  A parere delle
Autorità civili e delle Forze
dell'Ordine, l'incendio è di
natura dolosa, ciò genera
ancor di più rabbia e
sconforto se si calcolano

oltre ai danni ambientali
quelli generati dall'evacua-
zione, sempre nella località
di Acqufredda (le fiamme
hanno avvolto la zona che
si estende dal cimitero al
Canale di Mezzanotte), di
alcune abitazioni e della
struttura alberghiera "Il
Gabbiano". 
È  stato inoltre interessato
dall'incendio un tratto di
strada ferrata lungo il
quale per alcune ore è stato
vietato il transito di treni, e
la SS 18 che per sicurezza è
stata chiusa al traffico per
oltre un giorno.  
A questi andranno poi
aggiunti i danni che si veri-
ficheranno con l'arrivo
delle prime piogge, quando
per mancanza degli alberi
la montagna inizierà a
cedere.

Marianna Trotta 

Sabato 22 agosto nella chiesa madre di S.
Margherita V. e M. di Castelluccio Superiore si
sono svolti i funerali di Giovanna Labanca, 42
anni, deceduta venerdì all'ospedale san Carlo di
Potenza dove si trovava dal 7 agosto scorso per
una emorragia cerebrale. La tragedia si era con-
sumata in pochi minuti. Appena arrivata a
Castelluccio Superiore, suo paese natio, per tra-
scorrere le ferie insieme ai suoi parenti,
Giovanna si è sentita subito male ed e' stata tra-
sportata all'ospedale di Lagonegro e poi subito
trasferita a Potenza in stato di coma, dal quale
non e' mai uscita. Venerdì  il decesso e per i

familiari l'ulteriore e grave prova, quella di auto-
rizzare l'espianto dei suoi organi, seppure confortati dal desiderio che era stato
espresso in tal senso dalla donna. In pochissimo tempo, l'equipe del San Carlo
di Potenza ha organizzato tutto per consentire l'espianto delle cornee, del fega-
to, del cuore e dei reni che si e' protratto per molte ore alla presenza dei medici
specializzati, arrivati da vari centri sanitari d'Italia. Grazie a Giovanna
Labanca e alla sua famiglia alcune persone potranno migliorare le loro condi-
zioni di vita. Un esempio di altruismo di cui il Comune di Castelluccio
Superiore può e deve andare fiero.
A nome dell'intera comunità Castelluccese e dell'amministrazione che rappre-
sento mi sento di esprimere al marito, ai due figli e alla famiglia intera della
nostra generosa concittadina, profondo cordoglio e tutta la riconoscenza che
umanamente è possibile manifestare per il nobile gesto a cui hanno dato segui-
to in un momento di estremo dolore e sconforto. E' per questa nobile causa che
nella seduta del 25 agosto la Giunta Comunale ha deliberato la concessione
gratuita del loculo comunale dove riposeranno le spoglie di Giovanna.
Quando perdiamo un familiare, quando una persona cara ci lascia, è difficile
pensare agli altri, a chi, malato, attende un organo per non morire. Ci si chiude
facilmente nella propria indicibile sofferenza. Il marito, i due figli e la sua
famiglia, in uno straordinario gesto di lucida umanità e generoso altruismo,
hanno voluto che Giovanna continuasse a vivere in altre vite umane, donando
un'esistenza nuova o migliore ad altre persone. In pochi istanti, nel momento
in cui cessava di esistere la cara Giovanna, si è pensato al prossimo, decidendo
per la vita, per la vita degli altri. Dietro la semplice enunciazione della notizia
della donazione vi è il gesto nobile, civile, etico della famiglia.
Faccio mio il pensiero del Santo Padre Benedetto XVI al Congresso interna-
zionale "Un Dono per la Vita" svoltosi nel mese di novembre dello scorso
anno che ha detto: La donazione di organi è una forma peculiare di testimo-
nianza della carità. In un periodo come il nostro, spesso segnato da diverse
forme di egoismo, diventa sempre più urgente comprendere quanto sia deter-
minante per una corretta concezione della vita entrare nella logica della gra-
tuità…solamente colui che dona la propria vita potrà salvarla.
Come sindaco di Castelluccio Superiore, sono fiero di essere concittadino
della famiglia di Giovanna. Grazie per quanto ci avete insegnato. Grazie per
averci trasmesso l'amore per il prossimo. Il vostro gratuito e straordinario
nobile gesto sia da esempio per tutti.

Egidio Salamone
Sindaco di Castelluccio Superiore

In occasione della festa della
Madonna delle Nevi, il 5
agosto 2009, i lagonegresi,
hanno avuto la necessità di
posizionare una scritta enor-
me, luminosa: "W Maria",
sulle falde del Monte Sirino
a 1800 metri, hanno avuto il
bisogno di fare, ancora una
volta, un fuoco pirotecnico
spettacolare, di allargare e
sistemare la strada di colle-
gamento al Santuario, di
asfaltare la strada, di tagliare
altri alberi; il tutto per riba-
dire la loro fede e per stupire

e meravigliare il "credente" e
i tanti uomini e le tante
donne che si dichiarano cat-
tolici.
Concedetemi alcune doman-
de: E' giusto che il tutto
venga fatto senza il minimo
rispetto delle leggi che tutela-
no l'ambiente? E' giusto che
il tutto si esegua senza rispet-
to per la natura? E' giusto che
nessuno prenda in considera-
zione le esigenze di quelle
poche specie animali (Sul
Monte Sirino ci sono le ulti-
me coppie di Coturnici) che

ancora si trovano sul Monte
Sirino e che sono destinate
all'estinzione? 
E, permettetemi ancora, è
proprio necessario per un cat-
tolico, o meglio per un cri-
stiano, ostentare simboli e
segni mastodontici per dimo-
strare la propria fede?
I primi cristiani, stando alla
testimonianza del Nuovo
Testamento, non dovevano
fare alcun uso di "immagini
sacre", neppure di crocifissi,
eppure si assumevano l'impe-
gno di portare sempre e con-
cretamente Cristo Gesù nel

cuore, come possiamo legge-
re nel seguente brano scritto
dall'apostolo Paolo: <<Io
sono stato crocifisso con
Cristo e non sono più io che
vivo, ma è Cristo che vive in
me; e quella vita che ora vivo
nella carne, la vivo nella fede
del Figlio di Dio, che mi ha
amato e ha dato se stesso per
me>> (Lettera ai Galati 2,
20).
Se le grandi croci, le grandi
scritte, le tante luci, i grandi
fuochi pirotecnici, le grandi
statue servissero veramente
per formare un popolo di veri

cristiani, l'Italia, ricca come
nessun altro di arte e manu-
fatti "sacri", sarebbe da secoli
un Paese "modello", spiri-
tualmente parlando; ma la
realtà, quella che possiamo
toccare con mano ogni gior-
no, ci parla di un paese nel
quale, come in pochi altri, la
superstizione (spesso
mascherata da "religiosità
cristiana") impera, la furbizia
e la corruzione sono di casa
quasi ovunque, dove tante
cariche istituzionali dopo
aver commesso le più ignobi-
li azioni sono in prima fila

nelle cerimonie religiose
accettate sempre a braccia
aperte dalle "gerarchie sacer-
dotali".
Possiamo moltiplicare croci-
fissi e cose simili, costruire
enormi santuari, accendere il
maggior numero di luci, ma
in questo modo altro non
faremo che divenire sempre
più ipocriti: gente che, come
scriveva ancora Paolo, ha
<<l'apparenza della pietà, ma
avendone rinnegato la poten-
za>> (seconda lettera a
Timoteo 3, 5), ossia l'effica-

cia spirituale, la capacità tra-
sformatrice interiore. 
Io non sono un credente, mi
permetto, comunque di ricor-
dare che nella Bibbia, il
secondo dei dieci comanda-
menti (generalmente omesso
nei catechismi cattolici) reci-
ta così: <<Non ti farai scultu-
ra alcuna né immagine alcu-
na delle cose che sono lassù
nei cieli o quaggiù sulla
Terra>> (Esodo 20:4).

Gerardo Melchionda 
Consigliere Comunale

Nemoli

“Non è saggia una comunità che ha bisogno di grandi simboli e disprezza la natura” 
Il Consigliere Comunale di Nemoli Gerardo Melchionda riflette sulla scritta “W Maria” posta alle falde del Monte Sirino

Gesto di grande solidarietà a
Castelluccio Superiore. Donati
gli organi di una giovane donna 

Giovanna Labanca 

In occasione dell’evento “Lauria
arte e gusto” svoltosi nei giorni
scorsi a Lauria, la nostra redazi-
ne è riuscita ad organizzare una
intervista molto particolare.
Infatti, il presidente della
Regione Basilicata Vito De
Filippo  per qualche minuto ha

smesso i panni di governatore
per ritornare ad essere giornali-
sta.  
De Filippo: Il mio mestiere è
quello di giornalista, da oltre
20 anni sono iscritto
all'Ordine, per questo
Caterina devo farti due
domande…. Per motivi profes-
sionali spesso ti trovi in luoghi
anche in maniera fugace,
quindi è difficile riuscire subi-

to a  capire quale è lo spirito
del posto. Mi chiedo come fai
ad interpretare nella velocità
della tua vita la bellezza e lo
spirito appunto,  di un luogo?
Secondo me, il punto sul quale
bisogna focalizzare l'attenzione
sono le persone, dalle persone,

osservando queste capisci come
è il posto. Se le persone sono
carine, affettuose, fanno gruppo
anche se non si conoscono, si
capisce come è il luogo. In que-
sto caso Lauria…
No aspetta, te lo chiedo io. In
questo caso, però devi essere
sincera, non preoccuparti del
senso di responsabilità che un
ospite deve avere…. Sei arriva-
ta in una Regione abbastanza

sconosciuta del Mezzogiorno,
la Basilicata che noi pensiamo
sia la più bella e la più sicura,
la più tranquilla e quella che
ha risorse umane molto impor-
tanti. Che impressione hai
avuto a vedere queste facce, i
volti dei nostri giovani? Oltre a
quelli degli Amministratori,

che sono un po' più attori e che
quindi riescono a dissimulare il
loro vero essere?
Ho trovato in Basilicata gente
vera, che ha voglia di fare, di
crescere e soprattutto che non
vuole evadere. In altre Regioni
dove sono stata, non è carino
nominarle, ho trovato gente che
ha voglia di andare via. 
Vi è quindi un'autenticità?

Si, qui mi sembra che stanno
bene. Non se ne vogliono anda-
re!
Purtroppo invece vi sono molti
ragazzi che studiano, che sono
super professionalizzati e
hanno bisogno di uscire dai
confini regionali per realizzar-
si completamente. Noi stiamo
lavorando molto e soprattutto
per loro. 
In una recente intervista sui
Vanity Fair mi hanno chiesto un
parere sulla polemica dei voti
alti al Sud. Ho risposto che la
polemica non ha modo di esiste-
re perché, chi vive al Sud ed ha
voti più alti a scuola è perché
studia, visto che non altre vie di
uscita come quella di inserirsi in
fabbrica….
Tu eri molto scrupolosa a
scuola? 
Ero una secchiona.
Come non capita spesso una sec-
chiona e pure  bella! Le nostre
secchione non erano tanto belle! 
Io voglio essere la prima della
classe in tutto, questo è un far-
dello che mi porterò sempre die-
tro.  
Non è facile scavare questa
bellezza e questa intelligenza?
Ma tu la vedi?!
Cosa consigli ad un uomo per
lanciarti una sfida? Deve esse-
re serio, vero, autentico…
Deve fare l'uomo. 
Cosa non facile di questi
tempi?
Eh si! Fare l'uomo… Appunto!

Il Presidente De Filippo...inviato molto speciale dell’Eco, intervista Caterina Balivo 

Vito De Filippo e Caterina Balivo. Uno scatto fotografico quasi da... gossip 

Caterina: “Vedo molto vitalità nei giovani  lucani”
Vito: “Stiamo lavorando per farli rimanere”

Alcune immagini eloquenti dello scempio ambientale 

Sarà piazzetta dell 'Ammiraglio
Ruggero ad ospitare la festa regiona-
le dei Popolari Uniti. A renderlo
noto l'assessore Provinciale alla
Formazione Vito Rossi che ha anti-
cipato anche il programma. "Vi
saranno due momenti, il primo
riguarderà la politica regionale, il
secondo approfondirà le tematiche
del  volontariato e della solidarietà.
Avremo a Lauria ospiti illustri ed
importanti". Nel corso della serata si
prevede anche una sagra denominata
"Polentata tricolore del Sirino".  

Il 26 settembre sarà un
momento molto significatvo
per la città che ricorderà la
figura del pilota di Marina
Giuseppe Miraglia, stretto
collaboratore di D'Annun-
zio,  figlio del lauriota
Nicola salvatore del Banco
di Napoli. Alla cerimonia
parteciperà il sindaco di
Lugo di Romagna Raffaele
Cortesi città che diede i
natali a Giuseppe. 

A Lauria la Festa Regionale
dei Popolari Uniti il 10 ottobre

Il Segretario  Potenza

Il 26 settembre cerimonia per  
ricordare Giuseppe Miraglia. Presente

il sindaco di Lugo di Romagna 

Da sinistra: Giuseppe Miraglia, il sindaco Cortesi 
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L’EVENTO/Inaugurata l’opera “Cinema di terra” di uno degli artisti più in vista a livello internazionale. La realizzazione ha già portato visitatori nel centro sinnico  

”Effetto Kapoor” sullo stabilimento termale di Latronico
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Il 5 settembre scorso,  nella
vasta area verde delle Terme
di Latronico è stata inaugura-
ta l’opera d’arte di Anish
Kapoor. Grande è stata la
soddisfazione per un evento
che può definirsi internazio-
nale. Vasto il parterre degli
ospiti ad iniziare dal presiden-
te De Filippo oltre ad una
serie di corrispondenti della
stampa nazionale.  
Nel corso  dell’inaugurazione
abbiamo intervistato il primo
cittadino di Latronico e l’arti-
sta Anish Kapoor. 
Sindaco Ponzo di Latronico,
la realizzazione di quest'o-
pera a Latronico contri-
buirà a  dare ulteriore
segno di vitalità e forza allo
stabilimento termale?
Sicuramente la presenza di
questa opera d'arte darà al
nostro centro termale maggio-
re vitalità. Per questo il mio
grazie va al Presidente della
Regione Basilicata Vito De
Filippo per l'opportunità che
ci ha dato di  avere questa

opera d'arte all'interno del
nostro parco termale. Il posi-
zionamento trovato per l'ope-
ra è in un paesaggio incante-
vole, questo garantirà mag-
giormente la visita di turisti,
quindi un arricchimento ulte-
riore per la cittadina di
Latronico, che son sicuro
potrà da questo trarre un note-
vole vantaggio economico.
Il giorno dell'inaugurazione
dell'opera di Anisch Kapoor
erano presenti visitatori
provenienti da ogni parte
d'Italia, a dimostrazione di
quanto lei diceva…
Certo, quando mi fu detto dal
Presidente della Regione
Basilicata Vito De Filippo
che vi era la possibilità per
Latronico di avere un'opera di
Anisch Kapoor, sapendo che
si tratta di un'artista conosciu-
to a livello mondiale, fui ben
lieto. Già oggi abbiamo avuto
la presenza di molti turisti e
di testate giornalistiche
importanti, come ad esempio
della Repubblica. Penso che

questo per la Città di
Latronico sia un giorno dav-
vero importante e da annota-
re. 

Anish Kapoor  in Basilicata,
a Latronico per inaugurare
un'opera d'arte importante
che la comunità aspettava
da tempo…
Sono veramente onorato di

stare qui, ed è veramente un
piacere per me essere venuto
in Basilicata e a Latronico. 
Come è nata questa ispira-
zione che si è poi tramutata
in un'opera concreta?
Da molti anni mi dedico e
lavoro per la realizzazione di
opere d'arte di questo tipo,
caratterizzate da  questo tipo
di apertura, vale a dire una

sorta di finestra.
Generalmente queste opere
vengono realizzate con colori
monocromatici, per la Città di
Latronico ho scelto il colore
della terra.
Perché l'accostamento al
cinema? 
Il perché è semplice, perché
osservando l'opera che ho
realizzato per Latronico è

come se si osservasse uno
schermo di un cinema, l'opera
stessa appare come la superfi-
cie di uno schermo cinemato-
grafico. È come entrare all'in-
terno di un quadro, questa è
una pittura e la pittura è fatta
con la terra.    
Come è avvenuto il  suo
contatto con la Basilicata?
Tutto è iniziato grazie all'in-

troduzione di Mario Cristiani
Presidente dell'Associazione
di Arte Continua. Mario con
alcuni rappresentanti della
Regione Basilicata è venuto
nel mio studio a Londra, lì
abbiamo parlato Poi mi hanno
fatto conoscere il posto e, si è
avviato così questo magnifico
progetto. 
Ogni opera d'arte credo sia
come un figlio, una creatura
propria con la quale si
instaura un rapporto parti-
colare. L'opera d'arte di
Latronico come si iscrive
nella storia personale di
Anish Kapoor?
Questo è un lavoro che entra
nel mio corpo ed è molto feli-
ce di essere qui. 
Quella di Latronico è la
seconda opera che realizza
in Italia?
Si, un'altra mia opera si trova
a San Gimignano, un'opera
che è una forma, a differenza
di questa che ho realizzato
per Latronico che è una non
forma. 

Da sinistra:  Mario Cristiani, Fausto De Maria, Anish Kapoor, Egidio Ponzo 

Si sta sempre più affermamdo
il Concorso promosso
dall’Ambasciatore D’Auria
teso a stimolare le giovani
generazioni. A margine  delle
premiazioni dei migliori lavori
avvenuta il 22 agosto scorso
abbiamo intervistato
l’Ambasciatore d’Auria ed il
prof. Francesco Stoduto coor-
dinatore dell’iniziativa
Ambasciatore D'Auria, un
successo rinnovato per la
seconda edizione, ci sono stati
più lavori e progettualità non
solo da parte dei giovani di
Lauria ma anche di paesi
vicini. L'idea che lei ha avuto
qualche anno addietro stimo-
la sempre di più?
La cosa interessante è che per
tutti i lavori presentati al con-
corso c'è un filo conduttore,
quello della riscoperta di alcuni
valori e di alcuni prodotti della
Regione Basilicata. Si è esple-
tato poi con successo l'esperi-
mento di allargare questa edi-
zione  a tutti i Comuni della
nuova Comunità locale, molto
più ampia della vecchia
Comunità Montana.
Ambasciatore, i giovani che
abbiamo intervistato all'uni-

sono le hanno detto grazie
per la grande disponibilità.
Lei gira il mondo, in questo
momento è in Arabia e pure
trova il tempo per Lauria…
Questo secondo me accade per-
ché in parte mi sento colpevole
di avere lasciato Lauria per
motivi di lavoro. È  molto bello
ritornare, ritrovare degli amici,
un ambiente sano e dare una
mano in un periodo storico
molto complicato non solo per
la Basilicata ma per l'Italia
intera. Oggi è  importante porre
attenzione agli aspetti interna-
zionali, dobbiamo fare uno
sforzo per dare un ruolo e delle
opportunità ai Paesi del Sud
Mediterraneo.
Ambasciatore una sua rifles-
sione sulla nomina di un lau-
riota, l'Onorevole Gianni
Pittella a Vice Presidente del
Parlamento Europeo…
Ho avuto modo di fare i miei
auguri all'Onorevole Gianni
Pittella che avrà un impegno
gravoso come primo Vice
Presidente del Parlamento
Europeo, e son sicuro non farà
mancare sostegno e consigli
utili all'intero Sud. L'Onorevole
Pittella è un membro autorevo-

le della Fondazione
Mediterranea lanciata dal
Presidente della Repubblica
Napolitano, anche in questa
veste avrà modo di contribuire
alla crescita di questa nostra
Regione, la cosa importante e

che ci sia una risposta qualifi-
cata da parte dei giovani, a
questi dobbiamo dare spazio e
consigli giusti affinchè emerga-
no. 
Da parte dei giovani vi è
tanta voglia di fare, ma anche
pessimismo guardando al
futuro…
Condivido questa preoccupa-
zione, quello che è necessario

sottolineare è di evitare di rin-
correre dei modelli che sono
estranei al nostro modo di
vedere e di sentire. Noi abbia-
mo delle risorse, qualità e
capacità. Dobbiamo crederci,
gli Amministratori e i respon-
sabili politici devono facilitare
le attività dei giovani, creare
nuove progettualità e soprattut-
to  evitare di stimolare pro-
grammi fini a se stessi e di non
ampio respiro. Tutti insieme
dobbiamo fare lo sforzo di
rilanciare nel medio e lungo
periodo la progettualità
dell 'Italia Meridionale.
Dobbiamo credere in questo
Una dedica particolare a
Lauria, vede un paese in
movimento o in affanno?
In questi giorni ho ascoltato
molte voci preoccupate, ma
nello stesso tempo ho avuto
modo di verificare che ci sono
dei notevoli spunti di vivacità e
non solo intellettuali, una
voglia di fare non fine a se
stessa, vi sono delle persone
che vogliono impegnarsi in
progetti concreti. Se riusciamo
ad incanalare queste risorse
lungo delle direttrici concrete
allora abbiamo fatto un lavoro

positivo per i giovani, per tutta
la Regione e per noi stessi.
Dobbiamo assicurare alla
Basilicata che ha perduto molte
persone a causa dell'immigra-
zione, un futuro, anche alle
persone anziane, e non affidare

questi a delle badanti che spes-
so non hanno neppure le qua-
lità per assisterli.
Ambasciatore, lei sta per
intraprendere una sua nuova
esperienza professionale?
Si, molto probabilmente dopo 4
anni all'estero svolgerò le mie
mansioni presso il Ministero
Centrale a Roma.
Quindi verrà più spesso a

Lauria?
Certamente, ma anche se
dovessi andare in Honduras,
ogni anno e  con grande piace-
re, ritornerò a Lauria. 

Professore Stoduto, coordina-
tore del Concorso Giuseppe
Carina D'Auria, giunto alla
seconda edizione. Rispetto
all'edizione precedente, è
stata registrata una maggiore
partecipazione, e un coinvol-
gimento di un territorio più
vasto?
Si, abbiamo esteso l'ambito ter-
ritoriale di partecipazione ai
giovani delle tre Comunità
Montane che stanno confluen-
do nella nuova Comunità
Locale. Vi sono delle difficoltà
per diffondere le informazioni
in tutto il territorio però andia-
mo in questa direzione, abbia-
mo avuto infatti dei partecipan-
ti al di fuori della nostra area. È
stata poi registrata un' ottima
qualità dei lavori presentati che
hanno risposto alle direttive del
bando in maniera puntuale
nonostante si trattava di diretti-
ve molto tecniche. Io non ho
preso parte alla Commissione
esaminatrice, mi sono occupato

dell'organizzazione, la
Commissione ha lavorato in
maniera autonoma ma come mi
è stato riferito, i membri sono
stati impegnati dai lavori e
hanno avuto piacere nel notare
un miglioramento rispetto alla
scorsa edizione e, hanno dovu-
to discutere per accordarsi su
alcune valutazioni. 
Professore perché secondo lei
un Ambasciatore come
Eugenio D'Auria, un cosmo-
polita è così legato al nostro
territorio?
L'Ambasciatore D'Auria ci
insegna qualcosa di fondamen-
tale, vale a dire che le radici
sono importanti come è impor-
tante l'apertura al mondo inte-
ro. Lui è stato nella sua carriera
diplomatica in tanti posti, in
Africa, in Australia, in molti
Paesi d'Europa, adesso è in
Arabia, ha sempre mantenuto
un legame fortissimo con il suo
paese, quindi non solo con la
Basilicata ma con Lauria e i
suoi amici, con gli abitanti. Si
può andare dappertutto come si
può ricevere anche gente da
tutto il mondo, purché si man-
tenga la propria identità. 

Il Concorso voluto dall’Ambasciatore d’Auria ha coinvolto i giovani del territorio 

A pagina 11 lo Speciale 

Eugenio d’Auria Francesco Stoduto

La sera di domenica 6 settem-
bre scorso, nel corso di una
partecipata manifestazione è
stata presentata a Nemoli una
nuova Associazione,un nuovo
sodalizio culturale denomina-
to  "Insieme per Nemoli".
L'Associazione è presieduta
da Giovanni Bifano, al quale
abbiamo chiesto quali le atti-
vità che si prevede svolgere
attraverso la neonata realtà
associativa nemolese.  
Presidente Bifano, quali le
linee strategiche dell'As-
sociazione "Insieme per
Nemoli"?
La nostra è un'Associazione
che uscendo dai confini

comunali, guarda al territorio
e con insistenza, soprattutto
per far in modo che le siner-
gie esistente nell'area tutta si
possono unire per una pro-
grammazione omogenea e
importante, dalla quale possa-
no trarre origine programmi
di ampio respiro e grande
valore culturale. 
Presidente, lei ha spesso
usato la parola "oltre" nel
presentare i programmi
dell'Associazione…
La nostra è un'Associazione
che nasce oggi ma che guarda
al futuro, che va oltre appunto
l'aspetto temporale.
Un'Associazione che va

oltre le polemiche, oltre l'in-
dividualismo, oltre la sog-
gettività di ognuno dei com-
ponenti.   

Quali le tematiche che pen-
sate di sviluppare nel corso
della vostra attività?
Principalmente sono tre le
tematiche che intendiamo
affrontare nella nostra linea
strategica. Vale a dire la
tematica culturale, settore per
il quale ho lanciato un proget-
to di digitalizzazione delle
Biblioteche che si trovano nei
se Comuni della Valle del
Noce, affinché cambi il ruolo
delle Biblioteche. Ritengo
ormai superato quello che
assumono ancora oggi nel
nostro territorio. Poi vi è il
settore del turismo unica
fonte di sviluppo e di reddito
che abbiamo nella Valle. Per
fare turismo è necessario che
le sinergie siano unite e con
un unico scopo. Da qui la
necessità di presentare insie-
me, dei progetti stilati in col-
laborazione tra i sei Comuni.

Infine il settore del sostegno
sociale, da curare poiché ci
troviamo a far fronte ad esi-
genze di una popolazione che
invecchia sempre più, mentre
tanti sono i giovani che emi-
grano. 
Il web può costituire la
chiave per avere più oppor-
tunità?
Sicuramente, il web è lo stru-
mento che ha fornito la globa-
lizzazione e che permette in
pochissimo tempo, in pochi
secondi, di attingere qualsiasi
tipo di notizie, in qualsiasi
parte del mondo. Allora per-
ché non usare questa forza
così importante per promuo-
vere il nostro territorio e dia-
logare con il resto del mondo
e diffondere i nostri proposti. 
Ci pare di capire che la sua
Associazione pone molta
attenzione agli emigrati?
Si, gli emigrati sono una parte

importante per ogni nostro
Comune. In questo momento
si avverte forte la sensazione
che il cordone ombelicale che
lega il singolo Comune con
l'emigrante si sia interrotto. È
necessario ricostruire questo
legame, perché il rapporto
con l'emigrante significa cre-
scita, significa riscoprire per
molti di noi le nostre origine,
per cui è fondamentale rista-
bilire con loro un contatto
vero e attuale.
Si notava durante la presen-
tazione una meticolosità
nell'organizzare la serata,
caratterizzata da domande
fatte agli ospiti, da qui si
deduce che l'Associazione
ha un peculiarità circa
l'informazione. Ad oggi chi
vuole aderire all'
Associazione "Insieme per
Nemoli" cosa può fare?
Attualmente i soci fondatori

sono 15 che condividendo lo
stesso progetto hanno dato
vita all'Associazione. Dopo
appena 20 giorni dalla costi-
tuzione hanno chiesto di ade-
rire quali soci ordinari ben 60
persone, di questi 5 sono soci
sostenitori, che finanziano in
modo particolare le attività
dell'Associazione, mentre 10
sono le persone che fanno
parte dell'Associazione pur
non risiedendo a Nemoli, pro-
prio perché credono nell'ope-
rato di questa Associazione.
Ringrazio di cuore tutti i soci
e mi auguro che giungano
altre adesioni. Per associarsi
basta fare una semplice
richiesta presso la nostra
sede, sita a Nemoli in via
Calabria, indicando le proprie
generalità. In futuro attivere-
mo un sito web, un indirizzo
e-mail e un recapito telefoni-
co. 

Nasce a Nemoli una
nuova associazione

Giovanni Bifano 

“Insieme per Nemoli” è un sodalizio culturale
che guarda anche allo sviluppo 
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L’EVENTO/Coronata l’attesa. La comunità, il 29 agosto, festeggia un giovane che ha intrapreso un percorso religioso alla luce del Beato Domenico Lentini  

Lauria ha un nuovo sacerdote: Don Tiziano Cantisani
Lauria ha un nuovo sacerdote:
Don Tiziano Cantisani. Il gio-
vane, nativo di Lauria, figlio
di Domenico e di Antonietta
Alagia, ha ricevuto l'ordina-
zione sacerdotale con l'imposi-
zione delle mani e la preghiera
consacratoria da parte del
vescovo di Tursi Lagonegro
Monsignor Francesco Nolè lo
scorso sabato ventinove ago-
sto nella Chiesa di San Nicola
di Bari. Una Chiesa gremita ha
seguito la lunga e particolare
cerimonia religiosa presieduta
dal vescovo Nolè a cui hanno
preso parte i vescovi emeriti
Monsignr Vincenzo Cozzi e
Antonio Cantisani e gran parte
del clero diocesano. Presenti i
tre parroci di Lauria Don
Vincenzo Iacovino, Don
Franco Alagia e Don Giuseppe
Cozzi. In prima fila i genitori
di Tiziano e il fratello

Giovanni insieme al Sindaco
di Lauria Antonio Pisani in
fascia tricolore accompagnato
dalla consorte signora Teresa
Bocciae dal consigliere pro-
vinciale Angelo Lamboglia.
Nutrita la delegazione di auto-
rità civili e militari. E' stato il
parroco di San Nicola Don
Vincenzo a presentare le cre-
denziali del novello sacerdote. 
Momento culminante del rito
l'imposizione delle mani sul
capo del candidato da parte
del vescovo, il gesto con cui
gli apostoli designavano la tra-
smissione dello Spirito Santo.
Don Tiziano con questo gesto
ha ricevuto lo Spirito Santo
per essere sacerdote per sem-
pre. Al gesto del vescovo si
sono poi uniti in successione
tutti i sacerdoti presenti. Ha
allietato la cerimonia il coro
della Concattedrale di

Lagonegro. Alla perfetta riu-
scita della cerimonia religiosa
hanno collaborato i compo-
nenti dell'Associazione Beato
Domenico Lentini, tutti in

maglietta rossa. Tanti i fedeli
che hanno seguito dall'esterno
della piazza la cerimonia dove
ha collaborato anche la
Protezione civile. Al termine

della funzione religiosa Don
Tiziano ha ricevuto gli auguri
dei convenuti ed ha festeggia-
to con loro in piazza dove era
stato allestito un ricco buffet.

Nella mattinata di Domenica
trenta il nuovo sacerdote è
stato salutato ufficialmente in
piazza, accanto alla statua del
Beato Lentini dal Sindaco

Antonio Pisani prima della
celebrazione della sua prima
messa in San Nicola, concele-
brato  insieme al parroco Don
Vincenzo Iacovino  e all'ex
parroco Don Francesco Sirufo.
"Ringrazio il Signore per il
dono della vita - ha detto al
termine Don Tiziano - e per il
dono della fede trasmessami
con tanto amore dai miei geni-
tori, ringrazio il Signore per il
dono della testimonianza cri-
stiana che ho potuto sperimen-
tare sin da piccolo nella mia
parrocchia."  " I cittadini di
Lauria - ha detto il sindaco
Antonio Pisani nel suo indiriz-
zo di saluto - sono onorati ed
orgogliosi di  avere un nuovo
sacerdote nella propria comu-
nità sulle orme e su quel per-
corso già avviato dal nostro
Beato Domenico Lentini."

Pasquale Crecca 

Il saluto del sindaco nella villa comunale 

Eccellenza Reverendissima, Monsignor  Francesco Nolè;
Eccellentissimi concittadini e carissimi Mons. Antonio Cantisani e
Mons. Vincenzo Cozzi, reverendissimi confratelli sacerdoti, diaco-
ni e religiosi, reverende religiose, cari seminaristi e ministranti,
signor sindaco e autorità amministrative, civiche e di sicurezza,
carissimi fedeli tutti,  vi ringrazio per la vostra presenza in questa
Chiesa di San Nicola nel giorno in cui Don Tiziano Cantisani sta
per ricevere l'ordinazione sacerdotale. Il Santo Padre Benedetto
XVI in occasione del  150° del pio transito di Giovanni Maria
Vianney, più conosciuto come il Curato d'Ars, ha indetto un anno
sacerdotale per la santificazione del clero: ogni avvenimento lega-
to al sacerdozio sarà un'occasione per approfondire l'identità e la
missione del sacerdozio ministeriale, ma soprattutto sarà l'occasio-
ne per elevare al Signore preghiere per la santificazione dei sacer-
doti. Il nostro Beato Domenico Lentini, nato qualche anno prima
di San Giovanni Maria Vianney è stato definito da papa Pio XI
"annuncio e precursore del Curato d'Ars". La sua spiritualità sacer-
dotale sarà un grande aiuto per riscoprire e amare i sacerdoti. La
nostra comunità parrocchiale, baciata dalla grazia di Dio e dalla
preghiera del nostro Domenico Lentini si appresta a vivere questo
momento di gioia per l'ordinazione di don Tiziano Cantisani.
Tiziano Cantisani nasce a Lauria il sei settembre del 1984 da
Domenico e Antonietta Alagia, famiglia religiosa e praticante. Sin
da bambino avverte il desiderio di diventare sacerdote e lo esprime
al Vescovo del tempo Monsignor Rocco Talucci con questo
biglietto: " Io Tiziano Cantisani, membro della Parrocchia di an
nicola di bari nel Comune di Lauria ho dieci anni e frequento la
classe quinta B. Sono lieto di essere ministrante nella mia Chiesa e
mi piace esprimere a voi, Padre, alcuni miei pensieri, col desiderio
di capire meglio quello che Gesù mi chiede. Io ho avvertito la voce
di diventare sacerdote e ho reagito felicemente. Ne ho parlato ala
Parroco e ai miei genitori. 
Gradirei sempre il vostro aiuto e aspetto di vedervi nella mia par-
rocchia per salutarvi personalmente." Nel mese di settembre del
1998, dopo aver concluso la scuola media, viene presentato ai
superiori del Seminario di Potenza come un ottimo elemento: "si è
sempre distinto nella vita parrocchiale, sia nella frequenza alle
celebrazioni liturgiche, sia a catechismo, sia nel gruppo dei mini-
stranti, sia nella vita associativa, con una buona preparazione cul-
turale, è stato stimato sempre dai suoi amici e dai professori, nel
contempo gode anche di buona considerazione nella comunità par-
rocchiale".   Frequenta nel seminario regionale di Potenza il ginna-
sio e il Liceo Classico. Nel mese di settembre del 2003 chiede al
rettore del Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata di
essere ammesso nel Seminario per intraprendere il cammino d for-
mazione in preparazione al presbiterio nella Diocesi di Tursi
Lagonegro. Nel frattempo è cresciuto gradualmente e con costan-
za. Assiduo alla Santa messa domenicale e feriale, si accosta con
frequenza ai sacramenti della comunione e della  confessione, ha
imparato a pregare con la liturgia delle ore, ha seguito corsi di
esercizi spirituali. Legge e medita la parola di Dio, conosce la lec-
tio divina, è portato al silenzio, alla meditazione, ad uno stile taci-
to. Legge autori spirituali e si diletta anche di letteratura e produ-
zione scientifica. Nel 2006 chiede di essere ammesso agli ordini
sacri. Terminati gli studi teologici chiede di ricevere l'ordine del
diaconato, Nei corsi filosofici e teologici del Seminario ha conse-
guito ottimi  risultati, legge molto, anzi "divora" i libri, anche di
letteratura, scienza, saggistica e attualità. Negli ultimi anni e
soprattutto nell'anno del diaconato è impegnato pastoralmente
nella Parrocchia di Rivello.  Vive volentieri nella preghiera nella
spiritualità liturgica, nell'ascolto della parola di Dio, nella testimo-
nianza cristiana di carità e amore verso il prossimo, nei gruppi gio-
vanili, dove mette a disposizione la sua giovialità tipica dell'età
con la maturità del suo carattere e della sua formazione. E' docile,
è fiducioso nella Chiesa e nei suoi pastori, come anche disposto
bene verso al disciplina ecclesiale. E' onesto nell'uso dei beni
materiali e rispetta il bene e il decoro della Chiesa. Devoto della
Madonna, dei Santi e del Beato Domenico Lentini, senza eccessi
ed entusiasmi. Sa giudicare e valutare le situazioni e dimostra
notevole capacità di decisione e discernimento, accetta incarichi e
occupazioni, affrontandole generosamente e con impegno. Don
Tiziano riscuote stima e affetto in tutta la comunità parrocchiale.
Perciò, Eccellenza Reverendissima, davanti alla vostra autorità
episcopale, ai superiori dei seminari di Potenza, a tanti confratelli,
agli amati parrocchiani, ai genitori e familiari dell'eletto, interprete
anche dei sentimenti del clero della città, specialmente degli altri
parroci don Franco Alagia e don Giuseppe Cozzi, rendendo lode a
Cristo, Re dei Santi, Sommo ed eterno Sacerdote! Rendendo grazie
alla Vergine Santissima, Madre dei sacerdoti, invocando l'aiuto dei
santi sacerdoti Don Domenico Lentini e il Curato d'Ars dichiaro
che dalle informazioni raccolte  presso il popolo cristiano e secon-
do il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso
attestare che il diacono Tiziano Cantisani è degno di essere ordina-
to presbitero.

don Vincenzo Iacovino

Domenico Cantisani è il papà
del neosacerdote  ventiquat-
trenne Don Tiziano. Domenico
ha seguito la cerimonia in
prima fila accanto al figlio
Giovanni, diciotto anni e  alla
moglie Antonietta. Durante la
cerimonia religiosa la commo-
zione dei genitori è stata tota-
le. 
Chiedere al papà cosa ha pro-
vato quanto ha ascoltato la
frase del vescovo "Tiziano ora
sei sacerdote per sempre" può
sembrare una domanda banale
ma l'abbiamo fatta lo stesso.
"Non è una domanda banale -
risponde papà Domenico - l'e-
mozione è stata grandissima,
non riesco a descriverla, so
soltanto che è stata grande.
Non siamo riusciti a contare
i fazzoletti che ha usato la
signora Antonietta 

Non sono riuscito a contarli
neanche io! 
Si ricorda quanto suo figlio
le ha parlato e le ha detto che
voleva farsi prete?
Certo. E' avvenuto alla fine
della quinta elementare. Allora
mi espresse la volontà che
voleva diventare sacerdote.
Poi ha cominciato gli studi in
Seminario fino ad oggi. 
E' vero che lei è molto impe-
gnato in Parrocchia ?
Si, sono impegnato, cerco di
dare una mano, faccio parte
dell'associazione Amici di
Domenico Lentini
Questo suo impegno ha potu-
to contribuire alla nascita
della vocazione di suo figlio?
Penso di no. Penso che questo
suo desiderio sia nato davvero
da un disegno superiore.
Altrimenti sarebbero tantissimi

i ragazzi che dovrebbero esse-
re portati  a farsi prete. 
Abitare all'ombra del cam-
panile ha però contribuito a
far conoscere ed amare la
figura del Beato Domenico
Lentini ?

Questo si, certamente. Nella
nostra famiglia il Lentini è il
Santo a cui ci si rivolge sem-
pre. 
Quale è l'augurio che si sente
di rivolgere in questo
momento a suo figlio novello

sacerdote?
Voglio associarmi all'augurio
che gli ha rivolto il vescovo
Nolè  nell'omelia, sull'esempio
del Beato Domenico Lentini,
non  prete e basta ma ti basti
essere prete.    

Padre Antonio Fiorenza è vica-
rio generale dei padri
Rogazionisti. Originario di San
Severino Lucano, padre Antonio
vive a Roma e in Basilicata si
trova per vacanza. Ha voluto
essere presente alla cerimonia
dell'ordinazione sacerdotale di
Don  Tiziano Cantisani. 
Padre Fiorenza, come mai la
sua partecipazione a questa
solenne cerimonia religiosa?
Perché ho conosciuto Don
Tiziano nel Seminario di
Potenza in occasione di un corso
di esercizi spirituali. Lo scorso
mese di luglio poi,  in prepara-
zione al suo sacerdozio, Don
Tiziano è venuto a Roma per
seguire un altro corso di eserci-
zio spirituali. 
Come ha vissuto questa gior-
nata particolare?
Con  molta gioia, con molta
intensità. Ricordo che due setti-
mane fa è stato ordinato don
Serafino Lasala.  La settimana
prossima sarà la volta di Don
Giuseppe Frescura che sarà
ordinato nel materano,  a

Grottole. Per me è la prima
volta che vengo in questa bellis-
sima Chiesa di Lauria. Ho tro-
vato una cerimonia molto bella
e molto ben preparata. Ho
apprezzato l'addobbo della chie-
sa, il coro, la partecipazione,
molto calorosa e numerosa, una
celebrazione molto bella che fa
onore a questa nostra Diocesi di
Tursi Lagonegro. 
Una Diocesi dove non si avver-
te la crisi di vocazioni?
Constato con piacere che nono-
stante la crisi di vocazioni di cui
si parla  a livello mondiale e in
modo particolare  dell'occidente
e in Italia registro che la nostra
Diocesi sta annualmente regi-
strando diverse ordinazioni
sacerdotali.  Questo è un segno
di grande speranza. Io vengo da
un esperienza internazionale
perché come vicario generale
della mia congregazione , quella
dei Rogazionisti, che si occupa
proprio delle vocazioni, consta-
to questo fenomeno della scar-
sità vocazionale soprattutto a
livello sacerdotale. Ci sono

segni di grande speranza
dall'Africa, dall 'India,
dall'America Latina,  da questi
paesi in via di sviluppo. In que-
sti paesi vi è una Chiesa giovane
rispetto alla nostra e in una
Chiesa giovane ci sono tante più
vocazioni al ministero sacerdo-
tale. 
Mi auguro che la nostra Diocesi
possa sempre crescere anche
nella vocazioni alla vita religio-
sa. Sono tanti gli ordini religisi e

le suore che hanno arricchito
con la loro presenza tutti i nostri
paesi. 
Quale l'augurio in particolare
per Don Tiziano?
Tiziano ho avuto modo di cono-
scerlo in questi corsi, ho visto
che è un ragazzo molto serio,
molto  impegnato, gli auguro
con tutto il cuore di vivere con
intensità in ministero sacerdota-
le sull'esempio di San Giovanni
Maria Vianney a cui è dedicato
questo particolare anno sacerdo-
tale.  E poi gli auguro di essere
promotore di vocazioni.
Quando uno di noi è contento
della sua vocazione, io sono
trentuno anni che sono sacerdo-
te, necessariamente diventa un
punto di attrazione  per altri gio-
vani. 
Lei conosce la figura del Beato
Lentini?
Il Beato Lentini lo ho conosciu-
to attraverso le varie pubblica-
zioni che si sono succedute. Il
Beato Domenico Lentini come
altri  testimoni esemplare di vita
cristiana e di santità sono ben

noti. Ho appreso con gioia il
risveglio che c'è stato attorno
alla figura del Beato Giovanni
da Caramola di Chiaromonre,
questo monaco cistercense.
Tornando a Don Tiziano gli
auguro con tutto il cuore di
poter essere un sacerdote pieno
di gioia e che testimoni ai gio-
vani di oggi , al mondo di oggi,
questa gioia dell'incontro con
Cristo che lui ha realizzato.
Sta seguendo questo momento
delicato che la Chiesa attra-
versa nei rapporti con la poli-
tica in Italia?
Si è un momento difficile, è la
manifestazione di una società
che attraversa una profonda crisi
a livello culturale,  a livello isti-
tuzionale e soprattutto a livello
politico.  Penso che sia la punta
di un iceberg . Mano a mano va
emergendo  una grave  crisi in
cui si trovano le nostre istituzio-
ni e gli uomini che ci rappresen-
tano. Al di là delle apparenze  è
un  problema di crisi culturale,
di crisi morale, di crisi etica. 

Pasquale Crecca

Eccellenza, un pensiero sul
nuovo sacerdote Don Tiziano
Cantisani
L'augurio che faccio a Don
Tiziano è che possa continuare
nella tradizione di Lauria. Dal
Lentini in poi Lauria ha avuto
sempre buoni sacerdoti, dispo-
nibili, seri. Che Don Tiziano
possa guardare non solo Lauria
ma tutta la Diocesi nel suo
ministero, perché oggi la Chiesa
ci chiede di essere disponibili e
mettersi al servizio dovunque
c'è bisogno. Vorrei aggiungere
che Lauria deve sentirsi orgo-
gliosa ma anche santamente
responsabile, perché è un paese
ricco di tante energie, sia nella
Chiesa che nella società civile e
politica. Si  tratta di mettersi
insieme e lavorare per il bene di
tutti. 

Avverte che a Lauria sembra
che manchi un coordinamento
di tutte queste energie?
E' vero, purtroppo questo coor-
dinamento non tocca a noi. Sul
versante ecclesiastico il coordi-
namento c'è. Il resto non tocca
noi. Fa parte anche della fram-
mentazione civile del territorio.
Lauria ha tante potenzialità per-
sonali ma manca un coordina-
mento che auguriamo e che
auspichiamo
Sta rivolgendo un appello
all'attuale classe politica?
Io lo rivolgo a tutti. A tutte le
istituzioni, a tutti coloro che
hanno responsabilità. Li invito a
mettersi insieme a lavorare per
il bene comune. 
Eccellenza, nella sua omelia
ha ricordato che bisogna non
soltanto predicare il bene  ma

anche praticarlo.  Oggi come
commenta questo momento di
crisi dei rapporti tra Stato e
Chiesa?
Volevo dire che noi dobbiamo
stare attenti quanto predichiamo

perché siamo credibili se met-
tiamo poi in pratica quello che
predichiamo. Il sacerdote deve
essere colui che predica ma
soprattutto pratica, cioè deve
dare l'esempio rispetto a quello
che dice. Ci deve essere un
esame di coscienza nostro per-
sonale prima di poterlo poi pro-
porre agli altri. 
Vuole commentare questa
spiacevole vicenda che ha
visto coinvolto il direttore del
vostro giornale, Avvenire?
Purtroppo questo è l'imbarbari-
mento della vita politica quando
la lotta diventa personalizzata
non più sugli ideali ma una lotta
sulle persone. Chi di noi non ha
difetti? Bisogna guardare un
poco più in alto con quella
coscienza pulita per poter
affrontare la vita non solo par-

lando ma praticando. Questo è
un gioco al massacro che non
può che far male a loro, ai poli-
tici ,  ma soprattutto all'Italia.  
Come Diocesi,  eccellenza,
almeno viviamo un momento di
particolare grazia. Oggi le
vocazioni, appena ieri il mira-
colo della signora di
Francavilla, che lei ha vissuto
da protagonista Siamo a conclu-
sione di un cammino della
nostra Chiesa che ha venerato
tre santi, Sant'Andrea Avellino,
il Beato Domenico Lentini e il
Beato Giovanni da Caramola.
Alla fine questo miracolo della
Vergine Maria che non è solo
per la nostra diocesi, per la
nostra Basilicata che ha bisogno
di speranza,  ma per la Chiesa
intera.

Pasquale Crecca 

La presentazione di 
Don Tiziano al vescovo Nolè

Papà Domenico: “Siamo orgogliosi di Tiziano, la commozione ci pervade”

La famiglia di don Tiziano 

Il vescovo Nolè: “ Lauria ha tante potenzialità che andrebbero coordinate”

L’imposizione della mani 

Padre Rogazionista Antonio Fiorenza: “Don Tiziano è il simbolo di tanti
giovani che seguono un ideale grande e straordinario”

Padre Antonio Fiorenza 



L’INTERVISTA/Nicola Caimo soddisfatto per gli imminenti lavori che partiranno a Cogliandrino. Rinnovata la fedeltà  al partito nostante i “corteggiamenti”  Udc

“Chi nel Pd non voterà Marcello Pittella non è un lauriota”
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Le    auto    del      successo

C3C3 PicassoPicasso

Buone notizie per il territo-
rio di Lauria. A
Cogliandrino presto partiran-
no una serie di lavori per la
riqualificazione della popo-
losa contrada. Ne abbiamo
parlato con Nicola Caimo,
esponente del Pd che non ha
mancato di offrire una sua
valutazione sul momento del
partito.  
Come nasce l'idea della
riqualificazione dell'area
del Cogliandrino? 
Questa idea nasce dall'esi-
genza che da tempo si mani-
festava a Cogliandrino e cioè
di avere un'attenzione dopo
anni di attese. Molte erano le
idee.
Per fare ciò nasceva l'idea di
mettere in campo una forte

azione politica per incamera-
re le royalties della diga del
Cogliandrino. 
Grazie ad una legge dello
Stato, già da tempo i
Comuni erano invitati a farsi
riconoscere dagli enti gestori
di una serie di risorse (nel
nostro caso l'acqua) un quan-
tum per i danni ambientali
che comunque una serie di
attività avevano recato. Fino
al mio ritorno al Comune vi
era stata una certa superfi-
cialità nel trattare la materia,
vi era davvero stato poco
interessamento. 
La mia candidatura ha avuto
tra le motivazioni più impor-
tanti proprio quella di smuo-
vere questa situazione. 
Che tipo di lavori si effet-

tueranno?
Sono delle opere che vanno
a completare  degli interven-
ti privati già fatti  nell'area
della chiesa di Cogliandrino,
verranno sistemate le perti-
nenze oltre il parcheggio ; il
luogo di culto è molto fre-
quentato dunque vi è biso-
gno di urgenti lavori. Garzie
alla possibilità di poter uti-
lizzare un terreno dato
dall'Enel  nascerà un ampio
i parcheggio e  si realizzerà
anche un campetto di calcet-
to per i ragazzi.
Si provvederà anche ad un
tratto di fognatura e all'in-
stallazione di un impianto di
pubblica illuminazione  sulla
strada provinciale per una
lunghezza totale di 1 chilo-

metro e 800 metri. .
Con queste realizzioni ho
dimostrato che il mio fare
politica lascia il segno.
Voglio anche precisare che
una parte delle royalties è
servito per mettere a posto le
casse comunali che erano al
disastro 
Cambiamo argomento,
molti sono a dire che lei si
sta avvicinando all'Udc…
Io  sono stato tra i fondatori
del Pd, ho sempre creduto in
questo progetto, ultimamente
questo partito ha avuto
momenti di forte sbanda-
mento.  Io stesso ho speri-
mentato di trovare antagoni-
sti più nel mio partito che
nell'Opposizione. Questo
ovviamente non può andare. 

Io rimango nel Pd, chi vuole
vedermi fuori si sbaglia.
Non nascondo di aver avuto
contatti con uomini illustri
del "Centro" , alcuni di que-
sti (Sanza? Ndr) hanno riac-
ceso la mia fiammella di
democristiano. 
Vivrò il mio ruolo di  consi-
gliere comunale corretta-
mente ma sarò anche critico.
Purtroppo nel gruppo trovo a
volte momenti di incomuni-
cabilità, credo che non siamo
abbastanza uniti. 
Come si comporterà con il
Congresso regionale?
Io sono molto amici di
Restaino, credo sia un'ottima
persona. A livello nazionale
credo che potrò convergere
con Bersani, non credo di

essere in contraddizioni visto
che La corazza fece una
scelta parallela molto simile
alla mia qualche tempo fa.  
Voglio anche evidenziare il
mio appoggio incondiziona-
to a Vito De Filippo e a
Marcello Pittella . Chi pensa
di non aiutare Marcello,
commette un errore gravissi-
mo. 
E' l'unica opportunità che
Lauria ha; Marcello Pittella
sarà assessore, dobbiamo
assolutamente aiutarlo in
campagna elettorale. Tutti,
da me fino al  sindaco Pisani
che ha ottenuto i voti da
Marcello, ci dobbiamo impe-
gnare, chi non lavora per
Marcello Pittella non è lau-
riota.Nicola Caimo 

Affittasi 
Appartamento

bilocale a Lauria
metri quadrati 50. 

0973-823663   
338-5239299 

Affittasi 
appartamento con

terrazze
panoramiche

palazzo Cardillo
Lauria Inferiore 
con ingresso via

Matteotti, 11 
Via Melara n.1 
0973-823613  
333-4135544  
338-3886991 
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Giacomo Reale vola da Obama? 

L’assessore Giacomo Reale 

Un tempo era pericolosissimo per i politici locali andare in vacan-
za. Si mormora che lo stesso Vicesindaco Di Lascio dovette pre-
cipitosamente ritornare a Lauria  perché nel suo partito, forse
approfittando dell'assenza dell'influente uomo politico, si stavano
prendendo delle decisioni che avrebbero avuto delle ricadute pro-
prio sul Di Lascio.
Giacomo Reale, incurante di questo rischio è partito per New
York per una settimana di relax speranzoso di incontrare Obama,
o almeno, di respirare quell'aria di rinnovamento presente negli
States.  Intanto a Lauria, con la ripresa settembrina, si torna a par-
lare delle vicende che riguardano il Pd che sono tutte sul tappeto.
la resa dei conti era stata rimandata al Congresso che è nella fase
cruciale, ma almeno per il momento grandi sussulti non se ne
registrano. 
A questo punto della partita, con le elezioni regionali volute da
Berlusconi a Marzo 2010, i tempi si riducono notevolmente. C’è
fibrillazione anche in casa Socialista dove la questione “Antonio
Rossino” assume sempre più  connotati paradossali. Il partito  non
solo non intende rafforzarsi nell’area con l’ingresso in Provincia
di Rossino, ma ad oggi rifiuta anche l’assessorato.
Sarubbi si agita, Pisani tace.  

Intanto Marcello Pittella studia le prossime mosse 
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L’INIZIATIVA/Nella sala consiliare si parlerà di una normativa che potrebbe interessare molti cittadini di Lauria. Di Lascio: “Occorre fare presto”

Le opportunità del “Piano casa”. Si apre il confronto
Il Consiglio Regionale nella
seduta del 7 agosto 2009 ha
approvato la legge che
riguarda Misure urgenti e
straordinarie volte al rilancio
dell’economia e alla riqualifi-
cazione del patrimonio edili-
zio esistente. 
I Funzionari regionali compe-
tenti nella materia hanno
anticipato la volonta' di orga-
nizza un incontro con
l'Amministrazione comunale
di Lauria al fine di una valu-
tazione  dell’articolato della

legge con possibili proposte
di modifica da parte del
Comune che, alla luce di
quanto disposto legislativa-
mente, non potrebbero che
essere soltanto di natura
restrittiva. 
Il Vicesindaco Domenico Di
Lascio nel presentare un
tavolo operativo allargato a
tutti i tecnici che si terrà il 18
settembre alle ore 9.30 presso
la sala consiliare ha eviden-
ziato tra l’altro: “Alla Giunta
Comunale  interessa soprat-

tutto avviare in tempi brevi l'
applicazione della normativa,
ritenendola effettivamente
essenziale per l'economia del
nostro territorio e per la
riqualificazione del patrimo-
nio edilizio esistente.
All’incontro abbiamo invitato
molto opportunamente anche
i tecnici del Regolamento
Urbanistico per verificare
compatibilita' delle norme
articolate dalla Regione
Basilicata con gli strumenti
urbanistici del Comune non-

che' per stabilire le procedure
da seguire per consentire, in
tempi brevi, il recupero urba-
nistico da parte dei cittadini
interessati”.  
L’incontro, com’è avvio
assume una grande rilevanza
perchè il “Piano casa”
potrebbe rappresentare per
molte famiglie una straordi-
naria opportunità per miglio-
rare le proprie condizioni abi-
tative. L’incontro avrà  l’at-
tenzione dai tecnici che
saranno il punto di contatto
dei cittadini con l’ente locale. Il Vicesindaco  Di Lascio

Qualcuno ha
scritto: "La vita
è un gran palco-
scenico, in cui
ciascuno recita
la propria
parte".

Temevo di ricordarlo a me stesso, ma
avevo l'impressione che la mia vita
fosse giunta al termine dopo appena il
primo atto.
Sì, dopo il concepimento mi ero ritro-
vato nella fitta oscurità di una segreta
in un castello desolato da tempo
immemorabile. Acuivano il mio senso
di solitudine storie di vita quotidiane.
Mentre girovagavo senza meta, come
un vascello senza bussola, percepivo
una fragranza piacevole di uva fragola;
proveniva dalla vite della mia vicina di
casa, la quale stava vendemmiando. 
Ero tutto assorto nei miei pensieri,
come pure la signora era intenta nel
tagliare l'uva dai tralci della vite.
Accantonai ogni sorta d'astrazione,
tornai in me e modificai l'espressione
seriosa del mio volto in una più
amena, per prepararmi a salutarla
come si conviene. Alla fine decisi che
avrei alzato platealmente il braccio
sinistro. Lo feci. Di rimando mi giunse
un flebile saluto attutito dalla distanza.
Pochi secondi dopo la vidi parlottare
animatamente e confidenzialmente
con una sua amica. Il modo espansivo
e cordiale con cui s'erano salutate
aveva accresciuto la mia solitudine.
L'espressione annoiata era sparita dal
suo volto. "Senz'altro si sarà trattato di
una distrazione rimediabilissima", dirà
qualcuno. Beh, una distrazione che
perdura per settimane o mesi io la
chiamerei apatia. Sì, un atteggiamento
apatico discriminante. E' per questo
che avevo deciso di ammainare le
vele, di rinunciare a un'impresa già
persa in partenza. Agli occhi di certa
gente, che pur ci conosce bene, appa-

riamo come degli spettri, degli zombi.
E' un po' quello che succede ai grandi
concorsi di bellezza; sfilano centinaia
di modelle col cuore in gola, e poi,
non so con quali criteri, la giuria deci-
de per una candidata a discapito delle
altre.
Troppi comportamenti non riuscivo a
decifrare, troppe cose sfuggivano alla
mia mente. Perchè si riverivano alcuni
mentre altri passavano del tutto inos-
servati? Le persone si guardano attor-
no, fanno delle scelte, una cernita di
quello che vedono e se tu non rientri in
ciò che esse ritengono "simpatico",
"bello" o altro, sei tagliato fuori, come
l'uva recisa dal tralcio.
Allora, nel silenzio della solitudine,
come antidoto contro essa, galoppavo
con la fantasia nei luoghi più remoti e
sperduti. Con la sola forza del pensie-
ro mi ritrovavo, come catapultatovi,
nel paese delle delizie, il mio paese
ideale. Tali astrazioni mi allontanava-
no dal mondo reale e concreto dei
grandi, che avevo ormai ripudiato.
Al risveglio ero sdraiato supino sul
letto, mi sentivo accasciato, inspiravo
profondamente, come per raccogliere
le ultime energie, mi alzavo e mi spec-
chiavo. Eravamo soli, io e la mia
immagine speculare davanti a me.
Respiravo per inerzia, le mie braccia
flaccide abbandonate lungo i fianchi e
il mio volto parlavano per me.
Avete mai assistito da bambini al tea-
tro delle marionette? I burattini son
mossi mediante fili, e io "solo" nella
mia solitudine mi sentivo come una
marionetta che si muove per volontà
del burattinaio. Alla fine dello spetta-
colo, i burattini, dopo aver salutato
con un profondo inchino la platea, per-
dono la vitalità, e si accasciano inerti a
terra. Lo stesso era per me.
Poi d'improvviso…calava il sipario.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Il silenzio della
solitudine 

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

Quanti anni, quante promes-
se non mantenute, quante
battaglie ... I cittadini, ancora
oggi, sono arrabbiati e scon-
tenti di una situazione crea-
tasi  che non si capisce
come, quando e se potra'
risolversi. comunqe sono
intenzionati a continuare
questa battaglia, che puo'
sembrare persa; ma noi
siamo compatti ed uniti nel
portarla avanti. molte volte
abbiamo scritto articoli e
volantini ma questa volta

"caro sindaco" a questra
nostra istanza vogliamo una
risposta concreta e "per
iscritto". Quello che piu'  ci
preme e' l'ampliamento,  in
realta'  posto non ce ne piu'
(venga a vedere se non ci
crede) e le domande di
richiesta per tombe e cappel-
le aumentano di giorno in
giorno presso il comune.
Tanti sono gli altri problemi
tra cui: la pulizia del luogo,
il custode "fantasma" quando
e' assente l'effettivo, le opere

incompiute, i posti non anco-
ra assegnati, l'arco che e'
stato il simbolo per tanti anni
(per cui sono state raccolte
tante firme depositate presso
l'ufficio tecnico e a cui non
e' stata data alcuna risposta),
la chiesetta come stabilita da
progetto. 
Quanti e quanti  sono ospiti
presso tombe e cappelle
altrui e i propri cari deside-
rebbero una sistemazione
definitiva per loro.
Prendiamo "seriamente la

cosa" siamo disposti a tutto "
caro sindaco".   vogliamo
una risposta nel piu'  breve
tempo possibile senza pro-
messe.   Il problema insoste-
nibile da anni per il rione
superiore vale anche ormai
per il rione inferiore. 
Approfittiamo del momento

per stare vicini col nostro
pensiero ed amore a tutte
quelle famiglie che, in que-
sto periodo di tempo, hanno
perso i loro cari. ricordiamo-
ci che sono tanti e sono i

nostri "evergreen" che ci
guideranno, saranno sempre
accanto a noi e ci faranno
avere la forza di continuare
le nostre battaglie  per loro.
Sono sempre in mezzo a noi
anche se il luogo dove ven-
gono indegnamente ospitati
e'  ignorato da chi, invece ,
sarebbe delegato ad averne
cura migliorndolo ed ampi-
landolo.

Rachele Volpe a nome del
comitato dei cittadini per il

cimitero

La ferita aperta del cimitero del rione Superiore di Lauria 

Sta  circolando, devo dire con molta
discrezione, un opuscolo dal titolo
LAURIA-Borghi Lucani che si
aggiunge alla nostra non ricca biblio-
grafia cittadina; quindi grazie a chi
ha avuto l'idea di pubblicare e di far
circolare gratuitamente l'opuscolo
stesso.
Esso è bello già di suo sotto l'aspetto
esteriore, ma se  il Comune non si
fosse limitato, come sempre fa, a fare
una bella ma sterile presentazione,
nel falso intento di lasciare libero
"l'autore" di esprimersi, e fosse
entrato un  poco nel merito, forse
sarebbe riuscito a migliorare l'opera
contribuendo altresì a fare in modo
che la stessa risultasse meno fredda
ed asettica, pur nella bellezza della
forma e di molte immagini, anche
originali.  Alcune immagini di Lauria
però non sono presenti, ancorchè
ripetute fino alla noia in pubblicazio-
ni simili in quanto  rappresentano la
nostra storia  e come tale inscindibili
dalla città stessa.  
Ma per farla breve, e venendo al

contenuto del testo, vorrei evidenzia-
re alcune incongruenze, dal mio
punto di vista, che non vogliono
certo togliere nulla alla  la validità
dello  stesso, ma far si che in futuro
si evitino alcune situazioni  determi-
natesi e quindi si migliorino   testi di
uguale natura. 
Per prima cosa vorrei evidenziare l'a-
nonimato dell'opera e contestare
l'Editore che si rivolge al Sindaco di
Lauria chiamandolo in più  occasioni
"Nicola" Pisani quando lo ringrazia
per il suo contributo,   dimostrando
che non si tratta di un refuso tipogra-
fico.  Se lo avesse "leggermente"
frequentato per motivi editoriali,
come avrebbe dovuto fare qualunque
autore che non si fosse servito di
nessuno, neanche di testi preesistenti,
avrebbe saputo che il Sindaco  non si
chiama Nicola. Il testo poi ha delle
belle immagini di copertina che però
si ripetono,  e non una sola volta;
una di esse in particolare si ripete
almeno 6 volte.  E  poiché per espe-
rienza personale  so che in un lavoro
di questo tipo sono le immagini a far
lievitare enormemente i costi, al
posto dei 6 doppioni potevano esser-
ne inserite altre  di aspetti importanti
di Lauria, che in realtà  non manca-
no. E quanto detto vale per tutte le

altre immagini abbondantemente
presenti in duplicato. Tutto ciò si
poteva evitare solo che
l'Amministrazione fosse stata più
presente e non solo con la bella pre-
sentazione di cui in premessa. Infatti
per essere chiaro e non dire cose
aeriformi, il bel campanile
"Arabeggiante" di San Giacomo,
simbolo della nostra città,  che  com-
pare già 2 volte nella  copertina,
compare poi a pag. 3, a pag. 12, a
pag. 22 e 59. 
Vi sono poi altri doppioni fotografici
che evito di  elencare  per non rende-
re sterile e monotona  questa pseudo-
polemica. 
Leggo poi a pag. 28 che fra i monu-
menti di Lauria c'è la "Quercia di
Massena". 
A tal proposito mi piace specificare
che nei primi anni 2000, essendo
Consigliere Comunale, proposi di
mettere almeno un cippo marmoreo
sul posto denominato "Quercia di
Massena"  in 
Contrada  Seta  ove la "quercia" non
c'è più da circa 50 anni e si  rischia
di perdersene anche  la memoria;  da
quel  sito, all'ombra della Quercia,
nella calda ed afosa giornata dell'8
agosto 1806,  il Generale
Napoleonico André Massena, guar-
dando coi suoi Generali tutta Lauria,
decise e poi decretò  il suo incendio
provocando oltre 1000 morti (mag-
giormente bambini e vecchi); c'è chi
dice quasi 2000. (Era questo un altro
dei motivi che mi ero proposto tor-
nando dopo 10 anni in Consiglio
Comunale).  Scopro oggi, tramite
questo opuscolo, che su quel sito c'è
un monumento. Avrei preferito esse-
re invitato alla sua deposizione ed
alla sua  inaugurazione, che invece
mi è sfuggita, ma non per questo non
mi fa piacere ugualmente.  Mi pro-
pongo quindi di fotografarlo facen-
domi indicare  la sua ubicazione dal
Sindaco, pubblicandolo poi per farlo
conoscere ai tanti cittadini che come
me lo  ignorano. Ringrazio quindi
nel contempo quell'Ammistrazione
Comunale e  quell'Amministratore
che ha avuto questa semplice  ma
bella idea  perché  non  è consueto
trovare Amministratori impegnati in
cose semplici  ed ovvie, in quanto
molti preferiscono idee ed opere
faraoniche che poi magari non si rea-

lizzano semplicemente perché un
piccolo comune non può permettersi
di  realizzare, ma nel contempo sono
servite a rendere "importante" (è un
eufemismo) quell'Amministratore.
Per la cronaca e per ricordarlo ai
tanti a cui spesso le cose ovvie  sfug-
gono, io ero Consigliere Comunale
in una Amministrazione guidata da
Nicola Calcagno, nella quale l'attuale
Sindaco era il "mio" capo-gruppo del
gruppo di opposizione. Il mio intento
era quello di collegare, individuan-
doli, vari siti storici-archeologici-
religiosi, presenti da Melara a Piè
d'Alpe del nostro territorio, onde
anche il Comune desse un contributo
reale    allo sviluppo turistico-intel-
lettuale e religioso che, pur presente
nella nostra storia,  annaspa ancora
in quanto  nessuna altra organizza-
zione, alla pari di quella comunale,
fa qualcosa di concreto in questa
direzione. Mi compiaccio perciò per-
ché  si sta realizzando quello che io
proponevo allora  e la cosa mi inor-
goglisce altresì perché apprendo che
la mia presenza nel Consiglio
Comunale di Lauria non è stata vana.
A pag. 26 poi si dice che "della

Cappella Divina Pastora rimane ben
poco"; vorrei augurarmi che l'autore-
editore sia mai andato sulla rupe di
cui parla o ne abbia solo sentito par-
lare. (Sul pianoro di quella rupe, evi-
dente da Largo Plebiscito, una volta,
ma tanto tempo fa, era tradizione
paesana  andare in comitiva, famiglie
intere, a fare una scampagnata nel-
l'ottava del lunedì dell' Angelo;
sarebbe bello saperne di più  ed
approfondire l'argomento  rispolve-
rando questa antica tradizione).
Questa città, 14.000 abitanti, è  ricca

di tante potenzialità che se fossero
utilizzate all'unisono, senza far scat-
tare quelle stupide gelosie paesane,
potrebbero rendere la strada meno
irta ed  in salita. Invece spesso  chi
dovrebbe unire, chi ha anche il com-
pito istituzionale derivantegli  dal
ruolo che riveste pro-tempore o addi-
rittura da quello  che ha scelto di
rivestire come professione o come
missione (quindi la Chiesa, il
Comune, la stampa), chi   dovrebbe
contribuire ad amalgamare le perso-
ne e le cose, chi dovrebbe smussare
qualche angolo,  se mai ve ne fosse,
mette invece  il coltello nella piaga

facendo si che un'eventuale ferita,
una piccola infezione, una vecchia
incomprensione, non guarisca mai,
acuendo il divario fra le persone,
spesso smembrando ciò che è già
poco coeso, dimostrando di godere
di ciò e facendo si che la crescita del-
l'intera comunità,  fatta di centro
urbano e di Contrade, vicine e lonta-
ne, grandi e piccole, avvenga con
"suo immenso piacere"  meno facil-
mente.
La parte poi relativa agli uffici pub-
blici è curata con molta approssima-
zione e quella relativa  agli sportelli
bancari è carente.
Le  omissioni non sono "gravi" ma

numerose: sono però    tali che pote-
vano essere evitate solo se si fosse
lavorato più in sintonia e meno indi-
vidualisticamente.
Inoltre qualunque altro autore, a
meno che le notizie storiche non
siano frutto di "onniscienza", avreb-
be pubblicato una bibliografia che
sarebbe servita, più che ad attestare
l'originalità delle fonti, a tutti quelli
che si fossero voluti cimentare in
questo campo    bisognoso di contri-
buti e quindi di ricerche che si posso-
no fare più facilmente nella collabo-
razione e nell'aiuto dell'ente locale
che spesso è presente solo a chiac-
chiere, pur se belle.
Voglio concludere senza fare i conti
in tasca all'Autore-Editore; in questa
occasione ha fatto l'imprenditore ed
io, considerandomi tale, ritengo che
un imprenditore debba guadagnare
dalla sua impresa; non so quindi
quanto ha guadagnato; non credo alle
30.000,00  €  di cui Radio Fante
parla perché per me anche la metà
sarebbe sufficiente a giustificare il
suo impegno. Diciamo che in questo
campo non è facile essere giudice: è
vero però che c'è chi ha fatto qualco-
sa che vagamente si può assimilare a
questo libro ed ha speso molto, ma
molto di meno, e comunque di tasca
propria senza ricevere neanche un
grazie da chi oggi esalta questo lavo-
ro.
Ma nonostante questi atteggiamenti
negativi sono contento dell'opera
stessa e mi auguro che coloro che si
cimenteranno in   tali lavori  possano
in futuro, grazie anche ad essa,  esse-
re sempre più numerosi.

Prof. Vincenzo Del Duca

A proposito di “Lauria, borghi lucani”

Vorrei avere la
penna di una scrit-
trice per inquadrare
la vita di questa
coppia che in ses-
santa anni di unione
ha resistito come
una roccia incrolla-
bile ad ogni evento.
Non sono mancate
luci ed ombre,
superate con corag-
gio, sorreggendosi a
vicenda con amore
e comprensione.
Giacomo e
Immacolata sono da
additare quale
esempio di inse-
gnanti di altri tempi, corazzati nella
cultura, che hanno elargito tutto il
loro talento per la conquista di una
società migliore. In questi trentasette
anni di insegnamento non si parlava
né di droga né di sesso. Si respirava
aria pura. Bei tempi di grande mora-
lità. Gli alunni amavano e rispettava-
no i loro insegnanti. In casa oggi,
quando qualcuno degli alunni viene
in vacanza a Lauria,  non manca di
visitare i suoi amati insegnanti che
nel proficuo lavoro di trentasette anni
hanno trasfuso energia e competenza
per un futuro pieno di promesse. In
questa unione vi sono state tante luci
ed ombre, confortate queste ultime

dall'armonia del-
l 'affetto e con
coraggio affron-
tate per la salda
fede radicata in
loro. Questa
amabile coppia è
da portare ad
esempio per
come è stato vis-
suto questo loro
indissolubile vin-
colo. Nelle
vicende dolorose
vi è stata una
gara di affettuosa
vicinanza, sia da
parte delle

cognate Fittipaldi
che da parte delle sorelle di
Immacolata, figli e nipoti. Tutto ciò è
stata come una benefica terapia che
ha lenìto le loro pene. In pochi anni vi
è stata una trasformazione di vita, sia
per l'età che per gli acciacchi. Però il
cuore e il sentimento non vengono
mai meno per cui l'amica fedele augu-
ra a Giacomo ed a Immacolata di con-
tinuare a vivere la loro vita, illumina-
ta dall'affetto dei bravissimi e tanto
stimati figli, nonché dalle numerose e
belle nipoti. A voi, carissimi amici,
dico: finché avrò vita regnerete nel
mio cuore.

La Voce della Valle del Noce
Pia Calcagno

Un augurio per Giacomo e
Immacolata Fittipaldi

Giacomo e Immacolata Fittipaldi 

Il gruppo folkloristico di Lauria ha vissuto e sta sta per
vivere  momenti indimenticabili. Il 6 settembre scorso ha
patecipato ad una trasmissione  di Rete 4 condotta dal notis-
simo Davide Mengacci che andrà in onda il 26 settembre.
Dal 18 al 20 settembre parteciperà  al Festival Internazione
del Folklore in Croazia. Il 26 settembre ed il 12 orrobre
verrà presentato ufficialmente il gonfalone e l’intitolazione
del gruppo al Beato Lentini. 

Il Gruppo Folk lauriota
da Davide Mengacci 

La difesa del posto di lavoro ha
visto protagonisti anche i  dipen-
denti  laurioti dell’Alcaltel di
Battipaglia. Cinque di questi
(Umberto Speranza, Paolo Luongo,
Domenico Crecca, Giacomo Ielpo
e Pietro Lamboglia) stanno portan-
do avanti con grande sacrificio una
battaglia che ha assunto anche un
alto valore simbolico.   

Davide Mengacci con Felice Labanca                                                               Foto Giusy Labanca 

All’Alcatel 
barricati anche 

i lavoratori 
di Lauria 

Pietro Lamboglia 
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IL PUNTO/Un tempo dalle tubazioni della fontana dell’omonimo quartiere sgorgava acqua che veniva anche bevuta. Ora i cittadini ne chiedono il ripristino

Sarà finalmente riaperta la fontana storica...di via Fontana? 
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Caro Francesco,
la parola "caro" non la usiamo
solo per cominciare questa let-
tera, ma perché sei davvero
qualcosa di caro per noi amici.
E' difficile credere  a quello che
è accaduto nel diciannove  ago-
sto del duemilanove, perché
una persona raggiante, simpati-
ca e solare come te riusciva a
rendere importante e significa-
tivo anche il più vuoto dei
momenti.  Tutti noi avevamo
premura per te, e ti ripetevamo
speso " Fra' vai piano, non
avere fretta, tutto può aspetta-
re". Ma non bastavano a frenare
la tua voglia di strafare e vince-
re su tutto, anche la tua stessa

paura. Dicevi che amavi la
moto perché quando acceleravi
ti venivano i brividi, provavi
adrenalina pura al sol suono del
motore su di giri; il tuo discorso
e le giustificazioni continuava-
no dicendoci che quando la
portavi ti sentivi come se avessi
le ali sotto i piedi. Come se
volassi. Si,  perché per te essere
uomo…. Ora lo sarai per sem-
pre. Più che mai. Lì nell'im-
menso cielo. Noi ti ricorderemo
in ogni sorriso. Forse perchè il
regalo più grande che abbiamo
ricevuto da te è stato proprio
questo. Non vogliamo dirti
addio. Il motivo è perchè sei e
resterai per sempre nei nostri

cuori. Ciao Francesco.
I tuoi amici

"Francesco, vorremmo ancora
con te conoscere nuove terre e
giocare con la fantasia"

Pensavamo non ti avremmo
mai scritto una lettera, dopo
tanti anni ormai credevamo che
certe cose non sarebbero più
ritornate, invece… Lo sappia-
mo, gli anni passano e le cose
della vita ti fanno dimenticare o
forse solo riporre in un cassetto
tutte le avventure, ricordi, pro-
getti studiati nel minimo detta-
glio quando eravamo piccoli,
sogni da realizzare. Poi senza
nemmeno accorgertene ad  uno
ad uno vengono fuori: i sogni,
che ti accompagnano come
amici sinceri nei momenti di
solitudine, che ti danno la forza

quando tutto diventa buio.
Sappiamo che i tuoi sogni o
almeno in parte stavano final-
mente per realizzarsi, quante
volte insieme abbiamo volato,
quante cavolate abbiamo fatto.
Adesso ti starai chiedendo
come mai abbiamo sentito il
bisogno di scriverti per raccon-
tarti cose che già conosci, forse
un vero motivo non c'è o forse
questo è solo un modo per rin-
graziarti, ora starai anche riden-
do di questo a te che il buonu-
more non è mai mancato e non
hai smesso di ridere. Cosa
resta, i ricordi, si,ma senza di te
cosa ce ne facciamo. .unico
amico nostro carissimo.
Sentiamo la necessità di dirti
grazie di averci sopportato ed
essere stato accanto a noi in
tutti gli istanti in cui maggior-
mente ne avevamo bisogno.

Vorremmo ancora con te cono-
scere nuove terre e giocare con
la fantasia, non vorremmo
smettere ma questo non sarà
più possibile perché qualcuno o
qualcosa ha impedito la tua
corsa verso la vita, alcuni dico-
no che era il tuo destino. Che il
tuo cammino era finito. Per noi
che non siamo nessuno avevi
appena iniziato a vivere. Vi
manchi Fra'. Ricordandoti per
sempre ti lasciamo sulle frasi di
una canzone. Da qui chi ti
vuole bene davvero ti ricorderà
per sempre. 
Con te quel giorno è morta
anche una parte di noi, ci
manca il tuo sorriso, le tue tur-
bate, il tuo viso soddisfatto
quando riuscivi nelle imprese
più impossibili. Eri, sei e sarai
per sempre il migliore.
Guardando il cielo ricorderemo

sempre che la stella più brillan-
te che c'è Sei tu Fra'…….

Maristella e Gabriella

In ricordo di
Francesco Sisinni 

Francesco Sisinni 

Chiare, fresche e dolci acque,
quelle che scorrono, copiose,
sotto le case del Rione infe-
riore di Lauria per confluire
nel torrente Caffaro, oggi la
gran parte confluisce nella
condotta forzata che  porta
l'acqua alla centrale idroelet-
trica posizionata sul fondo
valle del Noce. Acque che
una volta scorrevano anche
dai piscioli della fontana di
Via Fontana. Oggi la fontana
è ancora lì, il posto si chiama
località San Pietro, più noto
come località Fiume. La fon-
tana è a secco e l'acqua scor-
re, veloce, sotto il manufatto.

All'interno della vasca oggi
scorre  solo un piccolo rivolo
di acqua mentre sul  frontale
si conserva uno stemma i pie-
tra del comune di Lauria.
Correva l'anno millesettecen-
toottantasette, la data è scol-
pita sulla pietra, e nello stes-
so periodo in cui in America,
a Filadelfia, nasceva la
Costituzione  americana a
Lauria veniva probabilmente
inaugurata questa che doveva
essere una delle tante fontane
di cui era ricca la cittadina.
La lapide in pietra riporta lo
stemma di Lauria, con il basi-
lisco che prende la foglia da

un alloro e con la scritta
"Noli me Tangere". Vi è poi
una scritta in latino la cui tra-
duzione più probabile riporta
la seguente dicitura: "A sue
spese, durante l'ottima rap-
presentanza pubblica,  di
Pietro Paolo Stretti, nel terri-
torio e con le acque di San
Bernardino gratuitamente
concesse mi fece"
Sembrerebbe che lo stemma
sia stato tagliato nella parte
superiore. Forse per questo
motivi la frase risulta man-
cante del soggetto. Il luogo
doveva appartenere al grande
convento di San Bernardino,

oggi meglio conosciuto come
convento dell'Immacolata. La
fontana di Via Fontana è dun-
que uno dei punti storici
ancora conservati della città
di Lauria e che potrebbe
vedere un restauro peraltro
ottenibile davvero con poca
spesa.  Perché non ripristina-
re il flusso di acqua? E' quan-
to chiedono alcuni cittadini
residenti in zona Fiume.
Perché non illuminare la fon-
tana di notte e la lapide in
particolare con un faretto
direzionale?. Richieste che
saranno con molta probabilità
accolte dall'Amministrazione

Comunale di Lauria. Nei
giorni scorsi un sopralluogo
in tal senso è stato compiuto
dall'Assessore all'ambiente
Giovani Labanca. "Il flusso
dell'acqua di quella fontana -
ricorda Antonio Pisani, sin-
daco di Lauria -  fu interrotta
nel 1993 all'epoca del mio
primo mandato sindacale. In
quell'epoca ricordo che mi
trovai ad occuparmi della
potabilità delle acque e feci
analizzare tutte le fontane
pubbliche. Purtroppo quella
fontana risultò inquinata.
All'inizio facemmo installare
un cartello con la scritta

acqua non potabile stante
l'uso e la consuetudine dei
cittadini di rifornirsi di acqua.
Per evitare problemi alla
salute  in un successivo
momento facemmo chiudere
il flusso di acqua.  Oggi a
distanza di anni - continua
Pisani - si può senz'altro
ripristinare il flusso di acqua
ai soli fini estetici e di bellez-
za e procedere alla valorizza-
zione della fontana anche se
credo  che bisognerà comun-
que installare un cartello con
la scritta acqua non potabi-
le."

Pasquale Crecca 

Furto sventato in contrada
Seta ai danni di un'anziana
signora grazie al pronto
intervento di un parente e
all'immediato soccorso dei
Carabinieri della Stazione
Lauria.  Nella mattinata di
giovedì scorso dieci settem-
bre tre donne si sono  pre-
sentate all'uscio di un'anzia-

na signora in contrada Seta
ed hanno chiesto alcune
informazioni. Dopo alcune
battute iniziali una delle
donne abbraccia con forza la
signora mentre le altre due si
introducono in casa. La
signora riesce a gridare aiuto
ed ha la fortuna che le sue
grida sono raccolte da un

nipote che prontamente
accorre. Si tratta del Signor
Mariano Labanca che di
mestiere fa l'agente di poli-
zia penitenziaria e che è
conosciuto ai nostri lettori
come presidente del
Codacons. Il Signor Labanca
riesce a metter in fuga le
donne che scappano a bordo

di una Fiat  Punto grigia gui-
data da un complice. Il presi-
dente del Codacons avverte
immediatamente i
Carabinieri e si avvia anche
all'inseguimento dell'auto
che viene bloccata all'altezza
del bivio per Nemoli sulla
Fondovalle Noce. I quattro a
bordo, tutti sembra clande-

stini di nazionalità croata,
vengono fermati e tratti in
arresto dalla pattuglia dei
Carabinieri di Lauria e asso-
ciati al carcere circondariale
di Sala Consilina.  Il giorno
successivo l'arresto è conva-
lidato per i quattro che
saranno giudicati per diret-
tissima nella mattinata di
martedi 15 settembre presso
il Tribunale di Lagonegro.
Tempi duri dunque per i

malviventi in un territorio
come il nostro che è ben pre-
sidiato dalle forze dell'ordine
che sono ben supportate
anche dalla collaborazione
dei cittadini. Agli anziani
lettori del giornale comun-
que va detto che non bisogna
abbassare la guardia.
Bisogna sempre fare atten-
zione a chi bussa alla porta.
Si segnalano anche in questi
giorni casi di truffe ai danni

di ignari cittadini. L'ultima
in ordine di tempo la truffa
del Computer. Si presentano
a casa con un pacco che con-
terrebbe un computer ordina-
to da un parente, un compli-
ce al telefono conferma l'ef-
fettivo acquisto del pc da
parte di un parente o di un
figlio e l'ignaro cittadino
paga un prodotto mai ordina-
to. 

Pasquale Crecca

Arrestati quattro ladri in contrada Seta
Lo stemma antico sulla fontana 

L'assesore all 'Ambiente
Giovanni Labanca comunica
che è stato attivato da oltre
un mese il servizio ritiro rifiuti
ingombranti.  Per poter usu-
fruire di tale servizio il cittadi-
no può chiamare gratuita-
mente al numero verde
800037758 che prov-
vederà al ritiro gratuiti del
rifiuti ingombrante. Pertanto a
partire da subito il territorio
verrà controllato e monitorato
e saranno applicate sanzioni
amministrative per chi abban-
dona rifiuti non negli appositi
contenitori. L'assessore rin-
grazia per la collaborazione e
sperando nell'aiuto di tutti
lancia il seguente slogan:
"Contribuiamo ognuno a
tenere pulito l'ambiente  per-
chè se seminiamo spazzatu-
ra raccogliamo spazzatura". 



L’INIZIATIVA/Concorso “Giuseppe e Carina d'Auria” per i giovani delle Comunità Montane del Lagonegrese, dell'Alto Sinni e della Val Sarmento

Le progettualità  dei giovani esaltate dall’Ambasciatore d’Auria
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Il 22 agosto 2009 si è tenuta,
nello spazio incontri e dibatti-
ti della manifestazione
"Lauria Arte e Gusto" orga-
nizzata dalla Pro Loco e dalla
Confartigianato di Lauria, la
serata conclusiva della II edi-
zione del Concorso
"Giuseppe e Carina d'Auria",
promosso dall'Ambasciatore
Eugenio d'Auria, patrocinato
dagli Enti Locali e organizza-
to dal Circolo Culturale
"Erasmo" di Lauria in colla-
borazione con altre associa-
zioni. Numeroso e qualificato
il pubblico, che ha seguito
con interesse l'incontro.
Dopo un'introduzione musi-
cale con motivi provenienti
direttamente dall 'Arabia
Saudita, dove l'Ambasciatore
d'Auria svolge il suo mandato
diplomatico, l 'incontro,
moderato dal presidente del
Circolo Erasmo, Francesco
Stoduto, è iniziato con i saluti
di benvenuto della dott.ssa
Federica Fittipaldi a nome
della manifestazione "Lauria
Arte e Gusto", e del Sindaco

di Lauria dott. Antonio
Pisani, che ha egregiamente
rappresentato gli Enti Locali
che hanno concesso il loro
patrocinio al Concorso, e cioè
il Comune di Lauria, le
Comunità Montane del
Lagonegrese, della Val
Sarmento e dell'Alto Sinni, la
Provincia di Potenza e la
Regione Basilicata.
L'Ambasciatore ha quindi rie-
pilogato le caratteristiche e le
motivazioni del Concorso,
giunto alla sua II edizione e
che rimarrà nella forma attua-
le anche per la III, dopo di
che si terrà una valutazione
complessiva del triennio e si
decideranno le forme per l'e-
ventuale prosecuzione dell'i-
niziativa, mirata a dare un
piccolo contributo al miglio-
ramento delle condizioni
socio-economiche dell'area
sud della nostra Basilicata.
Questa edizione è stata avvia-
ta a novembre 2008 e diffusa
in tutta l'area. Gli interessati
hanno avuto tempo fino a fine
aprile 2009 per la presenta-

zione dei lavori. Gli elaborati
presentati sono stati 7, di cui
4 provenienti da Lauria, uno
da Rivello, uno da Rotonda
ed uno da Francavilla sul
Sinni. Cinque i lavori di origi-
ne femminile, 1 maschile e
uno di coppia. 
Mentre i titoli dei lavori scor-
revano sullo schermo allestito
per la circostanza, Renato De
Rosa, segretario della
Comunità Montana e portavo-
ce della Commissione giudi-
catrice del concorso, ha illu-
strato le valutazioni della
commissione su ogni singolo
lavoro e i singoli candidati
hanno illustrato brevemente
ma con molta partecipazione i
loro progetti. Anche il pubbli-
co è intervenuto, sottolinean-
do la positività della parteci-
pazione femminile.
La Commissione era compo-
sta in maggioranza dagli stes-
si membri dello scorso anno
(il dott. Renato De Rosa,
l'ing. Elena Carlomagno, il
prof. Raffaele Franco, il rag.
Pietro Lagrotta) e da due

nuovi qualificati elementi: il
dott. Franco Fiore per il
Comune di Lauria e l'arch.

Giuseppe Di Fazio per il
GAL ALLBA, Il lavoro di
valutazione è stato sereno e il
giudizio unanime, anche se le
discussioni non sono mancate.
È stato rilevato un generale
miglioramento della qualità
dei lavori rispetto al primo
anno, sia grazie alla formula-
zione di richieste più chiare

nel Bando sia certamente per
l'impegno e la preparazione
dei concorrenti. La

Commissione ha sottoposto
all'Ambasciatore la sua gra-
duatoria indicando senza esi-
tazioni il lavoro migliore ed
anche un secondo lavoro di
buona qualità, pur sottolinean-
do i meriti di tutti i parteci-
panti.
L'Ambasciatore, lasciando al
primo classificato il merito

maggiore, ha voluto premiare
anche il secondo e il terzo
lavoro, oltre a complimentarsi
con tutti consegnando loro
una pergamena ricordo del
Concorso.
È risultata vincitrice Claudia
Cantile di Lauria, con il lavo-
ro "Nocicoltura e
Castanicoltura: Analisi e
Prospettive per il
Lagonegrese"; al secondo
posto Cristina Florenzano di
Rivello con il lavoro "Tipico
Rivello"; al terzo posto
Gaetana Ielpo di Lauria con
"Un Museo all'aperto: rivalu-
tazione del Castel Ruggiero e
creazione di un itinerario
tematico". 
Complimenti e riconoscimenti
anche ai lavori di Annalisa
Pierro di Lauria (Bellezza e
cultura di un territorio ancora
tutto da valutare), di
Antonella De Salvo e Antonio
Percoco di Francavilla sul
Sinni (Turismo,
Enogastronomia e
Artigianato: una Rete per lo
Sviluppo) di Domenico

Cosentino di Lauria (C'è
Internet nell'aria) e di Sabina
Raimondo di Rotonda (La
tutela dei prodotti tipici agroa-
limentari nell '  Unione
Europea: La melanzana rossa
di Rotonda).
Mentre la serata si conclude-
va, tutti in piedi, con l'Inno
Nazionale Italiano e i saluti
all'Ambasciatore e alla sua
Arabia Saudita, di cui scorre-
vano le immagini, abbiamo
sottolineato la necessità di
mantenere e sviluppare i con-
tatti fra gruppi, associazioni e
tutte le realtà vive della zona,
inclusi vecchi e nuovi concor-
renti del Concorso d'Auria,
che in queste serate si sono
incontrati e conosciuti.
Il prossimo bando sarà pubbli-
cato nel mese di ottobre '09 e
chiederà ai nostri giovani ana-
lisi e progetti per il miglior
utilizzo possibile delle ultime
risorse finanziarie europee ai
fini di un reale sviluppo inter-
grato e sostenibile dell'area
sud della Basilicata.

Il Circolo Erasmo

Al mio lavoro ho dato il
titolo "C'è' internet nell'a-
ria". Come dibattuto con gli
altri concorrenti al Premio,
l'obiettivo è quello di valo-
rizzare il territorio. Il pro-
blema che mi sono posto è
quello di una mancanza di
infrastrutture a monte, e
mancando queste non si può
valorizzare un territorio.
Mancano aeroporti, strade,
ferrovie, l'unica infrastruttu-
ra realizzabile è quella di
una rete tecnologica. Quindi

il mio lavoro mira alla crea-
zione di tre zone way five nel centro abitato di Lauria. Questo
per dare a tutti i giovani del posto una risorsa o un bisogno,
dipende dai punti di vista, che è quello di internet. Dico che
internet è un bisogno per il semplice fatto  che la cultura oggi
passa tramite internet, la comunicazione passa tramite inter-
net. A partire da internet si può valorizzare ad esempio l'arti-
gianato locale, puntando sul fatto che una piccola azienda può
avere uno sbocco economico su internet, inoltre dal punto di
vista economico si hanno notevoli vantaggi dalla creazione
delle aree way fiev. Nel mio progetto ho presentato tre aree
way faiv, un'area a Lauria Superiore presso la scuola
Elementare, una fra i due borghi in prossimità del Comune e
una a Lauria Inferiore presso la Scuola Elementare, tramite
queste tre reti si può utilizzare un protocollo molto diffuso che
si chiama Voip, che non conoscono in molti, io ne ho cono-
scenza perché laureato in ingegneria delle telecomunicazioni.
Voip che sta per Voice Over Ip- Internet Protocol. Questo
Protocollo permette di telefonare con zero euro,  abolendo il
canone Telecom per esempio, oltre a questo vi sono altri van-
taggi, tra questi la video sorveglianza, la possibilità anche in
un Consiglio comunale invece di registrare  su carta, usare dei
semplici palmari grazie ai quali i consiglieri possono scorrere
l'ordine del giorno. 
L’Ambasciatore dimostra con questo Concorso di tenere a
Lauria. in questi tempi di forte crisi non è semplice restare
legati ad una Città dalle limitate possibilità  professiona-
li…
L'iniziativa dell'Ambasciatore cerca di spronare i giovani del
luogo. Per quanto mi riguarda purtroppo le prospettive lavora-
tive mi appaiono grigie, mi rendo conto che l'emigrazione la fa
da padrona, anno dopo anno sono sempre di più i giovani che
vanno via. La cosa triste è che chi  va via resta legato a questo
territorio, grande è la voglia di ritornarvi per lavorare. Parlando
con degli amici, con ragazzi della mia stessa età che sono stati
costretti ad emigrare, mi dicono che altrove  si sentono stranie-
ri.

Un momento della premiazione 

Domenico Cosentino:
“La vera autostrada 

è internet”
Ho partecipato al concorso
promosso dall'Ambasciatore
D'Auria, perché lo ritengo
importante e degno di atten-
zione, in quanto mira a valo-
rizzare le proposte e le ener-
gie delle tre Comunità
Montane dell'area sud della
Basilicata. Il mio progetto si
incentra su un modello di
sviluppo avente ad oggetto le
produzioni tipiche locali, da
valorizzare  attraverso un
metodo innovativo rispetto al
passato, puntando non più ad

incrementare la domanda ma a
promuovere l'offerta. Avere

dei turisti che vengono su Lauria, Rivello, Maratea e, non
avere nulla da offrire è impensato nel senso che il turista ci
viene una volta e non vi farà più ritorno. Non vi è artigianato
da vendere, produzioni locali, non vi sono servizi organizzati.
Infatti vi sono ad esempio piccole aziende che producono for-
maggi, salumi, o altre tipicità del posto. Nel centro di Rivello
si produce il fagiolo di Rotale, la soppressata, questi tra i pro-
dotti che intendiamo promuovere. Il modello da me proposto è
quello di boto map, ossia di sviluppo economico, che prevede
una produzione per mezzo di modelli associativi e non consor-
zi o cooperative, forme queste molto impegnative per il nostro
tessuto economico e sociale. Ho pensato all'associazione per-
ché una forma giuridica molto più snella, leggera a livello
fiscale e burocratico. Costituendosi in associazione è possibile
iniziare insieme a ragionare, non come individui distanti ma
come portatori dello stesso interesse, le aziende infatti  pur se
concorrenti devono sentirsi parte di uno stesso processo. 
Cristina, ho ascoltato nel corso dell'iniziativa il tuo inter-
vento dal quale è emerso un orgoglio di appartenenza a
questo territorio?
Sono orgogliosa di visitare altre località e dire che sono luca-
na, che sono di Rivello. Il mio è un paese bellissimo, terzo
monumento nazionale della Basilicata, ma ciò che è bello è
dove è collocato, ossia nella Valle del Noce, è il contesto, è il
monte Sirino alle spalle del monte il Coccovello, è Maratea, i
colori del posto, la natura, questo si chiama Mezzogiorno per-
che la solarità, la luce che avvolge questa terra non vi è altro-
ve. Per questo motivo i pittori sono affascinati dalla nostra
area, i poeti, gli scrittori si soffermano sui nostri paesi, qui i
colori riflettono in maniera diversa, la natura dona a quello
che è presente in questa terra un valore diverso rispetto a quel-
lo di ogni altra zona. Le nostre potenzialità sono bellissime,
eccezionali, dal confronto con altre realtà ho capito che la mia
terra vale, deve essere solo valorizzata ed in questo bisogna
credere con forza. 

Cristina Florenzano:
“Bisogna lanciare nuove

forme associative”

Domenico Cosentino Cristina Florenzano

Il mio è un progetto relativo
alla valorizzazione della cultu-
ra e dei prodotti del nostro ter-
ritorio, infatti ho denominato il
lavoro " Bellezza e cultura di
un territorio ancora tutto da
valutare" riferendomi all'intera
area sud della Basilicata, alla
Val Sarmento, Alto Sinni e alla
Comunità Montana del lagone-
grese. 
In  concreto quali i punti fon-
damentali del tuo progetto?
Tre le proposte. La prima
riguarda il tema dell'emigra-
zione giovanile. Ho spiegato

come a mio modo di vedere si
può contrastare questo fenomeno creando dell'occupazione con
quelle che sono le risorse del nostro territorio, specificando con
quali mezzi e servizi si può procedere lungo questa strada.
Mirare ad un ripopolamento dei centri storici, dei borghi abban-
donati e all'insediamento di quelli che sono i servizi che posso-
no favorire il settore del turismo.
Annalisa, l'Ambasciatore lancia a voi giovani un messaggio,
rimanere legati a questo territorio, che offre tanto pur
costringendo spesso ad emigrare date le scarse possibilità
occupazionali?
E' vero, l'Ambasciatore lo ha specificato, e questo mi ha colpito
perché mi sono ancor di più convinta e resa conto che il mio
lavoro ha centrato in pieno il problema, nel senso che l'immi-
grazione giovanile è l'argomento fondamentale del dibattito.
Purtroppo l'immigrazione c'è, i dati dell'Istat stati pubblicati
negli ultimi anni riportano uno spopolamento della Basilicata in
generale e della nostra area in particolare. Si assiste impotenti
alla cosiddetta fuga dei cervelli, il giovane laureato si trova a
combattere contro un territorio che gli è ostile da un punto di
vista di investimenti ed opportunità. 
Annalisa, tu sei impegnata in molteplici attività. Da dove
trai questa energia?
La forza vien fuori dal fatto di essere una ragazza lucana che ha
cuore il suo territorio, che ama il suo territorio e che farà di tutto
per non abbandonarlo e per portarlo sempre in alto, farlo cono-
scere perché non abbiamo nulla da inviare a nessun'altra
Regione. L'Ambasciatore D'Auria spiegava che solo alcune
Regioni italiane si sono impegnate sul serio nel promuovere i
propri territori, parlava della Toscana, della Lombardia, del
Piemonte, non figurando in quest'opera di promozione alcuna
Regione del sud. Questo mi dispiace molto, la forza viene da
questo, la forza che ogni giovane lucano, calabrese, siciliano,
pugliese, del sud, deve avere è di non lasciarsi intimidire dalle
mancanza del proprio territorio e cercare con le proprie forze di
combattere queste ostilità e far rifiorire la propria realtà. 

Annalisa Pierro:
“Più servizi per il turismo

per frenare l’emigrazione”

Annalisa Pierro 

Il mio progetto è intitolato
"Un museo all 'aperto" e
vuole valorizzare l'aspetto
principale del Castello
Ruggero, Castello atipico, ne
abbiamo solo dei resti che a
mio avviso è importante
valorizzare soprattutto per la
popolazione Lauria, per la
quale la figura
dell'Ammiraglio Ruggero è n

vanto. Il Castello potrebbe
costituire un elemento di
sfruttamento economico posi-
tivo se se ne provvede alla
valorizzazione culturale e
artistica. 
Oltre il Castello Ruggero
questo territorio ha  altre
ricchezze monumentali?
A Lauria il Santuario
dell'Assunta è uno dei monu-

menti più importanti della
Città, oltre i numerosi
Castelli di cui è ricco il terri-
torio lucano. Il mio progetto
prevede la creazione di un iti-
nerario tematico intitolato
"La Basilicata dei Castelli",
proprio per approfondire que-
sto aspetto poco conosciuto
della nostra Regione.
Ulteriore itinerario può essere
creato per quanto riguarda i
beni religiosi, Lauria è ric-
chissima di beni monumenta-
li e artistici di tipo religioso
da valorizzare e offrire come
percorso ai turisti. 

Tu lavori a Roma, quale la
percezione che hai circa la
conoscenza del nostro terri-
torio da parte di quella
popolazione?
Purtroppo la conoscenza è
davvero minima, credo che a
volte si tratti di "ignoranza".  
Quando dici che sei di
Lauria, come fai a far com-
prendere il luogo di tua
provenineza?
Tutti mi dicono, Lauria si
trova lungo il tratto della
Salerno-Reggio Calabria?
Molti ci conoscono per la
Salerno-Reggio Calabria e

non so se questo sia positivo!
Ritornando alla mia parteci-
pazione al concorso, vorrei
ringraziare l'Ambasciatore
D'Auria e sottolineare la sua
sensibilità nell'organizzare
questo momento, l'attenzione
che ha nei confronti di
Lauria, della Basilicata e dei
giovani.  Le nuove generazio-
ni sono una risorsa importan-
te anche per Lauria.
l'Ambasciatore D'Auria ha
dimostrato anche quest'anno
sostenendo questo concorso,
di voler investire nell'energia
e nella creatività giovanile. 

Gaetana Ielpo:
“Dal castello Ruggero

un nuovo slancio”

Gaetana Ielpo 

Il mio lavoro intende valorizzare
due aspetti importanti del nostro
territorio verso i quali è tradizio-
nalmente vocato, ossia la nocicol-
tura e la castanicoltura. Partendo
da quanto è stato già fatto, soprat-
tutto per quanto concerne la  noci-
coltura, mi riferisco al marchio
istituito alla fine dello scorso anno
a tutela delle noci di Trecchina è
necessario oggi chiudere la griglia
agroalimentare valutando quelle
che sono le migliori cultivar di
noci che possono meglio risponde-
re a questa tipologia di prodotto.
Proporre poi altri prodotti di deri-
vazioni delle noci, così come delle
castagne. 
Ad esempio nel caso delle noci
proporre degli interventi di lavora-
zione quali i farinati da utilizzare
nell'industria dolciaria, o ancora
nel caso delle castagne produrre
del liquore, o produrre le castagne
al cognac. 
Parallelamente si può pensare ad
un'industria del legno sia dei noceti
che dei castagneti coinvolgendo il
più possibile la maggior parte delle
figure professionali, dal nocicolto-
re al tecnologo alimentare, a colo-
ro che si occupano della trasfor-
mazione del prodotto.
Lei pensa quindi che questo tipo
di valorizzazioni possono rap-
presentare per il territorio  un
valore aggiunto?
Credo di si, ne sono convinta, mi
affaccio al mondo del lavoro e mi
faccio promotrice di questa propo-
sta lavorativa, dobbiamo valorizza-
re quello che il nostro territorio
offre coinvolgendo le forze giova-
ni. 
Cosa pensa di un Ambasciatore
che pur avendo come casa il
mondo, almeno una volta all'an-
no decide di dedicare del tempo
e delle risorse per la sua città
natale?
L'aver ricevuto un premio così
importante da un Ambasciatore
come Eugenio D'Auria mi ha
lusingato non poco.

Claudia
Cantile:

“Un marchio
per i prodotti”

Claudia Cantile 



IL PUNTO/Il gruppo di Minoranza che fa capo  all’esponente di Centro guarda con attenzione alla politica di Di Trani ma non manca di rilevare le contraddizioni   

Nino Ferrara: “Saremo propositivi ma non subalterni”  
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Carmelo Ferrara è un esponen-
te di punta della politica terri-
toriale. Capogruppo di mino-
ranza in seno al Consiglio
Comunale di Maratea ha
risposto ad alcune domande. 
Vogliamo parlare dei primi
mesi del governo Di Trani? 
Come gruppo, che non si è
affatto sgretolato all'indomani
delle elezioni del 6 e 7 giugno
scorso, ci mettemmo insieme
per  raggiungere degli obietti-
vi. Personalmente rappresento
questo all 'interno del
Consiglio Comunale, conser-
vando le mie idee politiche
che difenderò sempre.
Nell'ambito della minoranza
stiamo cercando di muoverci

in maniera propositiva, quan-
do i provvedimenti vanno
nella direzione degli interessi
della città.  Parlando di
Maratea sono solito accostarla
ad una bella donna, è necessa-
rio che si curi, che si aggiusti
spesso nel trucco e negli
accorgimenti che ne possano
esaltare la bellezza, rendere
ottimale il suo decoro, perché
solo così da bella diviene bel-
lissima.  In Consiglio comuna-
le abbiamo già posto delle
problematiche e avanzate delle
richieste. Abbiamo ottenuto il
Capitolato del Servizio della
Nettezza Urbana e tutto ciò
che vi concerne come il
Servizio Ecologico. Abbiamo

riscontrato che le cose ad oggi
non sono gestite come previsto
dal Capitolato.
L'Amministrazione a tale
riguardo sta cercando di smuo-
vere le incrostazioni createsi
nel tempo. In Consiglio ho
chiesto una commissione di
inchiesta, così come era stata
auspicata dall'attuale Asses-
sore al ramo Lorenzo
Carluccio, nell'ultima appro-
vazione di Bilancio prima che
arrivasse il Commissario
Prefettizio. Carluccio e l'allora
consigliere Biagio Chiappetta
chiesero come gruppo,  questa
commissione di inchiesta.
Mi è stato riposto che nel
mese di dicembre si avranno

dei cambiamenti perché
cambierà l 'Azienda che

gestisce il Servizio. Ritengo
comunque che se viene fuori
che si tratta di un'Azienda che
non ha fatto il proprio dovere
è giusto che paghi delle penali,
perché solo così il cittadino
paga di meno e gli verranno
garantiti più servizi. 
Abbiamo poi chiesto chiari-
menti sulla problematica rela-
tiva al Piano Strutturale-
Regolamento urbanistico, chi
ha avuto l'incarico, quanto si è
speso sino ad oggi e perché
stiamo spendendo ulteriori 50
mila euro per il Piano della
Valutazione Ambientale
Strategica, visto  che si tratta
di incarico assegnato nel 1993. 
Cosa è successo in merito
alle ultime polemiche tra i
vari schieramenti?

La posizione del mio gruppo,
ancor prima che mia è quella
innanzitutto di avere espresso
il nostro assenso all'elezione
del Sindaco Di Trani, astenen-
doci su tutto il resto. Inoltre
abbiamo dichiarato che vole-
vamo e vogliamo rimanere
fuori da beghe extra consiliari.
Non interessandoci e non
appassionandoci. Ci interessa-
no gli argomenti dei cittadini, i
problemi che quotidianamente
Maratea vive. Vogliamo poi
curare un rapporto forte con la
popolazione, portando a cono-
scenza i cittadini delle nostre
posizioni, così come abbiamo
fatto di recente dando merito
alle Associazioni di giovani
che rischiando e emettendosi
in gioco,  hanno permesso di

fare un buon programma esti-
vo, perché si sa una giunta
che si insedia nel mese di giu-
gno, non ha il tempo materiale
di stilare un cartellone degli
eventi estivi.  Il lavoro di que-
ste Associazioni ha sicura-
mente aiutato Maratea a rimet-
tersi in moto, a reintegrasi in
un circuito turistico di eccel-
lenza. Dobbiamo dimostrare di
essere quello che gli altri ci
dicono, siamo la perla del
Tirreno,dobbiamo esserlo e
chiedere fortemente e preten-
dere che la Regione Basilicata
e gli Enti che hanno responsa-
bilità territoriale abbia l'atten-
zione giusta verso la nostra
Città. Questi i temi sui quali
saremo vigili e presenti. 

Vincenzo Cosentino 

Il Presidente Saverio Maimone
"Circa 180 partecipanti alla sco-
perta del verde delle nostre zone"
L'associazione Onlus Nuovo
Orizzonte in collaborazione con
l'Amministrazione comunale ha
organizzato la XVI Edizione della
Passeggiata Ecologica. Il
Presidente dell 'associazione
Onlus Saverio Maimone ringrazia
tutti coloro che hanno aderito alla
passeggiata ed i soci
dell'Associazione per il lavoro
svolto. 
La nostra, afferma il Presidente
Maimone, è stata una manifesta-
zione semplice, viva e appassio-
nata, ma non per questo meno
significativa, poiché nella sua
attività si è voluto rappresentare
una azione di solidarietà per colo-
ro che amano la natura e la prati-
ca sportiva, a dimostrazione che
lo sport resta una delle discipline
più frequentate dalla società
moderna. La straordinaria adesio-
ne alla Passeggiata Ecologica,
circa 180 partecipanti, ha voluto
significare come l'attività sportiva
sia diventata condizione essenzia-
le per la vita odierna. Inoltre
abbiamo voluto sottolineare l'in-
contro con graditi ospiti, con la

nostra gente, con le nostre zone,
le nostre vie. Ha voluto significa-
re non solo testimonianza a tali
ideali, ma ha rappresentato anche
promozione turistica, una occa-
sione di conoscenza dei nostri
luoghi, di tradizioni, di costumi:
ideali e compiti cui il turismo e lo
sport pienamente assolvono.
Allora l 'impegno
dell'Associazione Onlus   Nuovo
Orizzonte, sottolinea il Presidente
Maimone, è rivolto appunto alla
valorizzazione di questi contenu-
ti, in modo da far conoscere sem-
pre meglio le nostre meravigliose
zone sempre immerse nel verde in
questo lembo di Maratea.
Ringraziandovi ancora una volta
per la vostra preziosa presenza ed
in particolare ai partecipanti
meno giovani a testimonianza che
la terza età dimostra di avere
sempre tanta sensibilità e questo
va additato come esempio per
tutti noi. Un ringraziamento al
Sindaco Mario Di Trani, il quale
ha dato il via alla Passeggiata
Ecologica e agli Assessori
Carluccio Lorenzo e Lammoglia
Virgilio (quest'ultimo ha parteci-
pato anche alla Passeggiata), per
la preziosa collaborazione.   

Calda e commovente, la ceri-
monia che lo scorso 4 di set-
tembre, si è svolta al Porto di
Maratea e che ha sancito il
passaggio del Comando
dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Maratea, dal
Tenente di Vascello Gianluca
Traversa al Tenente di
Vascello Tiziana Manca, alla
presenza del capo del
Dipartimento Marittimo di
Vibo Valentia,Comandante
Piccioli e di rappresentanti
delle Auroità Civili e Militari
presenti sul territorio di giuri-
sdizione, da Maratea a
Diamante. Direttore della par-
tecipata cerimonia è stato il
Comandante dei reparti e
Primo Maresciallo
Luogotenente Mendicino
Antonio. L'evento si è caratte-
rizzato per due particolarità.
Per la prima volta nella storia,
per espressa volontà del
Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto la
cerimonia di cessione e acqui-
sizione del Comando si è
tenuto a Maratea e ancora,
altra particolarità, ad assumere
il Comando è una donna il
Tenente di Vascello Tiziana
Manca, tra le 4 che in tutta
Italia sono al Comando di un
Ufficio Circondariale
Marittimo, le altre Capitaneria

in rosa sono quelle di
Monopoli, Jesolo e Golfo
Aranci. Il Tenente di Vascello
uscente, Traversa commosso,
nel salutare la cittadina di
Maratea si è detto soddisfatto
del lavoro svolto nell'arco dei
due anni e pronto ad assumere
nuovo incarico a Roma al
Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto,
presso l'Ufficio legislativo e
del contenzioso. Il
Comandante Traversa  ha
voluto ringraziare quello che
da sempre ha definito il "suo
equipaggio",  le
Amministrazioni territoriali e
le Forze di Polizia. Un parti-
colare grazie lo ha poi rivolto
alla moglie che lo ha suppor-
tato negli anni di Comando a
Maratea, consapevole che i
continui trasferimenti impon-

gono adattamenti spesso fati-
cosi. Il nuovo Comandante
Tiziana Manca, nell'assumere
l'incarico alla nostra domanda
da dove avrà inizio il suo ope-
rato ci ha risposto: "… Il mio
lavoro inizierà da dove è ter-
minato quello del Comandante
Traversa in segno di conti-
nuità e potendo contare su una
squadra di lavoro funzionante
e affiatata". 
Comandante Manca, giun-
gendo in questa nuova
realtà, da giovane e donna,
pensa dalle prime sensazio-
ni, che incontrerà delle diffi-
coltà?
Non, penso. Credo che le dif-
ficoltà ci siano a prescindere
dall'essere donna. Comando
da oggi un Ufficio
Circondariale Marittimo che è
presente sul territorio da tento

tempo, per questo credo che
non vi siano difficoltà aggiun-
tive da quelle solite che può
incontrare ogni Comandante". 

Marianna Trotta 

Nino Ferrarra 

XVI Edizione della
Passeggiata Ecologica

Foto di gruppo 

La Capitaneria di Porto di  Maratea ha 
un nuovo Comandante: Tiziana Manca 

Auguri a Maria Filomena Spano e Giuseppe
Lucchesi uniti in matrimonio il 9 settembre 2009
nella chiesa di  Maratea Porto

Nozze

Era il 1943, periodo storico non
certo facile, caratterizzato dalla
guerra, dalla miseria e dalla forte
crisi economica, quando giunsero
a Maratea i Missionari Oblati di
Maria Immacolata, congregazione
fondata da Sant' Eugenio De
Mazenod . Da subito gli OMI
divennero punto di riferimento
religioso e laico. Un'istituzione
verso la quale la cittadina tirrenica
ancora oggi, sono trascorsi anni
da quando gli Oblati sono andati
via, si sente fortemente e grande-
mente riconoscente.  Molteplici le
attività certamente di tipo religio-

so, ma anche culturale e sociale che
i Missionari Oblati avviarono a Maratea, segnando così un legame che
per molti è andato oltre il tempo e  la presenza sul posto degli stessi reli-
giosi. Tanti i marateoti che hanno ancora oggi contatti con i padri Oblati,
e nel loro animo tanto il dolore quando giunge in paese la notizia della
dipartita di taluni. Così dopo Padre Cerracchio, venuto a mancare nel
mese di febbraio, nelle scorse settimane si è appreso a Maratea della
morte di un altro sacerdote facente parte del Oblati, di Padre Raffaele
Salerno, venuto a mancare alla veneranda età di 95 anni. Padre Salerno
fu tra i primi Missionari Oblati di Maria Immacolata ad operare nella cit-
tadina, svolgendo in particolar modo la sua attività pastorale lungo la
costa. In tanti lo ricordano sacerdote deciso, di forte temperamento ma
docile e affettuoso soprattutto con i più piccoli. Lasciata Maratea, Padre
Salerno si era trasferito presso la comunità degli OMI di Pescara, cittadi-
na ove gli stessi Missionari giunsero nel 1943 (stesso anno in cui arriva-
rono a Maratea) e, dove ancora oggi operano. (MT) 

L’ultimo saluto a
Padre Raffaele Salerno 

L'Amministrazione Comunale di
Maratea, con alla guida il primo cittadi-
no Mario Di Trani, lo scorso 23 di ago-
sto, nel corso di un atteso incontro, si è
confrontata su importanti tematiche con
il  Presidente della Giunta Regionale di
Basilicata Vito De Filippo, accompa-
gnato per l'occasione da taluni Dirigenti
e Funzionari Regionali. Diversi gli argo-
menti trattati. In riferimento al Polo
Multispecialistico della Riabilitazione Il
dr. Marra, Direttore Amministrativo
ASP Potenza, ha relazionato in merito
allo stato di attuazione del progetto pre-
disposto dall'Azienda Sanitaria per la
creazione di un Polo Multispecialistico
per la Riabilitazione Motoria da realiz-
zare, previa ristrutturazione, nel plesso
ospedaliero di Maratea. L'intervento
consiste nella realizzazione dei necessa-
ri interventi strutturali e l'affidamento in
concessione, per 30 anni,  del complesso
sulla base di una convenzione, analoga-
mente a quanto già avviene nel Comune
di Tricarico, a cura della "Fondazione
Don Gnocchi". Il 15 settembre avrà ini-
zio il " dialogo tecnico" , che dovrà con-
cludersi entro il 30 settembre, e si terrà
presso il Municipio di Maratea. La pro-
cedura di affidamento si concluderà
entro il 31/12/2009 ed i tempi prevedi-
bilmente occorrenti per l'avvio dell'atti-
vità di ricerca e cura sono stimabili in
due anni. Il complesso avrà 96 posti
letto,  per la riabilitazione, motoria,
quale settore base, cardiologica e pneu-
mologica,  nonché alcuni alloggi, che
richiederanno la presenza di circa 100
operatori, di diversa qualifica professio-
nale ( operatori sanitari,  fisiotrerapisti,
fisiatri, ecc.). E' prevista altresì l'attività
di riabilitazione sportiva che, con l'even-
tuale presenza di atleti famosi, può

avere ricadute positive in termini di
immagine della Città. Per completezza
di informazione, il dr. Marra comunica
che l'Università di Bari è interessata a
realizzare un centro per lo studio della
tremolite. Relativamente alla problema-
tica della messa in sicurezza della strada
Statale 18, il Sindaco Di Trani si è
dichiarato contrario alle gallerie artifi-
ciali (Tunnel), in quanto con tali inter-
venti si perde un panorama bellissimo,
come è già avvenuto per punta
"Apprezzami l'asino", mentre si è detto
favorevole alla realizzazione delle bar-
riere  paramassi (Gallerie sfinestrate).
L'ing. Mancusi del Dipartimento
Infrastrutture condividendo l'opinione
del Sindaco, ha sottolineato che l'ipotesi
di intervento con barriere paramassi,
ipotizzato con favore dal suo
Dipartimento, è avversato dal
Dipartimento Ambiente della Regione.
La divergenza di opinioni in merito alla
migliore ipotesi progettuale, ha portato
al blocco del finanziamento di
22.000.000,00 di euro dell'ANAS per un
progetto di messa in sicurezza che pre-
vedeva, su 23 Km di strada, la realizza-
zione di 4/5 gallerie artificiali. L'ing.
Mancusi inoltre ha sollecitato la defini-
zione di un annoso problema riguardan-
te la competenza della messa in sicurez-
za dei costoni rocciosi sovrastanti i tratti
di strada dismessi dall'ANAS e delle
aree superiori alle fasce di rispetto delle
strade statali. In conclusione, preso atto
della disponibilità dell'ANAS a ridiscu-
tere della questione, comunicata al
Sindaco dall'ing. Franzese, e della
necessità di aggiornare lo studio di fatti-
bilità dell'intervento, si è stabilito che si
dovrà tenere, a breve, una conferenza di
servizio con tutti i soggetti interessati,

per definire le modalità di intervento ed
evitare la perdita del finanziamento.
Nello stesso incontro si è discusso anche
della messa in sicurezza del molo nord
del Porto, delle strutture portuali e del
problema dell'erosione delle spiagge.
Altro tema ampiamente trattato è stato
quello relativo ai lavori  di ristruttura-
zione di Villa Nitti. L'ultimazione dei
lavori in corso è prevista per la fine di
novembre, ma il loro completamento
non consentirà l'utilizzo della struttura,
in quanto sono indispensabili ulteriori
interventi nell'area esterna. Il Presidente
De Filippo ha evidenziato che  per l'in-
dividuazione dell'utilizzo della Villa
occorre tener conto che ci troviamo in
presenza di un luogo  suggestivo, ma
con una struttura di limitate dimensioni.
E' concretamente possibile, completata
la sistemazione esterna, utilizzare Villa
Nitti per le attività, di carattere stabile e
permanente, di formazione culturale e
politiche che saranno realizzate dalla
Fondazione Nitti, la cui costituzione sta
per essere formalizzata, con la parteci-
pazione degli eredi Nitti, della Regione
e del Comune di Melfi. La Fondazione,
che sarà una realtà ad ottobre 2009,
avrà sede a Melfi, ma potrà realizzare la
sua attività di alta formazione, di carat-
tere residenziale, come previsto nel pro-
getto allo studio, nella Villa di Maratea.
Il progetto prevede che, per la scuola di
formazione, la struttura sarà utilizzata
dalla Fondazione Nitti  per 120 giorno
l'anno e rimane a disposizione della
Regione e del Comune per il restante
periodo per lo svolgimento di altre atti-
vità, come l'eventuale Summer school di
filosofia, proposta dal prof. Massimo
Cacciari. 
Il Sindaco ha proposto che il Comune di

Maratea entri a far parte della
Fondazione Nitti. A conclusione dell'im-
portante e proficuo incontro si è discus-
so della destinazione dell'ex collegio
scuola di Fiumicello complesso edilizio
di proprietà regionale, di cui soltanto
una parte è utilizzata, con un contratto
di fitto in scadenza nel 2013, per la
Caserma dei Carabinieri. Tale struttura,
in attuazione delle disposizioni normati-
ve vigenti in materia di dismissione dei
beni immobili degli enti pubblici,  è
stato inserito tra i beni da alienare e,
come riferito dal dr. Galella, si è già
tenuto  un primo esperimento di gara
deserta. Attualmente, poiché  a seguito
dell'entrata in vigore di una nuova nor-
mativa regionale, è possibile alienare
l'immobile direttamente agli enti locali,
viene ipotizzato l'acquisto degli stabili,
da parte del Comune,  per il prezzo fis-
sato dall'UTE, proposta che il Sindaco, a
nome dell'Amministrazione  si riserva di
valutare, sulla base del prezzo e moda-
lità di pagamento. Nell'incontro non
poteva non affrontarsi il problema lega-
to alla procedura attivata per la reindi-
strializzazione del sito dimesso in loca-
lità Colla, a tal proposito il dr. Nardozza
ha riferito che il bando deve essere sot-
toposto all 'esame della Giunta
Regionale, se ha un senso proporlo,stan-
te la difficile congiuntura economica,
mentre in accoglimento della richiesta
dell'assessore Belvedere, il Presidente
De Filippo  assicura che sarà valutata la
possibilità di formulare un bando dutti-
le, per consentire anche la partecipazio-
ne di più imprese, in grado di assumere
tutto il personale interessato,atteso che
difficilmente una sola ditta potrebbe
impiegare i lavoratori della società falli-
ta. 

La “road map” del Governo Di Trani 

Il palco delle autorità 

Il Comandante  Manca

L’organizzazione è a cura dell’associazione
Onlus Nuovo Orizzonte di Maratea

Fu tra i primi Missionari Oblati di 
Maria Immacolata giunti a Maratea 

Padre Raffaele Salerno 
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L’INIZIATIVA/Il Triathlon del Boscaiolo di Rotonda incorona Giancarlo Ciminelli. Ad ideare la prova d’abilità i coniugi Sergio Fornillo e Irene D'Avanzo

I boscaioli si sfidano a Rotonda ed è un successo
Un successo su tutti i fronti
ha contraddistinto la prima
edizione del Triathlon del
boscaiolo rotondese. Ideata
dai coniugi Sergio Fornillo e
Irene D'Avanzo, la coppia
titolare di una florida azienda
ed attività commerciale del
centro del Pollino specializ-
zata, tra l'altro, nella vendita
di utensili per boscaioli, l'ini-
ziativa si è svolta sabato 29
agosto presso il piazzale
"Palombaro", nei pressi del
Santuario di Santa Maria
della Consolazione, dove,
alcuni decenni fa, una nota
azienda boschiva lavorava il
legno degli alberi abbattuti
sulle alture del Pollino. Alla
gara, sponsorizzata da un
marchio leader mondiale

nella produzione di macchine
per la cura delle foreste, par-
chi e giardini, hanno preso
parte 40 concorrenti prove-
nienti da diversi paesi del
lagonegrese. Tutti professio-
nisti del settore, ma anche
utilizzatori occasionali di
attrezzi boschivi, come le
motoseghe. Il vincitore asso-
luto della manifestazione è
risultato il lauriota Giancarlo
Ciminelli, giunto primo nella
speciale graduatoria che tene-
va conto dei piazzamenti rag-
giunti al termine delle tre
prove previste. Al secondo
posto, si è piazzato il rotonde-
se Giuseppe Franzese. Sul
gradino più basso del podio, è
salito, invece, un altro con-
corrente di Rotonda, Antonio

Mastroperris. L'obiettivo
della gara, oltre ad essere
quello di pubblicizzare le più

recenti conquiste nella tecno-
logia delle macchine e degli
attrezzi utilizzati dai boscaioli

ed il particolare tipo di abbi-
gliamento ed equipaggiamen-
to, era quello di porre l'atten-

zione anche sugli aspetti della
sicurezza dei lavori nel bosco.
Lo scopo è stato 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 professio-
ne del boscaiolo può anche
essere utile alla salvaguardia
del territorio in cui si opera.
Le tre prove che hanno com-
posto il triathlon rotondese
del boscaiolo, hanno visto
cimentarsi i vari partecipanti
su una dimostrazione di preci-
sione a peso (il taglio di tre
tronchetti di legno con moto-
sega), vinta dal concorrente di
Rotonda Antonio Di Tomaso
(secondi e terzi sono giunti
rispettivamente Aldo Gioia e
Giuseppe Franzese), su una

prova cronometrata che pre-
vedeva il taglio di tre tron-
chetti di legno con decespu-
gliatore, gara vinta dal roton-
dese Angelo Di Iacovo segui-
to a ruota da Antonio
Mastroperris e Domenico
Fornillo e sul cambio di una
catena di una motosega, disci-
plina vinta dal concorrente
locale Paolo Senise (secondi e
terzi Giancarlo Ciminelli di
Lauria e Vincenzo Forte). 
Un particolare riconoscimen-
to è andata anche al più
anziano concorrente della
manifestazione Antonio
Mitidieri proveniente da San
Severino Lucano e al più gio-
vane, il rotondese Roberto Di
Sanzo.

Silvestro Maradei 

Un momento della premiazione

Il Consiglio Comunale, con undici voti favo-
revoli e tre contrari, ha modificato l'articolo
27 della propria carta statutaria in cui si sta-
bilisce il numero di assessori esterni che il
Sindaco può nominare in Giunta prevedendo
che anche tutti gli assessori nominati dal
Sindaco possano essere esterni al Consiglio
Comunale. Da oggi, quindi, al Comune di
Rotonda esiste l'eventualità che l'intero pac-
chetto di assessori previsto, sei, potranno
essere scelti tra cittadini esterni al Consiglio
"in possesso dei requisiti di compatibilità e
di eleggibilità alla carica di consigliere e in
possesso di particolare competenza ed espe-
rienza tecnica, amministrativa e professiona-
le". 
Contrario alla decisione della maggioranza,
il consigliere di opposizione del Partito
Democratico Antonio Paladino il quale ha
affermato che "in un diverso tempo e conte-
sto avrebbe potuto apprezzare la modifica
proposta allo Statuto Comunale. Tuttavia,
considerati i tempi in cui è emersa, a ridosso
della competizione elettorale, la stessa appa-
re strumentale, volta solo a garantire al
Sindaco una maggiore governabilità, consen-

tendo il rientro nell'Assise Consiliare di con-
siglieri "bocciati" dal corpo elettorale". Lo
stesso Paladino si era dichiarato disponile ad
esprimersi favorevolmente se la modifica
dello Statuto avesse validità a partire dalla
prossima legislatura. In virtù di tale modifica
si prospetta concretamente la possibilità che
alcuni assessori facenti parte della giunta
possano dimettersi dalla carica di consigliere
e venir nominati come esterni. A questo
punto, effettivamente, entrerebbero in consi-
glio, a scorrimento, i primi non eletti. Al
discorso di Paladino ha replicato il vice sin-
daco Giuseppe Bonafine il quale si è espres-
so dicendo di ritenere "inopportuno definire
come "bocciati" dal corpo elettorale candida-
ti che hanno riportato cifre individuali di
consenso comunque importanti". 
Ha anche affermato che "è inverosimile che
il Sindaco sostenga la modifica dello statuto
per consentire la presenza in Consiglio di
candidati che dovrebbero offrire maggiore
affidabilità politica rispetto a chi, nominato
assessore, è stato da poco tributario di un
atto di fiducia da parte del Sindaco medesi-
mo". (SM) 

Il Consiglio modifica l’articolo dello
Statuto Comunale che stabilisce il

numero di assessori esterni Come da tradizione, anche quest'anno le
mostre d'arte hanno arricchito il program-
ma di attività estive curate dalla Pro Loco
e patrocinate dall'Amministrazione comu-
nale rotondese. In particolare, oltre a quel-
la allestita dal tarantino Giovanni Reo,
giunta alla sua decima edizione di
"Magica Rotonda", una personale che il
pittore pugliese propone nel Comune della
Valle del Mercure dal lontano 2000, prota-
gonista di questo agosto appena trascorso,
è stata la collettiva di pittura messa in
piedi presso alcune sale espositive della
nuova sede del Museo Naturalistico del
Pollino in Via Roma. Qui, hanno esposto
il pittore viggianellese Adriano Galizia,
ideatore del cosiddetto rullismo, uno stile
incorporeo fondato su una tecnica che pre-
vede l'utilizzo di materiali di scarto, la
rotondese Samanda Fittipaldi, autrice di
una personale pittorica di stile "etnico" e
Tatiana Martino la trentenne, anche lei di
Rotonda,  illustratrice dallo stile sobrio e
incantato, formatasi dietro la guida del
papà Tonino, scomparso prematuramente,

maestro dall'inconfondibile tocco erudito.
Tatiana Martino ha già illustrato sei volu-
mi tra cui il "Libro delle Creature
Fantastiche" della Colibrì Bookstore. Ha

collaborato con la Comix, inchiostrato per
la Sticcon (Star Trek Italian Club
Convention) e realizzato alcune "strisce"
umoristiche a fumetti. Suo anche un
portfolio su Deviantart (http://t-ain.devian-
tart.com/), in continuo aggiornamento
come il blog. Predilige l'acquerello, tecnica
con la quale ha realizzato le Aceo, le Art
Card, Editions and Originals, una forma
d'arte relativamente nuova che ha acquisito
recentemente popolarità grazie alla rete
internet. Si tratta di piccole miniature col-
lezionabili delle dimensioni di 64 x 89 mm
realizzate con le tecniche più varie. Usa
colori naturali, tant'è che per alcune sue
opere che richiedevano il marrone, avendo
finito la pasticca d'acquerello, l'ha ricreato
col caffè. Terminata la mostra a Rotonda,
ha in cantiere una altro paio di librettini di
fate, fatine e miti vari e da settembre farà
parte del Webring di Brian Froud (quello
che ha disegnato i fondali del Signore degli
Anelli insieme a Allan Lee e creato i
pupazzi del film "Labyrinth").

Silvestro Maradei

Tatiana Martino protagonista nella Collettiva di
pittura estiva rotondese

Tatiana Martino 

Tra le tante serate di intrattenimento propo-
ste durante l'estate rotondese, una in parti-
colare merita una menzione a parte, non
fosse altro perché ha avuto come protagoni-
sta un artista originario del territorio della
Valle del Mercure che vive e lavora in
Lombardia, dove risiede dalla nascita. Si
tratta di Tony Caporale, conosciuto ai più
come uno dei sosia di Adriano Celentano,
apprezzabile cantante ed imitatore, protago-
nista a Rotonda di una performance eccel-
lente tenuta davanti ad un nutrito pubblico.
Caporale ha trentotto anni e vive a Busto
Arsizio. 
Vanta diverse partecipazioni televisive a
programmi importanti. Ha esordito sulla
emittente televisiva commerciale Antenna 3
nel 1987 nel programma "Voci nuove all'i-

taliana". L'anno successivo, tenta la strada
del Festival di Castrocaro, subito dopo calca
i palcoscenici di diverse altre manifestazio-
ni canore. Nel 1992 esordisce a Viale
Mazzini nella trasmissione di Rai Uno col
compianto Gigi Sabati dal titolo "Ci
Siamo". Nel 1995 è tra i concorrenti di "Re
per una notte", uno show trasmesso su Italia
Uno. 
Nel 1999, è alla corte di Mike Buongiorno
nel programma di Canale 5 "Momenti di
Gloria". Autore di testi di canzoni, oltre che
imitatore, ha inciso anche alcuni dischi per
varie etichette. L'ultimo si intitola
"Innamorato di Madonna" uscito nel 2008.
Il brano è salito al primo posto della specia-
le classifica di Radio Dee Jay "Ciao Mp3".

S.M.

50"Allora Al mitra di nuovo parlò e disse: che cos'è il Matrimonio, mae-
stro? E lui rispose dicendo: Voi siete nati insieme e insieme starete per
sempre. Sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i
vostri giorni. E insieme nella silenziosa memoria di Dio. Ma vi sia spa-
zio nella vostra unione, e tra voi danzino i venti dei cieli".
(tratto da K. Gibran, Il Profeta)

12 Settembre 1959, ore 12,00 
Chiesa di Santa Maria della Consolazione - Rotonda

Francesca Di Tomaso e Francesco Lauria felicemente scambiano il loro
Sì alla Vita. Una vita condivisa per 50 anni, che oggi festeggiano con i
figli, Lidia, Anna e Giuseppe e tutti coloro che li amano.

Come previsto, il 27 luglio scorso, anche il Popolo della Libertà ha ufficializzato la costituzione di
un proprio gruppo all'interno del Consiglio Comunale di Rotonda. Ora, la situazione all'interno
della massima assise comunale è delineata, visto che in precedenza si era già costituito il gruppo
consiliare di opposizione del Partito Democratico, composto dalla capogruppo Enza Di Consoli e
da Antonio Paladino, Daniele Gagliardi e Gaetano Ticli. Il quinto consigliere di minoranza
Vincenzo Raimondo, invece, aveva costituito un gruppo indipendente a sé. Nella maggioranza,
prima del Pdl, era stato ufficializzato il gruppo dei Democratici e Cattolici, con capogruppo
Giuseppe Di Sanzo, composto da Leonardo Laurita e dall'assessore Ines Fittipaldi. Il Pdl nel consi-
glio comunale di Rotonda ha nominato capogruppo Rocco Bruno. Ne fanno parte il vice sindaco
Giuseppe Bonafine, gli assessori Vito Sabia e Maria Franzese ed i consiglieri Aldo Senise e
Antonio Forte. Gli assessori Geppino Paternostro e Mimmo De Marco hanno costituito un gruppo
di maggioranza indipendente.

S.M. 

Tony Caporale, il rotondese sosia di Celentano
protagonista nel suo paese di origine 

Tony Caporale 

Con l’annuncio di costituzione del
gruppo del Pdl si completa in

Consiglio il nuovo scenario politico 

50  anni  di  matrimonio  di  
Francesca  Di  Tomaso  e  Francesco  Lauria  

Infiniti auguri da Viviana e Luana, 
Luca e Daniele

ad Elisa Cantisani 

18  anni

Il Consiglio Comunale di
Laino Borgo ha provveduto
all'approvazione dell'Accordo
tra Amministrazione
Comunale ed Enel Produzione
SpA per la ripresa dell'eserci-
zio della Centrale del
Mercure. 
L'impianto è stato riconvertito
da olio combustile denso a
biomassa per consentire la
produzione di energia elettrica

da fonte rinnovabile e ha subì-
to un drastico taglio di poten-
za elettrica: da 150 a 35 MW
netti. 
L'intesa è coerente con la stra-
tegia nazionale tesa alla diver-
sificazione delle fonti di
approvvigionamento energeti-
co e all'incremento della pro-
duzione di elettricità rispettan-
do gli impegni derivanti dal
Protocollo di Kyoto e dalla

conseguente normativa comu-
nitaria e nazionale. La sezione
2 della Centrale è stata com-
pletamente riconvertita nel
maggio 2005 con un investi-
mento di otre 60 milioni di
euro ed ha già realizzato posi-
tivamente le prove di connes-
sione alla rete elettrica nazio-
nale. Con la firma
dell'Accordo per il funziona-
mento della Centrale fra

Comune ed Enel, si aprono
nuovi scenari di fattiva coope-
razione e di reciproco interes-
se, volti alla tutela della salu-
te, al miglioramento ambienta-
le, allo sviluppo economico ed
imprenditoriale nell'area inte-
ressata dalla Centrale.  A
richiesta del Consiglio comu-
nale di Laino Borgo sono state
individuate alcune iniziative
di comune interesse per: 

- la tutela della salute e della
salubrità dell 'ambiente,
mediante la costituzione di un
Comitato Tecnico-Scientifico
di accademici esperti con alta
qualificazione professionale
per valutare e verificare, nelle
more della riattivazione del-
l'impianto, le effettive conse-
guenze della ripresa delle atti-
vità della Centrale sulla salute
dei cittadini residenti nella

valle del Mercure;
- l 'alimentazione della
Centrale esclusivamente con
biomasse vergini certificate,
prevedendo l'esclusione tassa-
tiva di CDR e di qualsiasi pro-
dotto classificabile come rifiu-
to;
- la cessione a titolo gratuito di
terreni sia nel Comune di
Laino Borgo, sia nelle località
di Pianette, Fiumara e Rubbia;
- la sistemazione della viabi-

lità delle strade statale e pro-
vinciale di accesso alla
Centrale; 
- gli interventi di ammoderna-
mento sulla rete elettrica del
Comune per migliorarne la
qualità del servizio (minori
interruzioni e di minore dura-
ta); 
- lo sviluppo dell'occupazione
locale, sia diretta che nell'in-
dotto, nel rispetto delle norme
vigenti.

Ultim’ora. Centrale del  Mercure. Firmato l’accordo tra il Comune di Laino e l’Enel 
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IL PUNTO/Salvatore Adduce, candidato alla guida regionale del partito, spinge sulle motivazioni di una forza politica che dovrà sempre più strutturarsi 

Passa per Lagonegro la sfida per la segreteria del Pd
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Anche il Pd lucano promuo-
ve incontri territoriali nei
quali vengono esposte le
mozioni dei candidati che
nel convegno d'autunno por-
teranno alla designazione del
nuovo segretario regionale.
Venerdì quattro settembre il
consigliere regionale
Marcello Pittella ne ha orga-
nizzato uno al Centro sociale
di Lagonegro, nel corso del
quale il candidato Salvatore
Adduce ha esposto i contenu-
ti della sua mozione con la
quale, a livello nazionale,
appoggia Pier Luigi Bersani.
In apertura dei lavori il
segretario del circolo cittadi-
no Rodolfo Oranges ha subi-
to individuato i temi su cui
incentrare la ripartenza del
partito: la rinuncia alla liqui-
dità che ha caratterizzato l'a-

gire del Pd, la ricerca di una
maggiore solidità organizza-
tiva  a livello territoriale non-
ché il recupero di un partito
che, perseguendo maggiore
chiarezza politica, sappia
superare la litigiosità interna.
Marcello Pittella, prima di
entrare nel merito del suo
intervento, ha notato che,
nonostante il Pd abbia fonda-
mentalmente deluso le aspet-
tative anche in Basilicata (è
chiaro il riferimento ai risul-
tati delle scorse elezioni pro-
vinciali e comunali), la sua
anima è ancora pulsante e ha
bisogno solo di "un leader,
come Bersani, che sappia
incarnare le esigenze di un
Meridione che da presunta
zavorra dell'economia nazio-
nale venga posto anch'esso in
condizione di proporsi come

uno dei possibili volani dello
sviluppo economico naziona-
le". E Salvatore Adduce, ha
sostenuto Pittella, è l'uomo
che - per le sue caratteristi-
che personali e la sua storia

politica - meglio saprà inter-
pretare le istanze regionali, la
cui soluzione necessita di un
nuovo patto fra centro e peri-
feria. Patto  nel quale non ci
sia più spazio per le furbate
che ancora insidiano la tra-
sparenza di cui il partito ha
tanto bisogno.
Chiaro anche il riferimento
di Marcello Pittella alla pres-
sante richiesta di un "nuovi-
smo giovanile" ad ogni
costo, al presunto bisogno di
"mozioni copernicane", a
priori contrarie all'utilizzo
dell'esperienza di chi - come
Adduce - ha vissuto tutti i
passaggi di un'intensa vita
politica. 
Introducendo il suo interven-
to Salvatore Adduce ha
dichiarato l'intento di voler
riservare le parole grosse non

alle pur necessarie dialettiche
interne al partito, quanto
all'appuntamento ben più
importante che vedrà impe-
gnato il Pd a vincere le pros-
sime elezioni regionali.
Il partito non ha bisogno di
una ripartenza. Il Pd e già
partito: deve solo prendere
atto del fatto che la semplifi-
cazione tentata da Veltroni è
fallita, che con essa è fallito
l'esperimento di un bipartiti-
smo, estraneo alla storia del
Paese, "che ci ha fatto rincor-
rere Berlusconi sul suo terre-
no". 
"Com'è possibile - si è chie-
sto Adduce - che la stessa
cosa messa in piedi da
Veltroni (e Franceschini),
possa essere modificata da
chi ha fortemente contribuito
a determinarla?". Ormai ci

sono temi, come quello pres-
sante della crisi economica
nazionale, che possono esse-
re delegati solo a politici -
come Bersani - di solida
esperienza e preparazione
settoriale. In quanto al "nuo-
vismo" - ha concluso
Salvatore Adduce - il Pd non
è nuovo a questa esperienza
per averlo "già praticato in
passato, con l'elezione di due
giovani presidenti regionali,
Bubbico e De Filippo, e di
buona parte della dirigenza
regionale, provinciale e
comunale". 
Dopo l'intervento del candi-
dato alla segreteria regionale
del Pd, dalla numerosa platea
sono venuti diversi interventi
a favore della mozione, nei
quali sono stati ripresi e sot-
tolineati i temi proposti dai

relatori: una maggiore tra-
sparenza nell'attribuzione
delle cariche a tutti i livelli
istituzionali; il superamento
della litigiosità interna e
delle manovre di chi ancora
fa il gioco delle tre carte; la
necessità di un partito che
sappia tenere la barra dritta e
operi per facilitare i rapporti
interistituzionali fra i vari
soggetti di governo del terri-
torio (lo ha sottolineato
Domenico Mitidieri, sindaco
di Lagonegro); il segnale
negativo della mancata fun-
zione sociale del partito, che
deriva dal ruolo sempre più
inconsistente che le sezioni
(quando esistono) ricoprono
nei territori più marginali, fra
i quali le aree più interne del
Sarmento e del Pollino.

Giovanni De Noia

Salvatore Adduce

Importante appuntamento
culturale quello che si  è
tenuto a Maratea e sapiente-
mente organizzato dal
Centro per la Ricerca
sull'Oriente ed il
Mediterraneo (C.R.O.Med).
A curare l'evento i compo-
nenti della sede C.R.O.Med
di Lagonegro, unica sede in
Basilicata. Nota questa di
prestigio se si pensa che  il
Centro di Ricerca, composto
da giovani ricercatori, gior-
nalisti e cooperanti, opera a
livello nazionale ed interna-
zionale, ed ha in Italia tre
sedi, una a Roma, una in
Emilia Romagna e da circa
un anno è attiva la sede di
Lagonegro. 
Il Centro ha come aree di

ricerca quella di Politica
internazionale e Culura e
promuove attività di divulga-
zione, progetti di ricerca e di
cooperazione internazionale.
Dall'anno 2009, il
C.R.O.Med sta sviluppando
due importanti progetti inter-
nazionali, il primo in
Nigeria, in partnership con
l'Ospedale Cotugno di
Napoli, per la realizzazione
di corsi di specializzazione
in malattie infettive, ed un
altro progetto in Marocco, in
partenrship con l 'Unione
delle Donne Marocchine, per
dar vita a dei laboratori di
scambio politico-culturale
tra donne marocchine e
donne italiane. Nei suoi
primi due anni di vita, il

C.R.O,Med. Ha svolto in
varie scuole italiane attività
di sensibilizzazione sulle
tematiche dell'intercultura ed
ha organizzato conferenze
sulle relazioni internazionali
che caratterizzano l'area
euro-mediterranea e medio-
rientale. La neonata sede
Basilicata, si pone l'obiettivo
di sviluppare la naturale pro-
pensione della Regione
verso il Mediterraneo, facen-
done un centro operativo
strategico capace di creare
interazioni sempre più strette
tra realtà culturali, politiche
ed economiche europee, da
un lato, e le sponde sud-est
del mar Mediterraneo. Tutto
ciò con lo sviluppo di pro-
getti di cooperazione cultu-

rale ed economica e con la
creazione di un Osservatorio
Euro-Mediterraneo, che si
spera di realizzare proprio in
Basilicata. Dopo l'importante
evento dello scorso 20 mag-
gio all'Università di Roma
"La Sapienza" il C.R.O.Med
ha presentato a Maratea un
evento estivo che si è propo-
sto come nuova riflessione
sul rapporto tra Europa e
Mediterraneo. La conferenza
si è svolta alla presenza di
autorità del calibro interna-
zionale, dall'ambasciatore
d'Italia in Arabia Saudita,
S.E. Eugenio d'Auria, al Vice
Presidente europeo On.
Gianni Pittella e dell'europei-
sta professor Paolo Garonna.
L'incontro è stata l'occasione

per aprire una riflessione
sulla molteplicità di interesse
economici e di realtà cultura-
li che oggi "fanno" il
Mediterraneo.
Da secoli, il Mediterraneo

ha rappresentato, oltre che un
luogo fisico, anche uno spa-
zio concettuale, colmo di
simboli, in cui le culture che
vi sono succedute hanno ela-
borato nuove visioni filosofi-
che e scientifiche, hanno
aperto nuovi spazi commer-
ciali, hanno creato nuove
forme politiche. Anche oggi,
nella cultura globalizzata, il
Mediterraneo continua ad
essere un luogo in cui la mol-
teplicità predomina, tanto a
livello culturale, che a livello
economico e politico. 

È per questo che il
C.R.O.Med. vuole proporre
una riflessione sui
"Mediterranei" al plurale,
intesi come punti focali di
generazioni di nuove idee e
nuove prospettive. Il
Presidente del C.R.O.Med.
dott. Pierpaolo Grezzi, ha
dichiarato che la conferenza
Quanti Mediterranei nel
Mediterraneo ha rappresenta-
to uno degli eventi più signi-
ficativi organizzati
dall'Associazione, perché
vero momento di analisi poli-
tico-culturale e di una possi-
bilità concreta per poter dia-
logare con importanti espo-
nenti della politica, della
diplomazia e della cultura. In
una simile occasione, il

C.R.O.Med. vuol farsi porta-
tore dell'idea di uno sviluppo
umano che possa eminente-
mente attraverso la crescita
nella conoscenza nella com-
prensione dei complessi cam-
biamenti che investono le
nostre società. Il direttore
generale del C.R.O.Med,
l'ing. Giuseppe Papaleo,, ha
dichiarato  che la conferenza
rappresenta la prima uscita
pubblica del  C.R.O.Med. in
Basilicata che si è conclusa
con grande successo.  Il
C.R.O.Med. ha detto sempre
l'ing. Giuseppe Papaleo, pro-
pone un progetto culturale
nuovo e di alta qualità scien-
tifica, che conduca anche la
Basilicata verso nuovi svilup-
pi e traguardi. 

Si rinnova l'appuntamento,
ormai consolidato e atteso,
proposto dall'artigiano della
Pasta  Mario Vaiano di
Lagonegro. Il 27 settembre,
alle ore 12.00 presso il Midi
Hotel a Lagonegro, si svol-

gerà infatti la 15° Edizione
della Forchetta d'ORO 2009.
Il dinamico artigiano Vaiano
ha rivolto il suo invito anche
quest'anno agli sportivi poli-
tici lucani appartenenti a
qualsivoglia schieramento,

per gareggiare divertendosi,
a colpi di forchetta. 
La gara prevede infatti la
consumazione di piatti quali
polenta, fusilli orecchiette e
cicatielli, per un totale di
200 grammi per le donne e
240 per gli uomini. 
Alla singolare competizione
alla quale si può partecipare
in coppia, presentando sem-
plice richiesta, parteciperan-

no almeno 12 politici. 
Quest'anno l'Edizione
della Forchetta d'ORO,
(ricordiamo che ai vincito-
ri verranno assegnate delle
forchette in oro e un'orec-
chietta sempre in oro rea-
lizzate dal laboratorio
orafo Golden Point di
Rivello), si caratterizza per
il Gemellaggio con la
località veneta di Auronzo. 

La coppia che vincerà la 15°
Forchetta d'ORO 2009 per
omaggio della famiglia De
Filippo, potrà trascorrere
proprio ad Auronzo uno
splendido fine settimana.
Naturalmente vincitori
saranno coloro che mange-
ranno ogni pietanza lascian-
do pulitissimi piatti e posate
e senza usare il tovagliolo,
tutto al più la lingua…!

Vogliamo  esprimere quello
che avremmo voluto e deside-
rato già dal giorno del pellegri-
naggio a a San Pio, fatto il 12
luglio scorso, in una giornata
indimenticabile.  Manifestare
un ringraziamento all'Asses-
sore Camardo non solo per ciò
che ha organizzato per noi, ma
in modo particolare ringraziar-
lo per il modo cordiale, affabi-
le e rispettoso e per il tempo
che disinteressatamente spende
e dedica come Assessore a noi
curando con diligenza e ama-
bile sensibilità le nostre perso-

ne e il nostro abitato circa i
bisogni e le esigenze familiari
e sociali della nostra periferia
zona Farno e Pennarrone che
grazie a lui è al centro dell'at-
tenzione da parte
dell'Amministrazione comuna-
le garantendoci servizi e assi-
stenza. Mentre lo ringraziamo
per il suo servizio gli auguria-
mo come persona di continua-
re ad essere sempre così: cor-
diale, generoso, coerente,
rispettoso e affabile, perché dai
gesti si conosce il cuore e l'in-
telligenza di una persona.

Assessore Camardo grazie per
averci regalato una giornata
bellissima e di spiritualità  che
ci ha visto per la prima volta
insieme, le due contrade, circa
150 persone guidati dai frati
Cappuccini Padre Salvatore e
Padre Yasvier.  Grazie. Inoltre
un doveroso ringraziamento al
Parroco Don Mario Tempone
per avere organizzato il 9 di
agosto una splendida giornata
al Santuario della
Madonna di Sirino. 

Nicola Infantino 
Nicola Scotellaro  

A Lagonegro una delle tre sedi italiane del Centro per la Ricerca
sull’Oriente ed il Mediterraneo

Il Presidente Pierpaolo Grezzi soddisfatto per la conferenza tenutasi a Maratea alla presenza di autorevoli esponenti politici di livello internazionale

L'artista lagonegrese Enzo De
Filippo in Mostra, dopo importanti
riconoscimenti a livello internazio-
nale, esalta l'estate della sua Città. 
Presso la Scuola Elementare Via
Sant'Anna di Lagonegro, dal gior-
no 8 agosto sino al 28 dello stesso
mese si è tenuta la Mostra
Personale di Pittura dell'apprezza-
to artista lagonegrese Enzo De
Filippo. 
La Mostra dal titolo " dal realismo
all'in formale" si ascrive tra i
momenti importanti di contatto,
locali e non, dell'artista De Filippo
con i tanti estimatori delle sue
creazioni. Tra i più importanti

appuntamenti che hanno caratte-
rizzato di recente le attività di De
Filippo, si ricordano la Mostra olio
su tela con tecnica mista e acque-
rello allestita nel Palazzo
Comunale Rinascimentale sito nel
cuore del centro storico di
Ferentino. Dell'artista di
Lagonegro De Filippo hanno scrit-
to: "…nelle sue opere trionfa il
colore con una profonda rivisita-
zione delle forme, avvolgente ed
eccentrico, che risalta lo spirito
lucano che custodisce dentro di se,
caldo e gioviale. Ha affrontato
temi di attualità quali l'aborto, la
fame nel mondo e le insoddisfa-

zioni della vita, ha rappresentato
paesaggi a lui cari. Il suo percorso
artistico ha subito notevoli evolu-
zioni influenzate dall'interesse arti-
stico per Van Gogh al quale gli
dedica un'opera. Successivamente
il suo estro è stato catturato dal
fascino dell 'astrattismo, dove
ancora una volta stupisce e incanta
il pubblico. 
Ha partecipato a numerose Mostre
nazionali ed internazionali. Gli è
stato conferito il Premio Cannes,
all'omonimo Festival nella sezione
arti (1993). Tra gli altri riconosci-
menti il Busto di Davide (1981) e
il Dio Pan (1982) a Firenze, il

Virgilio d'Oro (1980) e il
Leonardo Da Vinci (1981) a
Milano, la Targa Colosseum a
Roma (1991) vinta anche da Remo
Brindisi e Renato Guttuso."

L’arte di Enzo De Filippo riconosciuta 
a livello internazionale 

Enzo De Filippo 

Foto di gruppo dei partecipanti 

Le contrade Farno e Pennarrone in
Pellegrinaggio a S. Pio da Pietrelcina

Presente l’Assessore Mimmo Camardo

Mario Vaiano pronto  
per la Forchetta d’oro

Mario Vaiano 
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IL PUNTO/Prosegue il confronto serrato tra l’Enel, i cittadini e le associazioni sulla riconversione dell’impianto. Classe politica divisa sulla scelta 

Muro contro muro sulla centrale a biomasse del Mercure
Confronto serrato a Castelluccio
Superiore sul tema "Centrale a
biomasse del Mercure: quale
futuro". A promuoverlo l'ammi-
nistrazione comunale guidata
dal sindaco Egidio Salamone.
Un'iniziativa finalizzata ad
approfondire l'informazione e
fare chiarezza sulla proposta
progettuale dell'Enel relativa
alla riapertura dell'impianto elet-
trico in località Pianette, nel
comune di Laino Borgo (CS).
Su tale questione si sono con-
frontati i due fronti opposti. Da
un lato i favorevoli, tra cui i ver-
tici dell'Enel, l'avvocato Donato
Leone, il dott. Franco Deramo e
l'ing. Luigi Martello, dall'altro i
contrari, l 'avvocato Enzo
Bonafine e il medico ospedalie-
ro di Castrovilleri, Ferdinando
Laghi. A coordinare gli inter-

venti il giornalista Francesco
Belsito nel ruolo di moderatore
insieme al direttore dell'Eco di
Basilicata, Mario Lamboglia.
All'appuntamento hanno parteci-
pato anche i sindaci di
Castelluccio Inferiore e
Rotonda, Roberto Giordano e
Giovanni Pandolfi e il vice di
Viggianello, Rizzo. Un faccia a
faccia durato oltre quattro ore
con momenti di tensione tra i
due schieramenti in campo, che
hanno richiesto più volte l'inter-
vento dei moderatori per impe-
dire la degenerazione del dibatti-
to a scapito dell'informazione. 
La riflessione si è focalizzata
sulla qualità del progetto e sulle
sue ricadute nel territorio e sulla
salute dei cittadini. Per l'avvoca-
to Leone la proposta Enel
risponde alle esigenze di svilup-

po del territorio, assicura occu-
pazione nei vari settori dell'in-
dotto (manutenzione, trasporto,
produzione di biomassa, mensa,
pulizie, ecc) e  contribuisce a
ridurre il deficit energetico nella
regione Basilicata che oggi con-
suma il doppio di energia elettri-
ca. Non la pensano invece così
l'avv. Bonafine e il sindaco di
Rotonda Pandolfi, oltre al dott.
Laghi e al vice sindaco di
Viggianello, Rizzo.  Due i moti-
vi della contrarietà: da una parte
l'incompatibilità ambientale (la
centrale si trova nell'area protet-
ta del Parco del Pollino) i rischi
per la salute dei cittadini deter-
minati dall 'inquinamento, il
reperimento delle biomasse da
parte dell'Enel (il pericolo è la
loro provenienza dai Paesi
dell'Est Europa) e la notevole

movimentazione di mezzi
pesanti lungo le strade locali con
forte impatto sulla viabilità; dal-
l'altra l'illegittimità delle autoriz-
zazioni rilasciate a partire dal
2002. 
Insomma, una vicenda intricata
che si trascina da oltre dieci anni
tra alti e bassi, tra battute d'arre-
sto e progressioni. Tutto ha ini-
zio alla fine degli anni Novanta,
quando i Comuni dell'area del
Mercure e del Lao chiedono alla
società Enel di convertire la cen-
trale in una fonte di energia
alternativa. Prima di allora l'im-
pianto produceva energia elettri-
ca bruciando olio combustibile.
Dopo analisi e studi del territo-
rio, l'Enel presenta il suo proget-
to agli Enti locali. I punti essen-
ziali della proposta sono il pas-
saggio da olio combustibile a

biomassa, la riduzione della
potenza elettrica da 150 a 35
MW e l'installazione delle più
moderne tecnologie ambientali
grazie alle quali le emissioni ori-
ginarie di anidride carbonica
verrebbero completamente
abbattute. Sulla base di queste
linee generali prende il via l'in-
ter delle autorizzazioni che si
conclude nel settembre del 2002
con il rilascio del parere favore-
vole da parte della Provincia di
Cosenza. Sembra che la vicenda
stia per chiudersi felicemente
qui, invece, poco prima della
messa in esercizio dell'impianto,
il Ministero dell 'Ambiente
comunica alla Provincia di
Cosenza di modificare il suo
parere, adeguandolo alla diretti-
va comunitaria. A seguito di
questa istanza, l'Ente casentino

promuove una serie di
Conferenze dei servizi per l'ac-
quisizione delle autorizzazioni.
Il 30 luglio scorso nella sede
della Provincia di Cosenza si
esprimono a favore i Comuni di
Laino Borgo, Laino Castello,
Mormanno, Castelluccio
Inferiore, L'Ente Parco del
Pollino, le Asl di Castrovillari e
Cosenza, la Provincia di
Cosenza, l'Arpacal, Vigili del
fuoco, Corpo forestale, Autorità
del Bacino e il presinde della
Provincia di Potenza.
All'indomani della notizia scen-
dono in campo i movimenti con-
trari alla riapertura della centrale
del Mercure. Le proteste sfocia-
no in due manifestazioni di dis-
senso davanti alla sede del
Parco. Di fronte al dilagare del
malcontento, il presidente

dell'Ente Parco Pappaterra
sospende per 45 giorni il parere
rilasciato a Cosenza, chiedendo
ai prefetti di Potenza e Cosenza
la convocazione di un tavolo di
confronto intorno al quale
dovranno sedersi tutte le autorità
competenti per riesaminare la
situazione e assumere le con-
seguenti determinazioni.
Insomma, una storia infinita
contrassegnata da dubbi, per-
plessità e interrogativi che
allontanano la soluzione del
problema, impedendo la
fusione delle diverse posizio-
ni all'interno dei un unico
progetto a favore del benes-
sere delle popolazioni dell'a-
rea.

Francesco Belsito 

Sindaco Giordano del
Comune di Castelluccio
Inferiore, si è svolto un tavo-
lo operativo, per fare il
punto sulla centrale a bio-
masse?
Siamo disponibili al dialogo
pur se le posizioni sono netta-
mente contrastanti. Il discorso
è che questa centrale è al
disotto dei parametri di legge,
questo il punto sul quale lavo-
rare insieme. 
I suoi concittadini sono a
favore del riavvio della cen-
trale del Mercure, come
viene vissuta la vicenda a

Castelluccio Inferiore?
L'intera problematica è vissuta con molta attenzione. Noi siamo
favorevoli, pur se il nostro primo obiettivo è quello della tutela
della salute dei cittadini e dell'ambiente. Vogliamo che i parametri
di legge vengano rispettati, ben venga l'opera di una commissione
preventiva che non potrà non  dare altro riscontro positivo, si
cominci allora a dialogare su altro, sulle effettive ricadute del fun-
zionamento di questa centrale sul territorio. Insieme agli altri
Comuni, anche quelli del versante calabro e all'Enel, concertando
un Piano di sviluppo della zona, relativo alla forestazione, all'agri-
coltura, alla produzione, all'occupazione in genere e all'indotto che
la centrale stessa comporta.
Questa diversità di opinione tra i Comuni della Valle non giova
alla causa finale?
La divergenza tra Comuni fa si che non riusciamo a dialogare attor-
no ad un tavolo di concertazione in maniera unitaria e collegiale.
Siamo i primi a dire che 1000 posti non valgono un solo malato o
una sola usurpazione dell'ambiente. È necessario però che le effetti-
ve cause e danni che la centrale può eventualmente provocare, ven-
gano documentate. Oggi sul tavolo vi sono chiacchiere, è vero che
le polveri sottili sono dannose, ma queste non sono contemplate
dalla legge, la nostra centrale deve seguire quelli che sono i para-
metri imposti dalla normativa vigente. Se la legislazione europea e
quella statale ha determinato con i Ministeri della Sanità che queste
soglie sono sopportabili dall'essere umano, non possiamo che auto-
rizzare l'apertura della centrale. Non condivido le posizioni del
Sindaco di Rotonda né quelle del primo cittadino  di Viggianello,
pur se le ho sempre rispettate. Non accetto inoltre  che mi si dica
che sono  compiacente e sordo o colluso con l'Enel. Le mie posizio-
ni si basano su criteri oggettivi.

Sindaco Giordano:
“Siamo disponibili al
dialogo con l’Enel”

Roberto Giordano 

Dottor Laghi  lei è primario
all'ospedale di Castrovillari,
ha posto alcune problemati-
che sanitarie importanti. Ha
parlato di polveri e di ceneri
prodotte da questa centrale
che potrebbero causare dei
danni alla salute…
Si, abbiamo una situazione
oggi di una centrale che spenta
dal 1997 non contribuisce
all'inquinamento atmosferico,
bruciare oltre quattrocentomila
tonnellate di legname all'anno
creerebbe un impatto di gas
nocivi, ossidi di azoto e zolfo,
le diossine  e il particolato

ultrafine che non è intercettabile
da alcun filtro industriale, darebbero un forte contributo all'inquina-
mento ambientale reso ancora peggiore dalle condizioni orografiche
di movimento  di vento della Valle ove questi inquinanti rimarreb-
bero per lungo tempo. Una cosa è la normativa di legge, altro è
l'impatto reale sulla salute. Una centrale chiusa dal 1997 che si vor-
rebbe riaprire provocherebbe danni alla salute dei cittadini, aumen-
tando il rischio di patologie tumorali, cardiovascolari e respiratorie.
Noi siamo nell'ottica di eliminare qualsiasi fonte di inquinamento
dannosa per la salute che sia possibile eliminare senza tornare
all'età della pietra. La centrale del Mercure, con ogni evidenza non
solo danneggia l'occupazione del territorio e i sui interessi, ma è
una fonte grave di inquinamento che provoca danni gravi alle popo-
lazioni e solo vantaggi economici all'Enel.
Dottore quale la potenza della centrale che potrebbe essere
sostenuta dal territorio?
Sotto l'aspetto sanitario si richiede la necessità di eliminare le fonti
che portano inquinamento, e le centrali a biomasse sono sicuramen-
te tra queste. Ovviamente l'inquinamento è proporzionale alla gran-
dezza delle centrali. Quella del Mercure con 41 megawatt sarebbe
tra le centrali più grandi d'Italia e d'Europa, quindi con impatto ele-
vato. Se poi parliamo di centrale a biomasse per come realmente
sono, per definizioni sono piccole centrali che danno energia al ter-
ritorio, questa non ne darebbe alcun tipo di energia alle popolazioni
locali. La centrale del Mercure, non ha neanche il teleriscaldamento
che per ogni centrale ormai è la norma. Quindi se vogliamo parlare
di una centrale a biomasse reale, non finta come questa dell'Enel,
dovremmo parlare di una centrale a biomasse di 0,5 megawatt elet-
trici non di 41, quindi 80 volte più grande, che fornisca il territorio
e che non lo devasti per arricchire un gruppo privato.

Ferdinando Laghi:
“ La Centrale arrecherà

danni alla salute”

Ferdinando Laghi 

Sindaco, la sua
Amministrazione di
C a s t e l l u c c i o
Superiore ha avuto
il merito di far
sedere attorno ad
un tavolo non solo
le Amministrazione
del Mercure ma
anche l'Enel sogget-
to fondamentale nel
riavvio della centra-
le. È stata lamenta-
ta una latitanza

della politica e l'as-
senza di Castelluccio Superiore da qualsiasi tavo-
lo di trattative del passato. Una lacuna da colma-
re?
Certamente, è stato proprio questo che ci ha spinto
fortemente a indire questo dibattito aperto, la nostra
assenza ai tavoli della trattativa, visto che non siamo
mai stati invitati dall'Enel. Lo spirito principale è
quello di aprire un dialogo, un dibattito su questa
vicenda che ci vede interessati a pieno titolo nel ter-
ritorio del Mercure, inoltre vogliamo che la cittadi-
nanza sia informata su quanto accade in proposito. Il
nostro intendo era proprio quello di mettere intorno
ad un tavolo le diverse voci in campo, affinchè
ognuna apportasse il proprio contributo per prendere
le giuste decisioni e credo che questo incontro sia

stato più che chiarificatore.  
Sindaco, dall'incontro è emerso che non vi è unità
di intendi. L'Amministrazione comunale di
Castelluccio Inferiore è favorevole, assolutamente
contraria quella di Rotonda, riflessiva quella di
Viggianello pur se ha votato all'unanimità una
delibera contraria alla centrale. Da primo cittadi-
no questa articolazione secondo lei non rende più
debole il  territorio?
Questo è uno dei punti che avrei voluto evitare.
L'incontro di questa sera doveva svolgersi già tempo
addietro, al fine di mettere in sintonia le 4
Amministrazioni comunali del Mercure, perché la
crescita di quest'area si fonda sulle decisioni unanimi
dei 4 Comuni, altrimenti si rischia un negativo ritor-
no al passato, contrario ad ogni sviluppo territoriale. 
Tanti a Castelluccio i dipendenti dell'Enel, come
si rapporta a questa fetta di cittadinanza? 
Da parte nostra, in qualità di Amministratori non
poca è la perplessità nel prendere delle decisioni,
molti sono i cittadini che dall'Enel hanno avuto dei
benefici. Questa azienda in passato è stata motivo di
sviluppo, per le  Amministrazioni dei due Comuni,
c'è molta gente però che nutre dei dubbi sulla vicenda,
timorosa che la riapertura della centrale del Mercure,
possa recare danni all'ambiente e alla salute. 

Sindaco Salamone: “Perchè
Castelluccio Superiore è stata escluso?”

Egidio Salamone 

Sindaco Pandolfi di Rotonda,
presente ad un incontro
importante e dal quale è
emersa una certa latitanza
della politica, nel senso che
alcune questioni chiave sono
state poco affrontate e le
Amministrazione sono anda-
te per proprio conto…
Siccome in questa zona vi è
gente che si fida delle persone,
l'Enel ha detto che portava svi-
luppo, ma non ha mai presen-
tato un progetto, quindi in

buona fede è stato dato il via
libera a procedere sulla questione. L'Enel ha approfittato di questa
buona fede per realizzare qualcosa di grande che il territorio non
può reggere, la stessa Enel ha una centrale in provincia di Belluno
di 15 megawatt, che brucia 230 mila tonnellate di biomasse. La cen-
trale  va oltre le 540 mila tonnellate, non vi sono le condizioni logi-
stiche per poter  prendere il materiale che l'Enel dice di avere nelle
zone adiacenti e limitrofe. Chiunque passa  si rende conto che nelle
zone circostanti non c'è proprio niente. 
Mi pare di capire che lei non è proprio contrario alla centrale, la
vorrebbe più piccola?
No, dico questo, le centrali a biomasse sono piccole centraline fina-
lizzate in modo particolare all'incremento del reddito agricolo, per-
ché il reddito che producono è reddito agricolo. L'Enel è un impresa
non un agricoltore. Se vi era la materia prima si poteva anche discu-
tere sull'esistenza della centrale,  di dimensioni sicuramente più pic-
cola. 
Secondo lei Sindaco Pandolfi, quale sarà l'epilogo di questa
vicenda?
Quando le cose sono gestite male non può che andare a finire male.

Sindaco Pandolfi:
“Questa vicenda finirà

molto male”

Giovanni Pandolfi

Avvocato Bonafine, ci dica quali
sono dal suo punto di vista, le cri-
ticità della centrale a biomasse...
Siamo un gruppo di persone, dei
cittadini prestati a questa causa che
non hanno né sponsor, né padrini
politici, è un gruppo che abbraccia
popolazione trasversale, aldilà
delle ideologie, dell'età, dell'occu-
pazione. È una questione di oppor-
tunità politica, di un progetto che a
nostro avviso è sciagurato perché
all'interno dell 'area Parco del
Pollino è vietato dalle norme in
materia impiantare delle centrali di
questo tipo. Mi si può rispondere
che sono state date le autorizzazio-
ni, noi riteniamo che queste sono
viziate, parlo di vizi di tipo ammi-
nistrativo e non individuale, accre-
dito a tutti buona fede, però è inne-
gabile che il progetto sia stato pre-
sentato da parte dell'Enel in manie-
ra approssimativa, come mi pare
sia emerso per stessa ammissione
dei funzionari Enel, e che gli Enti
che avrebbero dovuto esigere degli
approfondimenti, non hanno richie-
sto le necessarie spiegazioni.  Per
esempio nessuno si è preoccupato
di verificare le materie prime da
dove venissero, si parla di un ritor-
no occupazionale dell'indotto, ma
in realtà per come noi diciamo, e
per quello che ha confermato l'Enel
indotto non ve ne è perché il nostro
territorio non produce materie
prime da conferire e quindi questo
significa che non vi sarà lavoro
neppure per gli autotrasportatori.
Parliamo di materie che verranno

da tutta Europa, anche dai Balcani.
Non sappiamo cosa verrà bruciato.
Tutto questo comporterà un presen-
za impressionante di autoarticolati,
si parla di 112 corse giornaliere
solo per il reperimento della mate-
ria prima a cui bisogna aggiungere
il traffico locale, e il traffico relati-
vo al personale e alle esigenze
accessorie della centrale. Questo
sulle nostre strade significa la para-
lisi totale, oltre ad un livello di
inquinamento elevatissimo. Poi
sono da considerare  i rischi eleva-
tissimi per la salute e, non abbiamo
alcuna certezza di ritorno occupa-
zionale. L'Enel questa sera è stata
costretta ad ammetter quello che
noi cerchiamo da tempo di ottene-
re, come dati oggettivi su cui con-
frontarci, vale a dire,  non ci sarà
lavoro diretto, la centrale secondo
loro funzionerà al massimo con 35
unità, sulla carta vi era riportato 40,
questo significa che vi sarà meno
personale di ritorno rispetto alla
pianta organica, quindi nuove
assunzioni non ce ne sono. Le rica-
dute occupazionali saranno negati-
ve, avremo per certo danni occupa-
zionali, perché l'immagine turistica
di queste zone, che si sta faticosa-
mente affermando, risulta forte-
mente compromessa.
Ha notato tra le diverse
Amministrazioni comunali inte-
ressate diversità di posizioni.
Come giudica da avvocato e da
cittadino queste divergenze? 
Parlare di sviluppo di un'area mar-
ginale come la nostra, significhe-
rebbe mettere insieme tutte le
forze, il Mercure, il Pollino, si può
parlare di sviluppo solo se condivi-
so da tutti, non possiamo permet-
terci dei frazionamenti di posizioni
o sciocchi localismi. In questa
situazione si rischia di avere una
contrapposizione netta, capisco la
posizione di quelle Amministra-
zioni che hanno sposato la tesi
favorevole all'apertura della centra-
le. 
La loro preoccupazione è quella di
dare precedenza all'occupazione,
un po' perché sono mossi da una
spinta psicologica. Il 90% delle
persone presenti ad esempio all'in-

contro di Castelluccio, favorevole
al riavvio della centrale, è dato da
personale Enel o ex personale della
stessa azienda. È apprezzabile l'at-
taccamento all'azienda, ma questo
non porta ad un'oggettiva riflessio-
ne. Se ognuno si facesse un'idea
studiandosi le carte del progetto,
pretendendo chiarimenti e spiega-
zioni, forse la penserebbe diversa-
mente e comunque quello che
abbiamo rivendicato questa sera
andava fatto prima, se le
Amministrazioni anziché acconten-
tarsi di un progetto di assoluta
genericità e, che non si sono prese
la briga di esaminare, avrebbero
detto all'Enel, prima realizza le
strade, presentami un Piano indu-
striale, dammi le certezze occupa-
zionali e poi ti do i permessi. Qui è
accaduto il contrario. 
Qual è la sua sensazione tra la
popolazione?
Possiamo dire sulla base di un son-
daggio che, Castelluccio Inferiore è
al partito Enel, Rotonda e
Viggianello non al partito contro
non l'Enel, ma contro questo pro-
getto, cosa ben diversa, le centrali
sono necessarie. Su questa vicenda
faccio spesso questo esempio: in
ogni casa produciamo immondizia
ma a nessuno viene in mente di
mettere l'immondizia nel salotto o
in camera da letto. Questa centrale
non si può realizzare, per rimanere
all'esempio, in un ambiente che è il
salotto o la camera da letto. Va rea-
lizzata in un'area lontana dalle abi-
tazioni, dai luoghi di residenza per
garantire la salute ed evitare i pro-
blemi di cui stiamo discutendo.
Questo avrebbe consentito un
minore impatto tale da non arrecare
dei danni all'immagine turistica del
territorio. 
Rispetto a questa vicenda, avvo-
cato si è fatto più amici o nemici?
Non mi sono posto il problema di
crearmi amici o nemici.Voglio
chiarire a scanso di equivoci e stru-
mentalizzazioni, sono una persona
momentaneamente prestata ad una
causa che ritengo giusta e avverto
il dovere civico di fare qualcosa
per il mio territorio a titolo di
volontariato. 

Enzo Bonafine: “Il mio impegno per il
No alla Centrale è una causa giusta” 

Enzo Bonafine 

Giuseppe, da guida escursio-
nista del Parco del Pollino,
come vedi il riavvio della
centrale a biomasse del
Mercure?
Vedo questo tipo di iniziativa
come un ritorno al passato,
poiché il Parco del Pollino è
divenuto oggi un'opportunità
di lavoro, ove giovani e meno
giovani hanno investito in una
serie di servizi turistici. Nel
solo versante lucano del Parco
ci sono almeno 120 strutture
turistiche, tra alberghi e bad

end breakfast, con un'occupa-
zione che supera le 500 unità lavorative, a queste sono da aggiunge-
re coloro che gestiscono le strutture di rafting, che esercitano la pro-
fessione di guida turistica, che producono prodotti tipici, arrivando
alle 1000 unità lavorative, numeri con i quali non reggono il con-
fronto, i previsti posti di lavoro presso la centrale e di cui parla
l'Enel. Lavorando con i turisti so bene che questi si recano nei
nostri luoghi perché trovano un ambiente salubre, pulito, scappando
dalle città, dalle zone industriali,  per respirare aria buona oltre a
visitare i boschi e fare delle passeggiate. Per cui ogni volta che mi
chiedono cosa sia l'impianto che vedono nel Mercure, e dico loro
che si tratta di una centrale nel cuore del Pollino, si mettono a ridere
pensando che stiamo facendo una grandissima stupidaggine. 
L'incontro con l'Enel ha determinato la volontà di confrontarsi.
A tuo parere che potenza dovrebbe  avere la centrale per essere
sostenibile con l'ambiente circostante?
La centrale  nasce quando in un territorio c'è una disponibilità a bio-
masse. La centrale del Mercure è nata seguendo un ragionamento
inverso. 

Giuseppe Cosenza:
“E’ ridicolo una centrale

in un Parco”

Giuseppe Cosenza

Nel prossimo numero la posizione dell’Enel, pub-
blicheremo anche  una serie di articoli giunti in
redazione. Ci scusiamo per non essere riusciti a
contenere tutte le posizioni in un unico numero 



Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.15 alle 13.30         dalle ore 17.00 alle 20.30 

I nostri servizi: 
Ampio parcheggio              
Carta Club            
Carta di credito/Bancomat 
Buoni pasto accettati per intero
Reparti: Salumeria - Ortofrutta 

Largo Plebiscito, 82
Lauria Superiore (Pz)

Tel. 0973-628951 



L’APPROFONDIMENTO/Da tempo il Movimento Difesa del Cittadino per l'Alto Tirreno Cosentino aveva segnalato irregolarità nell'impianto

Sequestrato il Depuratore di Tortora di via Falconara
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Gli uomini della polizia pro-
vinciale di Cosenza hanno
sequestrato, su disposizione
della Procura di Paola, l'im-
pianto di depurazione del
Comune di Tortora, in loca-
lità Falconara. L'intervento
si pone nell'ambito dell'in-
chiesta coordinata dalla
magistratura sull'inquina-
mento ambientale, che ha
colpito duramente diversi
impianti della Costa
Tirrenica. 
Con l'arrivo dell'estate, a

causa dell 'aumento della
popolazione alcuni depurato-
ri, come quello di Tortora,
hanno dovuto far fronte a
diverse difficoltà.
L'impianto di via Falconara,
non è nuovo al problema dei
miasi che affliggono da
tempo gli abitanti di Tortora
e di Praia. 
Numerose le denunce dei
cittadini, portate avanti dal
responsabile del Movimento
Difesa del Cittadino per
l'Alto Tirreno Cosentino

Antonio Lacava.
"Questo sequestro" spiega
Lacava "era inevitabile. Da
tempo i cittadini hanno
manifestato il loro disagio.
Nonostante siano state
apportate delle modifiche e
ampliamenti per i mesi esti-
vi, il problema dei miasmi è
solo diminuito. C'è inoltre da
tener conto che il cattivo
funzionamento del depurato-
re causa anche l'inquinamen-
to marino".
"È stata offerta una possibi-

lità al Comune" continua il
responsabile del MDF
dell'Alto Tirreno Cosentino
"per cambiare l'attuale situa-
zione.  L'Assessore
all'Ambiente della Regione
Calabria, Silvio Greco, ha
valutato assieme ai rappre-
sentanti del MDF una solu-
zione. Siamo arrivati alla
conclusione che è necessario
realizzare al più presto un
impianto consortile di depu-
razione, lontano dai centri
abitati, per i comuni di Praia

e di Tortora. L'Assessore si è
messo a disposizione per la
ricerca dei fondi necessari.
L'impianto non avrà condot-
te sottomarine, ma verranno
realizzate delle vasche la cui
acqua potrà essere usata per
l'irrigazione e, secondo una
mia proposta, potrebbe esse-
re utile nei mesi estivi per lo
spegnimento degli incendi,
ciò eviterebbe di utilizzare
acqua marina dannosa per il
terreno".

Valentina Bruno

Si è conclusa a Praia a Mare, la sesta edizione del
Festival dell'Acconciatura.
Per la prima volta la manifestazione si è svolta nel
corso di quattro serate, in giro per la Calabria.
Prima tappa a Scalea, come racconta Biagio Pepe,
direttore artistico della manifestazione e presentato-
re.
"Grande successo" sottolinea Pepe "per tutti gli
appuntamenti del Festival dell'Acconciatura. Il
primo evento si è tenuto a Scalea, in Piazza Spinelli,
dove sono stato affiancato nella presentazione da
Patrizia Gallianone. È stata poi la volta di San
Giovanni in Fiore, dove abbiamo trovato un pubbli-
co numeroso, per una zona che solitamente non si
popola nella stagione estiva, poiché è una località
montana. Grande sorpresa anche per la tappa di
Nocera Terrinese, l'esibizione delle modelle è avve-
nuta in un anfiteatro che si affaccia sul mare. Nelle
ultime tre serate sono stato affiancato nella presenta-
zione da Ida Miceli, una splendida modella che ha
partecipato nel 2005 a Miss Italia, arrivando alla
finalissima. La giornata conclusiva è stata a Praia a
Mare, dove hanno mostrato il proprio estro e creati-
vità venti parrucchieri e quaranta modelle che hanno
esibito delle splendide acconciature. Durante la
serata c'è stata anche l 'esibizione del Mago
Catapecchia e dei balletti organizzati da Marinella

Aiello. Saranno pubblicate sul nostro sito internet
www.oms-spettacoli.it le foto e i video dei vari
eventi".
Giancarlo De Luca, organizzatore della manifesta-
zione, e presidente dell'O.M.S. (Organizzazione
Moda e Spettacoli), ha tenuto a ringraziare tutti
coloro che hanno reso possibile la realizzazione del-
l'evento.
"L'O.M.S." spiega De Luca "è formato da un gran
numero di parrucchieri, estetisti e truccatori, che
danno vita ad una forma di spettacolo diversa dal
solito. Oltre ad organizzare il Festival
dell'Acconciatura, portiamo avanti altre iniziative,
come ad esempio il Raduno dei Passeggini, dedicato
appunto alle famiglie con bambini e sosteniamo il
Comitato Festeggiamenti Madonna della Grotta.
Vorrei ringraziare le Amministrazioni Comunali che
ci hanno ospitato durante questi quattro appunta-
menti. Nel corso delle varie giornate si sono alterna-
ti sessantacinque parrucchieri, accompagnati da
oltre centotrenta modelle e tredici truccatori ed este-
tiste, a loro va un grande ringraziamento per quello
che sono riusciti a realizzare. Vorrei concludere
ricordando il ruolo svolto da Biagio Pepe e Ottavio
Nicodemo, che sono stati colonne portanti della
manifestazione".

Valentina Bruno

Sei appuntamenti dedicati alla musica
e alla cultura, si sono susseguiti nei
mesi estivi sull'Isola di Dino, a Praia a
Mare.
Note Aedine, nome della manifestazio-
ne, ha riscosso grande successo anche
per l'originalità dell'evento.
Oltre a dare lustro al fitto calendario di
appuntamenti praiesi, la manifestazio-
ne ha dato modo di riscoprire la splen-

dida isola abbandonata ormai da anni
dal flusso turistico.
Secondo Francesco Di Giorno, presi-
dente della Pro Loco Praia a Mare,
ideatore e organizzatore di Note
Aedine, l'isola è il simbolo della citta-
dina praiese, e in quanto tale merita di

essere visitata e apprezzata per la sua
bellezza.
"Siamo felici" spiega Di Giorno "della
riuscita di questi appuntamenti. La
serata conclusiva della manifestazione
è stata una sfilata di moda a cura
dell'Atelier Montesano di Tortora. I
vestiti indossati dalle modelle, ripren-
dono i colori dei fondali e della vege-
tazione dell'isola. Durante la serata c'è

stata inoltre un'esibizione di flamen-
co". 
Nel corso dei vari appuntamenti si
sono esibiti: gli Ethos, con un concerto
etno-jazz; Ensable Vocale secolo XXI,
con un concerto di musica polifonica;
Eugenia Maieli e Toni Condino, con

musica da camera; Omparty, Leon
Pantarei etnojazzz project; "Hellequin
et Dame Luque" , uno spettacolo tea-
trale; I colori dell'Isola di Dino, sfilata
di moda conclusiva.  
Proprio per far conoscere e ammirare
le bellezze dell'isola, sarà possibile
partecipare fino a fine ottobre alla pas-
seggiata "Segui la Suricchia".
Una visita organizzata tra la vegetazio-

ne e gli splendidi scenari naturali
dell'Isola di Dino, sulla quale si trova-
no molte piante di Mirto ed esemplari
rari.
Per informazioni è possibile telefonare
al numero 340.7995025.

Valentina Bruno

L’ingresso del depuratore di Tortora 

Sfilata di moda conclusiva per Note Aedine

Sfilata Note Aedine dell'Atelier Montesano

Tappa conclusiva del Festival
dell'Acconciatura a Praia a Mare

Quattro serate in giro per la Calabria dedicate 
alla moda e alle acconciature 

Una estate difficile per diversi comuni della Costa
Tirrenica, partita con numerosi sequestri preventivi
di impianti di depurazione per violazioni ambienta-
li. Dopo il sequestro dei tre depuratori del Comune
di San Nicola Arcella, situati nelle Località Canal
Grande, Olivella e Vannefora è quello del Comune
di Santa Domenica Talao, nella località Santo
Todaro è stata la volta del Comune di Scalea.  Il
sindaco di Scalea, Mario Russo, ritiene che siano
gli enti sovracomunali a dover garantire la soluzio-

ne dei problemi strutturali, i soli contestati all'im-
pianto del comune.
"Sono con la coscienza a posto, così come lo è
l'Ufficio tecnico del Comune" ha commentato
Russo " perché la Polizia provinciale non ha solle-
vato contestazioni sulla qualità dell'acqua che fuo-
riesce alla fine del ciclo di depurazione. 
Questo significa che tutti gli sforzi fatti dalla
nostra amministrazione per garantire il mare pulito
non sono caduti nel nulla. Si tratta di lievi proble-
mi strutturali come delle crepe superficiali nella
vasca dei reflui. Crepe che però non hanno provo-
cato alcuna fuoriuscita di liquami. Altri problemi
sono stati mossi nei riguardi dell'impianto elettrico
in un'area, dove da tempo attendiamo l'intervento
della Regione e della Provincia". 
L'impianto in questione si trova in località
Lintiscita, ed è entrato a far parte dell'inchiesta sui
depuratori della Costa Tirrenica, avviata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Paola, che ne ha decretato il sequestro preventivo
d'urgenza.

Valentina Bruno

Sotto sequestro il Depuratore di Scalea

Praia a Mare, San Nicola Arcella e Scalea,
ospiteranno anche quest'anno gli artisti di Jazz
for holiday (Jfh). Musicisti Jazz provenienti da
tutta Italia si esibiranno nelle tre località marit-
time.
Francesco Di Giorno vicepresidente dell'asso-
ciazione Jfh, ha ricordato come questa originale
idea sia nata dal presidente e fondatore dell'as-
sociazione culturale Christian Mele.
"Nel 2006" racconta Di Giorno "Christian,
trombettista amante del jazz e della sua terra,
propone un evento innovativo. Uno scambio
vacanze/musica tra l'associazione "Jfh" ed i
musicisti jazz di tutta Italia, che in cambio di
una vacanza nella nostra zona, avrebbero offer-
to esibizioni gratuite in diversi contesti. L'idea
ha preso velocemente piede, diventando una
grande attrattiva per il nostro territorio. Jazz for

holiday intende diffondere la cultura musicale
afroamericana e intermediterranea, favorire gli scambi etnoculturali tra musicisti di diversa provenienza culturale e territoriale, anche
attraverso le jam sessions e promuovere il Golfo di Policastro, come teatro culturale dell'evento".  La manifestazione di quest'anno si
suddivide in due sessioni, dal 10 al 12 e dal 17 al 20 settembre. Giovedì 10 si terrà la conferenza stampa alle ore 22,00 presso il Caffè
Le Mele, a San Nicola Arcella, seguita dalla prima esibizione musicale. Venerdì 11 sarà la volta di Praia a Mare, i gruppi Jazz si esibi-
ranno presso l'Hotel Garden, in via Roma, alle ore 21,30. Sabato 12, il concerto si terrà a San Nicola Arcella.
Gli artisti, grazie a questa iniziativa potranno usufruire di una vacanza al mare, con pernottamento in hotel a pensione completa ed
escursioni gratuite (passeggiata sull'isola di Dino, Rafting, escursione in barca, Papasidero (la grotta del Romito) e Orsomarso, I mura-
les di Diamante e una giornata di navigazione sul Golfo di Policastro). Sono previsti una serie di concerti nei luoghi più suggestivi del
Golfo, al termine dei quali i musicisti potranno conoscersi e sperime tare nelle jam sessions.  Per maggiori informazioni è possibile
visitare il sito internet www.jazzforholiday.it o telefonare al numero 333 62 49 118.

Valentina Bruno

Jazz for holiday nel Golfo di Policastro

I protagonisti dell’evento 
L’ingresso del depuratore di Scalea 

Una manifestazione musicale e culturale che ha avuto come palcoscenico
l'Isola di Dino di Praia a Mare

Musicisti jazz provenienti da tutta Italia si esibiranno a Praia a Mare, San Nicola Arcella e Scalea

Lo spettacolo in piazza 

Il sindaco Mario Russo si difende "sono solo problemi strutturali"

Il 22 agosto scorso, circa 500
persone, moltissime provenienti
da ogni parte della provincia e
da fuori, hanno gremito l'ex
piazza del Ponte, oggi piazza
Giovanni Francesco De
Francesco, a Tortora paese, in

occasione della manifestazione
organizzata per la presentazione,
del ritrovato volume di Giovanni
Francesco de Francesco
"Libellus....", stampato in
Germania nel 1685 (è, probabil-
mente, la terza edizione essendo
la prima uscita a Napoli nel
1645 ed essendoci, ma non
abbiamo riscontri certi, una
matrice dello stesso volume del
1620, con un titolo un pò diver-
so). 
All'evento sono intervenuti il
Sindaco di Tortora Giuseppe
Silvestri, l'Assessore alla cultura
Michele Cozza, i componenti

della Giunta e del Consiglio
comunale di Tortora, il Sindaco
di Scalea Mario Russo che è
anche vice-presidente del
Consiglio provinciale di
Cosenza, il Parroco don
Giovanni Mazzillo, il Presidente
dell'ordine dei medici della
Provincia di Cosenza, il
Direttore sanitario dell'ospedale
di Praia Vincenzo Cesareo, il
Responsabile del Pronto
Soccorso dell'ospedale di Praia
dott. Pace, l 'Assessore al
Comune di Cosenza dott.
Dionesalvi, un rappresentante
dell'università della Calabria per

conto del Rettore. Hanno rela-
zionato:il Professor Giovanni
Celico che ha coordinato la sera-
ta;  il ricercatore e studioso
Biagio Moliterni, che parlato
della necessità della riscoperta
del senso di "comunità locale";
Saverio Napolitano, ricercatore
e Docente di Papasidero, su
"Storia regionale e storia cultu-
rale qualche riflessione per la
Calabria";il Professor Teodosio
Armignacco, ordinario di latino
e greco al Liceo di Potenza, sul
tema  "Osservazioni sulla tradu-
zione del Libellus aureus di De
Francesco"; Il clou della serata è

stata la presenza: del 
Prof. dott. Hugo Marsiglia, ori-
ginario di Tortora, il bisnonno
era appunto tortorese, Gaetano
Marsiglia, pur essendo nato il
prof. Hugo a Bogotà, attuale
Direttore dell'Istituto a Madrid
di oncologia, capo reparto di
senologia all'Istituto Gustave
Roussy di Parigi, collaboratore
del Prof. La Porta all'Istituto di
Oncologia di Milano, con all'at-
tivo un curriculum internaziona-
le, tra pubblicazioni scientifiche
e interventi di tutto rispetto. Al
dott. Marsiglia il Sindaco di
Tortora ha preannunciato l'avvio

dell'iter burocratico per la con-
cessione della cittadinanza ono-
raria entro l'anno. Sono ancora
intervenut il Professor e Dott.
Eric Lartigau, Direttore del
reparto di radioterapia
dell'Istituto nazionale di oncolo-
gia francese; il Prof. dott. Jose
Samblas, Presidente dell'Istituto
madrileno di oncologia; il Prof.
dott. Paolo Muto, Presidente
dell'AIRO, l'associazione italia-
na  di radioterapia oncologia e
capo reparto all 'ospedale
Ascalese di Napoli. Nella sera-
ta, come tema principale, ovvia-
mente, il ritrovamento del libro

di De Francesco che ritorna a
Tortora dopo 350 anni (acqui-
stato, una copia autentica, dal
Comune grazie all'intervento
del prof. Christoph Nebgen,
assistente di storia della chiesa
all'Univesità di Magonza) per la
caparbietà di Giovanni Celico e
Biagio Moliterni. 
Hanno fatto parte della
Commissione che ha preparato i
festeggiamenti,  oltre al Sindaco
Silvestri, all'Assessore alla cul-
tura Cozza, al Professor  Celico
e allo storico Moliterni, anche
Giovanni Moscara e Nicola
Palladino

Evento culturale
a Tortora per il

volume  ritrovato
di Giovanni
Francesco 

De Francesco 
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L’INIZIATIVA/L'ex magistrato, titolare dell'inchiesta sul caso Moro, traccia un quadro ampio del periodo delle Brigate Rosse e della lotta armata e parla delle lettere che lo statista scrisse durante il sequestro

A Rivello Imposimato presenta il suo libro “Doveva morire”
Nella bella cornice del chio-
stro del monastero di
Sant'Antonio a Rivello il 23
agosto l 'ex magistrato
Ferdinando Imposimato ha
presentato il libro "Doveva
morire". Il libro, scritto in col-
laborazione al giornalista
Sandro Provvisionato, riper-
corre le vicende ed i retrosce-
na della strage di via Fani e
del rapimento di Aldo Moro
avvenuto a Roma il 16 marzo
del 1978 ad opera delle
Brigate Rosse e terminato tra-
gicamente con l 'uccisione
dello statista il 9 maggio dello
stesso anno. Ad oltre trenta
anni di distanza  il libro rap-
presenta qualcosa di più
rispetto a quanto è stato scritto
su quei tragici fatti e costitui-
sce sicuramente uno strumen-
to importante per saperne di
più sulla vicenda e sugli effet-
ti  da essa prodotti  in Italia.
Ferdinando Imposimato, come
giudice istruttore del tribunale
di Roma,è stato titolare del-
l'inchiesta sul caso Moro già a
partire dal maggio del 1978,
da nove giorni dopo il rinveni-
mento del corpo dello statista
democristiano in Via Caetani,
nella Renault rossa tristemen-
te famosa. Ne consegue che i
fatti sono narrati alla luce di
documenti ufficiali, interroga-
tori, confessioni, indagini  che
il giudice Imposimato ha
potuto  acquisire sulla vicenda
da una posizione privilegiata
che lo ha visto in prima linea
nelle indagini e nei processi
per diversi anni. Il libro eccel-
le per la vastità delle testimo-
nianze riportate e per la qua-
lità dei riferimenti. Le molte
annotazioni riportate al termi-
ne dei capitoli contribuiscono
a dare al libro una valenza

ancora maggiore.
Gradualmente il lettore è con-
dotto a conoscere e compren-
dere fatti  che aiutano a chiari-
re  vicende complesse che
hanno fatto entrare  il caso
Moro, per alcuni aspetti, tra i
misteri d'Italia. Di particolare
interesse appaiono alcune tesi
sostenute dal giudice; tesi che
ampliano il ventaglio delle
responsabilità da parte degli
apparati statali, e non solo,
che a detta del giudice forse

potevano operare diversamen-
te ai fini della liberazione di
Moro. Ferdinando
Imposimato, nel corso della
presentazione, ha risposto alle
domande poste dal giornalista
Alessandro De Feo, capo
redattore del settimanale
L'Espresso, il quale in più di
un'occasione ha dovuto fatica-
re per ricondurre la discussio-
ne nell'ambito della presenta-
zione del libro. L'animato
dibattito che si è creato testi-

monia l'interesse verso quei
fatti, anche a trenta anni di
distanza e testimonia anche
l'importanza di questi incontri
con i protagonisti. La cittadina
di Rivello si è fatta positivo
tramite di questi incontri nel
corso dell'estate 2009. Nel
corso della discussione
Alessandro De Feo ha chiesto
all'ex magistrato la sua opi-
nione sulle lettere che Aldo
Moro scrisse durante la pri-
gionia, ricordando che da più

parti si parlò dello statista
come di persona completa-
mente in balia dei suoi carce-
rieri. Ferdinando Imposimato
ha risposto in modo chiaro e
senza troppi giri di parole.
Anche nel libro le tesi propo-
ste sono indicate in modo
chiaro e con riferimenti preci-
si di luoghi e persone. In rife-
rimento alle lettere scritte da
Moro, durante il  sequestro,
Imposimato ha detto che " Le
lettere erano importanti e con-

tenevano delle informazioni
importantissime, sconvolgen-
ti, che non sono state valoriz-
zate. Il motivo è stato che pur-
troppo anche qui c'è stato un
ruolo negativo di una parte
della stampa. Il Corriere della
Sera era nelle mani della log-
gia massonica  Propaganda
Due;  il direttore Di Bella era
della Propaganda Due; il pro-
prietario Rizzoli e l'ammini-
stratore delegato Tassantin era
della Propaganda Due. Loro

dicevano solo le cose che
diceva Gelli che odiava Aldo
Moro. Questo è importante
dirlo perché io sono stato
influenzato negativamente
dalle  sciocchezze che diceva
la stampa, in particolare il
Corriere della Sera, anche
sulle condizioni mentali di
Aldo Moro; perché si cercava
di far passare Aldo Moro per
un uomo controllato dalle
Brigate Rosse. Mentre invece
era lucido e diceva delle cose

precise e delle cose vere. Ha
parlato della Gladio, ha parla-
to delle stragi di stato, ha par-
lato della strage di piazza
Fontana, degli scandali della
Democrazia Cristiana del
tempo; cioè ha parlato del
caso Sindona, ha parlato del
caso Caltagirone. Insomma lui
ha fatto delle accuse spaven-
tose e ha parlato di tutto quel-
lo che noi non sapevamo.
Ovviamente ha fatto degli
errori Moro, perché ha minac-
ciato di fare altre rivelazioni e
questo fatto gli è costato
anche la vita. In realtà lui era
perfettamente lucido. C'è stato
un documento di settantacin-
que intellettuali che hanno
dichiarato che Moro non era
persona in grado di intendere
e di volere. Questa è stata una
brutta e vergognosa pagina
della nostra storia perché era
sicuramente prigioniero in
condizioni non buone però
diceva delle cose in cui crede-
va".   L'interessante incontro
promosso a Rivello e la suc-
cessiva lettura del libro di
Ferdinando Imposimato, con-
tribuiscono non poco alla
comprensione di fatti di gran-
de rilievo da parte di chi
voglia approfondire fatti della
nostra storia recente. L'attore
Ulderico Pesce ha coadiuvato
il giornalista Alessandro De
Feo nella presentazione ed ha
letto alcuni brani significativi
del libro. Al comune di
Rivello, all'Associazione Tre
Colli ed al Centro
Mediterraneo delle Arti   va
riconosciuto il merito di aver
portato nella Valle del Noce
un'altra positiva occasione
culturale di approfondimento
e di dibattito.          

Raffaele  Papaleo

Il libro di Ferdinando
Imposimato  ha come titolo
"Doveva morire", come sot-
totitolo "Chi ha ucciso Aldo
Moro". Senza punto interro-
gativo. Il volume - 390 pagi-
ne nel formato  14 x 20 cm -
è edito dalla casa editrice
"Chiare lettere" . La buona
qualità di stampa ne rende
agevole la lettura. Oltre al
giudice Imposimato ne è
coautore il giornalista Sandro
Provvisionato, il quale è
stato direttore di Radio Città
Futura, capo della redazione
politica dell'Ansa e  capo
della cronaca del Tg5 e
inviato di guerra in  Kosovo
ed in Irak.  Ferdinando
Imposimato, oltre al caso
Moro, ha   seguito il proces-
so relativo all 'attentato a
Papa Giovanni Paolo II.  Il
giudice si è anche occupato

di sequestri di persona, di
terrorismo e di importanti
inchieste e processi  di mafia
e camorra. Si ritiene che il
fratello del giudice,
Francesco Imposimato, sia
stato assassinato per vendetta
trasversale nel periodo del
processo alla banda della
Magliana.
Dopo aver presentato il libro
"Doveva morire" il giudice
Ferdinando Imposimato ha
gentilmente autografato le
copie del suo libro a chi ne
faceva richiesta ed ha rispo-
sto a due domande poste da
Raffaele Papaleo per l'Eco di
Basilicata.
Giudice Imposimato se si
vuole approfondire ulte-
riormente il periodo della
lotta armata quali libri è
consigliabile leggere?
Ci sono libri che sono depi-
stanti perché inventano cose
mai avvenute. Va bene il
libro di Flamini che riguarda
le trame, la tela del ragno.
Salvo la parte in cui sostiene
che Mario Moretti era un
agente della Cia. Questo non
è vero.
Giudice, ritiene che ancora
ci sia da scrivere sulle
vicende del caso Moro?
Io lo sto facendo perché c'è
una parte precedente che
riguarda  il fatto che si sape-
va prima che dovevano pren-
dere Aldo Moro.                  

Raffaele Papaleo

A  Rivello l' ex magistrato Ferdinando Imposimato presenta il libro "Doveva morire" dedicato al caso
Moro.  Da sinistra: Ulderico Pesce, Ferdinando Imposimato e Alessandro De Feo (Foto:  Raffaele
Papaleo)

L' ex magistrato Imposimato
a Rivello 
(Foto: Raffaele Papaleo)

Sul caso Moro leggeremo
ancora altri scritti dell'ex
magistrato Imposimato

L’INTERVISTA

Giunto ormai alla 5ª edizione,
il Festival, organizzato
dall'Associazione Musicale
"Vincenzo Longo" con il
patrocinio dell'Amministra-
zione Comunale di Laino
Borgo, è diventato un avveni-
mento di nicchia nell'ambito
delle manifestazioni estive per
tutta la Valle del Mercure
dove, in un tempo non molto
lontano, vivo è stato l'interesse
per la banda.
La musica è educazione al sen-
timento, è finezza dell'animo.
Quando suona la banda, poi,
avviene un altro miracolo: è
festa! Così il giornalista
Domenico Notarangelo defini-
va la Banda in un articolo di
qualche anno fa. Ma la Banda
è anche di più. Dietro un batte-
re di gran cassa e piatti e un
suonare di clarini e trombe si
cela l'armonia del fare musica
stando insieme, condividendo -
per fare musica - intere giorna-
te di socialità, di risate e di
bisticci, di fatiche e di sollazzi,
di allegria e di malumori, di
stanchezza e di riposo e la
musica ne fa da cornice. Così
armonia e melodia diventano
non solo la base dei pezzi d'e-
secuzione. Esse sono i fili che
tessono la trama di intere gior-

nate cominciate al mattino con
gli occhi ancora chiusi dal
sonno senza aver fatto neanche
colazione. E la giornata ha ini-
zio: un colpo di gran cassa e...
dietro ad ogni nota si nasconde
un sorriso, uno sberleffo, uno
sbadiglio, una stretta di mano
ma soprattutto tanta amicizia e
tolleranza e voglia di stare
insieme. 
In seno allo sviluppo di forma-
zioni bandistiche avvenute nel
secolo scorso in tutta Italia e in
particolar modo nelle regioni
centrali e meridionali, anche
nella Valle del Mercure la tra-
dizione bandistica ha comin-
ciato a radicarsi e ha rivestito
una funzione sociale e cultura-
le molto importante: la banda,
nei diversi complessi bandisti-
ci sorti nei paesi di Laino, di
Rotonda, di Castelluccio e di
Viggianello, è sicuramente
stata fino a qualche decennio
fa l'unica forma di espressione
musicale direttamente accessi-
bile per migliaia di persone,
che vivendo lontano dai grossi
centri non avrebbe avuto pos-
sibilità altra di avvicinarsi alla
musica dotta dei grandi com-
positori italiani e stranieri pre-
sentata nei teatri lirici e nelle
sale da concerto. Da qui l'im-

portanza che questa forma di
associazionismo sociale oltre-
ché musicale ha rappresentato
e ivi rappresenta.
Ma non si può rimanere immo-
bili nel tempo e soprattutto
immuni dai cambiamenti che
pur tuttavia si innescano intor-
no a noi e così, anche nella
nostra Valle del Mercure, è
accaduto che piano piano, con
l'avvento della globalizzazione
e della diffusione sempre più
massificata della musica colta,
e…ahimè, non colta!, quel
modello di banda che tanto ci
ha fatto divertire e tanto ha
allietato le nostre giornate di
festa è cominciato ad entrare in
crisi. In crisi perché per essere
apprezzati non bastava più
saper suonare ad orecchio uno
strumento. In crisi perché per
suonare certa musica, quella
delle bande professionali, -
vere e proprie orchestre di fiati
cominciano ad affermarsi in
tutt'Europa già negli anni '70, e
queste erano già ampiamente
apprezzate e diffuse negli Stati
Uniti, e suonavano una musi-
ca….uh che musica! - bisogna-
va andare a scuola. 
Bisognava studiare, bisognava
investire…non solo sacrifici,
ma anche reddito, e si sa…l'ar-

te, soprattutto se fatta bene,
non paga. 
Era indispensabile che il
"musicante" si trasformasse
piano piano in "musicista"!
E affinché si verificasse ciò,
bisognava che "qualcuno", i
politici?, si preoccupasse di
dare sostegno economico alle
nascenti scuole di musica.
Bisognava che queste, diven-
tassero non soltanto la mission
impossible di poche menti lun-
gimiranti, ma vere e proprie
strutture socio-culturali che
avrebbero potuto garantire,
forse, un minimo di aggrega-
zione sociale, quella che oggi
si vede, purtroppo, soltanto
davanti ai bar, e che avrebbe
potuto, forse, dare una speran-
za, un'idea di vita, un'occasio-
ne…. 
Bisognava che alle scuole di
musica continuassero ad iscri-
versi bambini, che poi sarebbe-
ro diventati ragazzi cresciuti
nell'educazione musicale del
rispetto e della tolleranza. Ma
quei bambini negli ultimi
vent'anni sono scappati via con
la paura di essere fagocitati dal
"Sud".   E così è accaduto che
abbiamo assistito alla lenta
agonia di noi stessi. Pochi i
complessi bandistici rimasti:

quelli dove la tradizione era
troppo forte per declinare.
Altri sono sopravvissuti, ma
sopravvivono a stento, soppor-
tando con un sorriso consape-
vole la loro triste sorte. Altri,
invece, non hanno potuto far
altro che soccombere, ma la
musica è rimasta in ognuno di
quei ragazzi che anche solo per
scherzo in un tempo della loro
vita hanno imbroccato in mano
uno strumento e hanno capito
che per essere intonati biso-
gnava ascoltarsi l'uno con l'al-
tro, e che per andare a tempo
bisognava rispettarlo, e che
affinché la marcia non "cades-
se" bisognava aspettarsi e
comprendersi. 
E quel messaggio è ancora
oggi in ogni musicante che,
forse, sarebbe potuto essere un
grande musicista! Alla luce di
quanto appena detto il Festival
delle Bande di Laino Borgo
testimonia almeno due cose
importanti: da una parte sta a
significare che ancora è vivo e
in continua crescita un certo
interesse per la tradizione ban-
distica, e lo ha testimoniato
l'attenta partecipazione di un
pubblico numeroso e composto
recatosi nel ridente borgo cala-
brese per ascoltare la "banda" e

lasciarsi stregare, probabilmen-
te, da quel fascino arcano che
essa ha sempre trasmesso nel
sapersi riproporre ed integrare
con la vita civile delle nostre
comunità, con quel patrimonio
di umori, passioni e sentimenti
che hanno spesso letteralmente
catturato le generazioni passa-
te. 
D'altra parte, poi, comincia a
farsi evidente un certo adegua-
mento all'innovazione e dun-
que al nuovo modello di Banda
esistente già in Europa e negli
Stati Uniti e già diffuso in
Italia soprattutto al Nord, in
Piemonte e in Valle d'Aosta. E
dunque un'attenzione particola-
re alle nuove partiture, non più
arrangiate per banda ma per
quest'ultima appositamente
composte. Una vera e propria
orchestra di fiati - questa l'i-
dentità alla base della nuova
idea di banda - che fa musica
per diletto ma con professiona-
lità. Anche per quest'anno la
kermesse ha assunto la forma
del concorso e si è svolto nelle
date del 29 Agosto, con l'esibi-
zione della banda "Leoncini
D'Abruzzo" di Pescina, del 2,
del 5 e del 9 Settembre con le
rispettive esibizioni delle
bande "Città di Racale",
"Banda di Procida" e "Calliope

Wind Chamber Orchestra" di
Monasterace. Le quattro bande
si sono contese l 'ambita
Medaglia d'Argento del
Presidente della Repubblica,
previo giudizio della giuria
presieduta dalla dott.ssa
Antonella Barbarossa - direttri-
ce del Conservatorio di Vibo
Valentia -, e composta dal
maestro Donato Semeraro -
docente di corno presso il
Conservatorio di Vibo Valentia
-, e dal maestro Antonio La
Torre - docente di teoria e sol-
feggio presso il Conservatorio
di Vibo Valentia. Come per le
edizioni passate anche per que-
st'anno la conclusione del
Festival è stata affidata ad
un'esibizione d'eccezione: il
giorno 11 settembre, natural-
mente al di fuori del concorso,
c'è stata la partecipazione
straordinaria all'evento della
Banda Musicale dell'Esercito
Italiano.  Fondata nel 1964 e
diretta, dal 1997, dal M°
Fulvio Creux, alla banda  si
lega il nome di un giovane
lucano Giuseppe Bonafine, che
appartiene alla Valle del
Mercure e a quell'amore per la
banda che quivi si è sviluppa-
to. 

Maria Gabriella Conte

La Banda….tradizione e innovazione nella Valle del Mercure
Ad ogni musicante che forse sarebbe potuto essere un grande musicista. Anche per quest'anno a Laino Borgo si rinnova l'appuntamento con il Festival delle Bande Musicali 

La riconversione della centrale
del Mercure è una storia lunga
(inizia nei primi anni 80), fatta
di ombre e di pochissime luci,
una storia in cui alle molteplici
iniziative costruttive assunte
dai Sindacati, dai Parlamentari,
dai Sindaci, ha fatto riscontro
tutta una serie di inadempienze
da parte dell'Enel. Sono un ex
dipendente Enel del Mercure
nonché ex responsabile della
Segreteria Regionale UILSP-
UIL per le Centrali Termiche.

Insieme ai FNLE-CGIL e
FLAEI-CISL, gli altri sindacati
di categoria, ho avuto modo di
constatare direttamente i com-
portamenti degli allora
Dirigenti Compartimentali
Enel che puntualmente addos-
savano le colpe di poca chia-
rezza o comprensione a secon-
do gli interlocutori che aveva-
no davanti. Se gli interlocutori
erano i sindacati, a non aver
capito erano i sindaci e vice-
versa. Quindi si comprende la

perplessità di chi oggi deve
dare via libera ad un progetto
che ufficialmente non è stato
presentato e quindi non ne
conoscono i contenuti.
Allora, però, la caparbietà dei
responsabili sindacali di base
avvalendosi dell 'appoggio
incondizionato dell'On. Gianni
Pittella, riuscirono a mettere
d'accordo, dopo mesi di duro
ed estenuante lavoro ed una
serie di incontri e dibattiti, i
Sindaci della Valle, i
Parlamentari, gli amministrato-
ri Regionali e Provinciali, le
Confederazioni Sindacali di
Calabria e Basilicata ed ottene-

re un tavolo di trattative con
l'Enel al Ministero
dell'Industria prima con il
Sottosegretario Ladu e succes-
sivamente con il Direttore
Generale Prof. Gatti. L'accordo
prevedeva, tra l'altro la costru-
zione di un impianto a ciclo
combinato(olio combustibile/
metano) da 300 MW.
Purtroppo l'Enel non mantenne
gli impegni assunti, adducendo
come pretesto che la richiesta
di energia era sensibilmente
diminuita. Premesso quanto
sopra, considerato che ciclica-
mente si ritorna a parlare di
una messa in servizio dell'im-

pianto nel frattempo riconverti-
to a biomasse con potenza di
circa 35 MW, che gli incontri
promossi in questi giorni dagli
amministratori locali portano
ad un nulla di fatto mi permetto
di sottoporre pubblicamente
alla loro attenzione queste mie
riflessioni:
1) Ci si rende conto che ammi-
nistrate in un'area depressa,
impoverita e con
un elevatissimo tasso di disoc-
cupazione ed un vistoso calo
demografico?;
2) Non si ritiene utile ed oppor-
tuno verificare altre attività di
sviluppo compatibili con la

tutela ambientale e della salute
nell'area del Pollino in attesa
ormai ultraventennale (peggio
della bretella della Valle del
Noce) di uno sviluppo turistico
della zona?
3) Perché in passato, alcuni di
loro hanno sollecitato, con let-
tere, petizioni agli organi pre-
posti, anch al Presidente della
Repubblica la costruzione di
una centrale da 300 MW ed
oggi si oppongono alla produ-
zione di soli 35 MW? Non
voglio rubare altro spazio al
giornale, mi fermo qui. Mi
auguro che, come nel passato, si
cerchi un minimo di intesa fra le

Comunità interessate, che con
spirito costruttivo ed unitario si
faccia sintesi sulla vicenda e si
imponga agli organismi
Regionali e Provinciali di inte-
ressarsi anche della Valle
Mercure (che ritengo sia per
loro una fastidiosa appendice
della Regione Basilicata) di farsi
carico del problema, di convoca-
re le parti in causa (Enel-
Comuni-Comitati Ambientalisti
ed esperti vari) e procedere ad
una valutazione serena e senza
pregiudizi di quanto proposto
nel progetto.

Nicola Di Fazio Iscritto PD
Castelluccio Inferiore

Lettera aperta ai Sindaci della 
Valle Mercure
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IL PUNTO/Evento storico per il calcio del Lagonegrese. Latronico ed Agromonte si fondono in un’unica società. Grazie allo sport si vuole accomunare il territorio 

GGrraann  GGaallàà
ddeelllloo SSppoorrtt  
aa  LLaauurriiaa

Nell'indagine sullo sport a
Lauria  è spesso capitato di
incontrare associazioni spor-
tive strutturate in modo così
vasto che un solo articolo,
pubblicato sull 'Eco di
Basilicata,  non è bastato ad
illustrarne in modo completo
tutta l'attività. In questi casi
si è scelto di presentare il
gruppo sportivo con un
primo articolo più ampio. In
seguito, altri articoli sono
stati dedicati in modo speci-
fico ai vari aspetti, squadre e
categorie dell'associazione
sportiva. Così è stato, tra gli
altri, per la scuola calcio
diretta da Ambrogio Pesce
della quale sono già stati
pubblicati articoli sugli
Allievi, sugli Esordienti e sui
Giovanissimi . In questo
numero parliamo dei Pulcini
che, insieme ai Piccoli
Amici, rappresentano la
fascia  più giovane della
scuola calcio.
Rivolgiamo alcune domande
ad Ambrogio Pesce, direttore
tecnico della scuola calcio la
cui attività è svolta presso lo
stadio comunale di Lauria
Inferiore.
Ambrogio, in quale fascia
di età sono compresi i
Pulcini della scuola calcio?
La fascia è quella dei 10-12
anni. Sono ragazzi nati nel
1998 e nel 1999.
Da chi sono allenati?
Sono allenati da Gerardo
Pesce e da me. Spesso si
allenano insieme ai Piccoli
Amici, di poco più piccoli.
Così da migliorare l'amalga-

ma tra i ragazzi. 
Quali attività svolgono i
ragazzi oltre all'allenamen-
to?
Oltre all 'allenamento, i
ragazzi giocano  partite ami-
chevoli; in primavera orga-
nizziamo dei piccoli tornei.
Le amichevoli sono state
giocate a Rotonda,
Francavilla e Sant'Arcan-
gelo.  
Il torneo primaverile è stato
organizzato a Castrovillari. I
ragazzi di Lauria sono giunti
secondi.; hanno perso pro-
prio con il Castrovillari; mi
sento di dire che non merita-
vano di perdere.
I ragazzi sono tutti di
Lauria?
La maggior parte, ma non
mancano  ragazzi provenienti
dai paesi vicini. Per esempio
da Trecchina vengono tre
ragazzi: Sisca Ferdinando,
Greco Giuseppe e Apone
Antonello; da Laino viene
De Franco Mattia. Sono
accompagnati dai genitori
che li aspettano per riportarli
a casa.
E' possibile che tra questi
ragazzi ci sia qualche talen-
to?
Ancora è presto per dirlo,

ma l'insieme si presenta
come una bella squadra.
Molti ragazzi giocano bene.
Tra gli altri, possiamo ricor-
darne alcuni: Andrea
Cassini, Ferdinando Sisca,
Davide Fortunato e Roberto
Rossini. Ma ce ne sono altri
che promettono bene. In
generale la squadra si distin-

gue sia per impegno  che per
qualità.
Quando inizia la prepara-
zione per la prossima sta-
gione e come sono struttu-
rati gli allenamenti?
Come altri gruppi della scuo-

la calcio anche questo inizia
la preparazione il primo mer-
coledì di ottobre. I ragazzi si
allenano due volte alla setti-
mana: il mercoledì e il
venerdì. Negli altri giorni il
campo è impegnato per gli

allievi e per i giovanissimi.
Ogni allenamento dura due
ore: dalle 17.30 alle 19.30
Spesso l'inverno è piovoso.
Cosa fate nel caso di gior-
nate di pioggia?
Per recuperare i giorni di cat-

tivo tempo qualche volta i
ragazzi si allenano anche di
lunedì. In quelle settimane,
con il recupero, si fanno tre
allenamenti. In un anno a
Lauria  capita 6-7 volte.
Questo inverno è stato parti-

colarmente piovoso; perciò
dopo Pasqua abbiamo utiliz-
zato tutti i lunedì.
Gli allenamenti sono termi-

nati nella prima decade di
giugno.                            

Raffaele Papaleo

Calcio : Impegno e qualità  le doti rivelate in allenamento dai “Pulcini”

La  fotocomposizione è curata da Raffaele Papaleo

I ragazzi della scuola calcio A.C. Lauria sono allenati da Ambrogio e Gerardo Pesce nello stadio comunale

Matinata: “Abbiamo unificato il calcio a Latronico che ora guarda ai giovani”  
Vincenzo Matinata è assessore
allo sport del Comune di
Latronico.  Da qualche tempo
è impegnato in un progetto di
ampio respiro che si è posto
l’obiettivo (riuscito) di unifi-
care il calcio di Latronico e di
Agromonte. 
Assessore ci parli del proget-
to..
E’ un progetto riuscito.
Abbiamo  unito il mondo cal-
cistico di Latronico con la fra-
zione di Agromonte. Da sem-
pre sono esistite due squadre
separate pur se partecipano
allo stesso Campionato. Sin
dal 2004 si è cercato di creare
un'unica squadra per  unire un

territorio che geograficamente
risulta diviso, si pensi infatti
che il centro di Latronico dista
da Agromonte 15 chilometri.
Con lo sport abbiamo fatto
sintesi di questa distanza e con
una nuova Società teniamo
insieme esperienze e sensibi-
lità. Non sfugge che questo
progetto ha un alto valore
sociale. 
Mi permetta l’irriverenza,
ma sino ad oggi,  quale è
stata la squadra più forte
quella di Latronico o quella
di Agromonte? 
Diciamo che si sono alternate
nel primeggiare. Per un perio-
do è stata più forte la squadra

di Agromonte, tanto è vero
che ha fatto anche una stagio-
ne nel Campionato di
Eccellenza. Il Latronico negli
ultimi anni ha militato in
Promozione, mentre la squa-
dra dell 'Agromonte in
Seconda Categoria. Si è avuta
poi la retrocessione del
Latronico nel Campionato
2008-2009 e quindi quest'anno
insieme alla squadra
dell'Agromonte disputeranno
il Campionato di Prima
Categoria
È necessario per portare
avanti un progetto così
importante che vi sia una
dirigenza coesa e che faccia

superare eventuali ostacoli.
Ci vuole dire come si compo-
ne la dirigenza calcistica
della  nuova squadra della
città di Latronico?
Già nel 2004, come dicevo,  si
cercò di unire i dirigenti del
Latronico con quelli di
Agromonte; l'ostacolo fu dato
da alcuni atteggiamenti dei
vecchi dirigenti, mentre oggi
va il merito ai nuovi dirigenti,
(insieme a questi ve ne è
anche qualcuno del passato),
che si sono messi insieme a
ragionare capendo i vantaggi
che si potevano trarre dall'u-
nione delle due squadre. Tra i
dirigenti dell'ex squadra del

Latronico vi è Roberto
Pecoraro, Mimmo Matinata
come allenatore e Prospero
Iorio  che ne è il Presidente.
Della squadra dell 'ex
Agromonte fanno parte dell'at-
tuale dirigenza in particolare
Donato De Biase con la carica
di Vice Presidente e Vincenzo
Gaudioso.  Questa nuovo
sodalizio sta già dando dei
frutti. Infatti i ragazzi a partire
dall'età di 15 anni,  si stanno
allenando già dal 10 di agosto
e stanno davvero bene insie-
me, dimostrando di avere
superato qualsiasi tipo di bar-
riera territoriale prima esisten-
te.  

Come si chiamerà la nuova
squadra calcistica e quali
saranno  i colori sociali?
La squadra si chiamerà
Polisportiva Latronico-Terme,
mantenendo per il momento il
nome della ex squadra della
città di Latronico. I colori
saranno il bianco e l'azzurro.
ma non vi saranno problemi se
si dovranno inserire i colori
dell’Agromonte.  Mi permetta
anche di dire che questo pro-
getto investirà molto sui i gio-
vani e sulla Scuola calcio che
potrà trovare risorse proprio
dal risparmio oggettivo che si
creerà nell’aver unificato i due
sodalizi. L’Assessore Matinata 

Per il terzo anno consecutivo il
Ciclo Club Lauria ha scelto
come località in cui svolgere il
proprio Giro sociale, le strade
della Francia, partendo ed arri-
vando, però in Italia.
Il trittico chiude, idealmente e
non solo, un personalissimo
"Tour de France", essendosi
snodato lungo tutte le salite e
le vallate che fanno da scena-
rio alle gesta dei campioni pro-
fessionistici del pedale.
Una nota di merito agli orga-
nizzatori della manifestazione
appena conclusa va riconosciu-
ta per aver saputo coinvolgere
nell'avventura anche altre
realtà sportive del territorio:
erano infatti presenti "atleti"
dei team "Freebikers" ed "A
ruota libera" di Praia a Mare e
dell'"A.S.D. Castelluccese" di
Castelluccio Inf.
Il tracciato disegnato dall'orga-
nizzazione si è rivelato da
subito impegnativo anche se
molto affascinante: attraver-
sando l'intero arco alpino al
confine con l'Italia infatti, sono
state scalate le vette mitiche
che hanno fatto la storia del
ciclismo, meta ogni anno di

centinaia e centinaia di ciclisti
provenienti da ogni parte del
mondo.
La partenza è stata fissata dalla
nota località turistica di
Courmayeur, per arrivare,
dopo sei giorni e ben 600km di
percorrenza al piccolo paese di
Vinadio, in provincia di
Cuneo, ai piedi del Santuario
di S.Anna.
Le prime due tappe,
Courmayeur - Albertville ed
Albertville - S. Jean de
Maurienne, pur presentando le
ascese al Col del Petit S.
Bernard, Cormet de Roselend
ed il Col de la Madaleine, tutti
con altezza superiore ai 2.000
metri e lunghezze di circa
20Km, sono state sostanzial-
mente da avvicinamento e da
antipasto per i momenti clou
del viaggio.
Già la terza tappa infatti pre-
sentava una salita mitica quale
quella del Col du Galibier che
si inerpica attraverso un pae-
saggio aspro, selvaggio, ma di
una bellezza indescrivibile,
fino ai 2.645mt di altezza, per
poi picchiare verso la vallata e
risalire verso la stazione turi-

stica di Les Deux Alpes.
Il tracciato ricalcava quasi
interamente la tappa Grenoble
- Les Deux Alpes vinta nel
1998 dall'indimenticato Marco
Pantani, che in quell'anno
trionferà anche nella classifica
finale del Tour, dopo aver
dominato in maggio il Giro
d'Italia.
La giornata successiva ha visto

il gruppo impegnato lungo i 21
tornanti dell 'Alpe d'Huez,
ognuno dei quali dedicato ad
un campione che ha trionfato
sul traguardo, altro arrivo clas-
sico del Tour de France; gran-
de è stata la sorpresa allor-
quando, lungo le rampe, ci si è
trovati catapultati all'interno di
una manifestazione cicloturi-
stica agonistica; qualcuno, sen-

tendosi particolarmente in
forma, ha provato a misurarsi
con gli atleti di testa.
Alla fine il podio posto in cor-
rispondenza della linea che
segna l'"Arrivee officielle", ha
permesso a tutti di sentirsi per
un attimo un piccolo Lance
Armstrong, pur senza aver
mulinato altissime frequenze
di pedalata ed aver toccato in

più punti i 5 - 6km/h!!!
Le due giornate di chiusura
hanno riservato gli impegni
più duri ma anche la possibi-
lità di poter ammirare dei
panorami di incommensurabile
bellezza: il Col d'Izoard e la
famosa Casse Deserte, un
canalone in cui l'azione erosio-
nale del vento e dell'acqua di
scioglimento dei ghiacciai, ha
modellato le rocce in disegni
dalle forme pìù ardite ed ha
disposto l'ammasso sabbioso,
proveniente dal loro disfaci-
mento, alla stregua di un vero
e proprio fiume di sabbia.
In una delle guglie rocciose
all'interno della "Casse" sono
incastonate le lapidi che, con
un bassorilievo del loro viso,
commemorano due campionis-
simi del passato come Fausto
Coppi e Luison Bobet.
Infine, palpabile è stata la sen-
sazione di toccare il cielo con
un dito in corrispondenza del
culmine della Cime della
Bonette a 2.800 metri di altez-
za in quello che è il valico
transitabile più alto d'Europa,
dopo aver risalito interamente i
fianchi di un anfiteatro glacia-

le, in un silenzio rotto sola-
mente dai fischi di allarme
della numerosa colonia di mar-
motte.
Da sottolineare quanto sia
vivo, in Francia, l'amore per il
ciclismo ed il rispetto per chi
lo pratica: ogni salita infatti
presenta chilometro per chilo-
metro l'indicazione dell'altitu-
dine sul livello del mare, non-
ché la pendenza media del trat-
to; spezzoni delle strade sono
interamente dedicati al transito
delle biciclette e laddove que-
sto non è possibile chiari
segnali stradali impongono
agli automobilisti di tenersi ad
almeno un metro e mezzo di
distanza dai ciclisti.  
Un giro di alta qualità, quindi,
a cui forse è mancata solo la
classica colonna sonora con il
sottofondo della chitarra, a cui
si è sopperito con qualche
canto a cappella per tenere alto
il valore della tradizione e
forse qualche goliardata, ma
che ha badato soprattutto a pri-
vilegiare l'aspetto sportivo
cicloturistico.
Dal nostro inviato sulle strade  

del Tour Antonino Amato

Il Ciclo Club Lauria completa il suo personale “Tour de France”

Colle del Piccolo S. Bernardo: da sin verso destra:  Antonino Amato, Maurizio Papaleo, Giacomo
Olivieri, Lorenzo Lamboglia, Biagio Maiorana, Antonio Sisti, Biagio D'Amato, Domenico Agnello,
Biagio Di Trani, Nicola Cantisano





IL PUNTO/Ci sarebbe un tempo per lavorare , uno per divertirsi  e uno per riposare. Le iniziative estive hanno prodotto una serie di “effetti collaterali” 

Troppo rumore la notte. I cittadini moliternesi protestano 
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Ci sarebbe un tempo per lavo-
rare , uno per divertirsi  e uno
per riposare;  questo, in un
paese civile o certamente in un
paese dove un forte turismo
non pressi o condizioni le gior-
nate. Ciò non è stato per
Moliterno, che con i suoi  più o
meno  4.500 abitanti,  ai quali
se ne aggiungono almeno altri
1.000 nel mese di agosto,
dovrebbe essere meta ideale e
tranquilla anche per riposare
quando le ore della sera cedono
il passo a quelle della notte.
Quest'anno anche per una serie
di coincidenze così non è stato,
almeno per coloro che vivono
nei pressi della Villa Comunale
posta al centro del piccolo

paese lucano. E così, il  turista
che magari aveva  scelto la
nostra cittadina per rilassarsi,

ma anche chi vi vive tutto l'an-
no, hanno dovuto subire lunghe
notti insonni. E' successo prati-

camente di tutto, e il marciapie-
di della Villa Comunale  è dive-
nuto area concerto, campo di
calcio con pallone,  e a volte
con lattina di bibita debitamen-
te schiacciata, luogo di accese
discussioni, pista per ciclomo-
tori, e cosa più frequente, punto
ideale per provare a cantare
liberamente in gruppo qualsiasi
tipo di canzone. Tutto ciò sareb-
be quasi normale se succedesse
nelle ore antecedenti la mezzo-
natte, ma purtroppo il più delle
volte è accaduto dopo tale ora e
fino alle 4 o 5 della mattina. E'
stata una estate strana questa,
dove siamo stati in grado di
mostrare come solo noi siamo
capaci di agire al contrario,

senza idee, in modo confusiona-
rio. Un esempio per tutto è dato
dalla  serata del 4 agosto, tradi-
zionale festività di San
Domenico Di Guzman Santo
Patrono di Moliterno. Il concer-
to della brava Tosca voluto per
tale data e che meglio avrebbe
avuto un teatro come ideale
luogo di svolgimento, è termi-
nato dopo poco più di un'ora di
musica, intorno alle 23,30,
licenziando anzitempo una
popolazione accorsa per l'even-
to e che si è dovuta accontentare
di una passeggiata e poi del
rientro a casa. Di contro, in altre
serate sempre musicali, anoni-
me e a volte con poche decine
di  spettatori, facilmente si è

sforata la mezzanotte, e addirit-
tura la una, quando sul palco
sono saliti gruppi musicali che
più di musica hanno prodotto
rumore. Tutto ciò perchè non vi
è giusta e cosciente programma-
zione, e ognuno fa più o meno
quello che vuole. Questa non
vuol'essere una denuncia, tanto
le notti ormai se proprio non
sono tornate tranquille lo saran-
no a breve con il sopraggiunge-
re delle prime piogge,  ma un
invito alla riflessione rivolta a
ripensare ai  doveri e ai diritti di
ognuno,  e fra i diritti dei citta-
dini italiani,  fra i quali dovrem-
mo esserci anche noi moliterne-
si,  vi è il diritto al riposo, tute-
lato dall'articolo 659 del c. p.,

che riportiamo alla mente a tutti
i nostri concittadini :
"Chiunque, mediante schiamaz-
zi o rumori, ovvero abusando di
strumenti sonori o di segnala-
zioni acustiche, ovvero susci-
tando o non impedendo strepiti
di animali, disturba le occupa-
zioni o il riposo delle persone,
ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i
trattenimenti pubblici, è punito
con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda fino a € 309. Si
applica l'ammenda da euro 103
a euro 516 a chi esercita una
professione o un mestiere rumo-
roso contro le disposizioni della
legge o le prescrizioni
dell'Autorità. "

Giuseppe Cassino

Gli stand in piazza 

Nell'ambito delle celebrazioni
per il 150° anniversario
dell'Unità d'Italia, frutto
dell'Intesa Istituzionale fra i
Comuni di Corleto Perticara,
Moliterno e Montemurro, gio-
vedì 27 agosto alle ore 21,00
nella splendida cornice
dell'Atrio di Palazzo Giliberti,
già convento dei frati
Francescani e ora sede del
Comune, in una atmosfera
d'epoca sostenuta dalle ore
della notte illuminata da pic-
cole candele a cera, e alla pre-
senza di tanti estimatori dello
scrittore che nacque a
Moliterno il 25 agosto del
1815 e morì a Parigi nel
1890,   è stata presentata la
ristampa de "I Moribondi di
Palazzo Carignano" di
Ferdinando Petruccelli della
Gattina, personalità lucana fra
le più attive del risorgimento
in Lucania insieme a Pietro
La Cava (1835-1912) di
Corleto e Giacinto Albini(

1821-1884) di Montemurro. Il
volume, edito dalla giovane
Casa Editrice "Valentina
Porfidio" , è impreziosito
dalla presentazione del gior-
nalista e scrittore Marcello
Veneziani,  che ha partecipato
alla presentazione della
ristampa insieme al sindaco
Angela Latorraca, l'Assessore
alla Cultura Mimmo
Mastrangelo, l 'Editrice
Valentina Porfidio,

Giampaolo Dandrea, e Oreste
Lopomo giornalista Rai e
Presidente dell'Ordine dei
giornalisti di Basilicata, che
ha moderato gli interventi.
L'opera, che è sicuramente la
più conosciuta del Petruccelli,
è l'insieme di lettere decrittive
di altrettanti parlamentari del
primo parlamento dell'Italia
Unita inviate a la Presse di
Parigi nel 1861. Nell'anno
seguente, nel 1862, queste let-

tere riordinate danno vita a "I
Moribondi di Palazzo
Carignano", libro che ha
avuto più di una ristampa e
del quale ne hanno parlato
illustri giornalisti,   dal grande
Indro Montanelli,  a Folco
Portinari, che negli anni 80 fu
anche a Moliterno in occasio-
ne di una giornata di studio
sulla figura del Petruccelli.
Patriota, giornalista, scrittore,
politico, Petruccelli è stato

uno dei più coraggiosi critici
del suo tempo, capace di fare
analisi  e descrizioni "fotogra-
fiche" di luoghi e personaggi,
avendo come campo tutta
l'Europa per lui già allora
libera da confini.  La schiet-
tezza e la chiarezza dei suoi
ritratti descrittivi, e la sua
audace penna,  lo resero al
suo tempo famoso ma anche
inviso a molti, che ben si ado-
perarono per  un congelamen-

to della sua arte, persino nel
suo paese natio, dove per
anni, se si eccettuano pochi
momenti celebrativi,  è stato
solo  ricordato da una lapide
sulla facciata della sua casa, e
da un monumento  nella villa
comunale.   Con i Moribondi
si aggiunge un altro tassello
ad un mosaico che per essere
completo necessita ancora
della ristampa di tante altre
opere che Petruccelli ha scrit-
to. Fra esse, Malina da
Taranto (1843),  Ildebrando
(1847), La rivoluzione di
Napoli del 1848 (1850), I
Moribondi di Palazzo
Carignano (1862), Storie
arcane del pontificato di
Leone XII, Gregorio XVI e
Pio IX (1861) , Histoire
diplomatique des conclaves ,
Pie IX, sa vie, son règne,
l'homme, le prince, le pape
(1866) , Il concilio (1869), Le
notti degli emigranti a Londra
(1872), Gli incendiari della
Comune (1872) , Il conte di
Saint-Christ (1880), Memorie
del colpo di stato del 1851 a
Parigi (1880),  Storia d'Italia
dal 1866 al 1880 (1881) ,

Storia dell 'idea italiana
(1882), Memorie di un ex
deputato (1884), Il Re dei Re,
rifacimento dell'Ildebrando
(1864),  Il sorbetto della regi-
na (1875), Il re prega (1874),
Le larve di Parigi (1877), I
suicidi di Parigi (1878),
Giorgione (1879) , Imperia
(1880)     I Pinzocheri, e  Le
Memorie di Giuda, romanzo
scritto in francese nel 1867 e
che fu tradotto in italiano nel
1870. 
Questo ultimo libro, che
secondo la critica è certamen-
te il capolavoro del
Petruccelli,  è nei piani edito-
riali della Valentina Porfidio
Editore   e  speriamo a breve
possa essere  negli scaffali
delle librerie italiane. La sera-
ta si è conclusa con il dono,
da parte del Sindaco di
Corleto Perticara, al Sindaco
di Moliterno Angela
Latorraca , della copia del tri-
colore che nell'agosto del
1860 animò la popolazione
del centro lucano che per
primo rispose all 'Unità
d'Italia. 

Giuseppe Cassino

Oggi il numero delle persone (adulti o
piccoli che siano) che praticano attività
sportive è in costante aumento. Ormai
lo stile di vita della maggior parte di
noi ha subito un'inclinazione verso lo
sport in generale soprattutto perché chi
fa sport non lo pratica solo con l'intento
di curare il proprio fisico, bensì con il
fine di star bene con se stesso e con-
temporaneamente con gli altri. Fare
sport aiuta anche, anzi soprattutto, a

livello psicologico. Ed ecco che tutti
questi motivi hanno di sicuro portato ad
organizzare in paese, per questa estate,
un sacco di attività sportive di cui l'ulti-
ma il giorno 24 agosto scorso. Lo staff
della piscina comunale di Moliterno
con l'ausilio dell'Assessore allo Sport
Mimmo Mastrangelo, Carmine
Tampone, Antonio Castelluccio, ed
altri ancora hanno riprodotto una gior-
nata all'insegna dei più famosi Giochi

Senza Frontiere. Coloro che desidera-
vano partecipare ai giochi si sono iscrit-
ti presso la struttura della piscina dopo
essersi organizzati in squadre composte
da 8 componenti.  Le squadre parteci-
panti erano cinque in totale, e si sono
sfidate in cinque prove sotto l'occhio
attento ed intransigente del giudice di
gara Antonio Castelluccio. 
La squadra vincitrice ha ricevuto in
premio una settimana gratuita in pisci-

na. E' la prima edizione di questa splen-
dida manifestazione in paese; si spera
possa continuare negli anni perché è
riuscita a coinvolgere non solo un sacco
di ragazzi come concorrenti, ma anche
un pubblico abbastanza attivo ed inte-
ressato.  Il messaggio è chiaro e soprat-
tutto positivo: la collaborazione ed il
divertimento sono più importanti che
qualsiasi vittoria!

Caterina Cassino

Riuscita la prima edizione dei giochi alla Piscina

Presentata la ristampa de “I Moribondi di Palazzo Carignano”
di Ferdinando Petruccelli della Gattina

Oreste Lo Pomo con Marcello Veneziani                                                                                                                                        Foto: V. Galante  

A circa un mese dalla sua
inaugurazione, tenutasi l'8
agosto scorso alla presenza
delle massime autorità
amministrative regionali e
comunali, dal Presidente
della Regione dott. Vito De
Filippo, al Sindaco del
Comune di Moliterno
dott.ssa Angela Latorraca,
e dei massimi dirigenti della
F.I.T.A.V., della F.I.D.C., e
della F.I.D.A.S.C.,
l'Associazione Dilettantisti-
ca Sportiva tiro a Volo
Moliterno, della quale è pre-
sidente Rocco Prudente,  ora
è nel pieno della sua attività,
permettendo ai tanti appas-
sionati di tiro  di esercitare
la propria passione  negli
impianti sportivi di C.da La
Rossa di Moliterno. Nella
giornata inaugurale si è
anche sparato per il 30°
Trofeo Città di Moliterno,
aggiudicato con una gara  di
Tiro a Piattello Fossa
Olimpica a 25 Piattelli.
L'impianto moliternese  con
una fossa olimpica con 15
macchine lancia piattelli,  6
postazioni di tiro e tutte le

attrezzature necessarie, con-
sente di praticare sia la
Fossa Olimpica che
l'Universale, il Double Trap,
lo Skeet, il Percorso Caccia
in pedana , e l'Elica, specia-
lità non sempre praticabile
in tutti gli impianti. Un
Poligono di tiro su sagoma
fissa a 50 metri che consente
per ora di sparare con tutte
le armi ad anima liscia, chiu-
de un offerta che è senza
dubbio fra le più complete
della Regione. Si può spara-
re tutti i sabati e le domeni-
che dalle ore 16,00  al tra-
monto, anche se i tiri posso-
no proseguire pure in nottur-
na avendo il campo  un
regolare impianto di illumi-
nazione. Prenotandosi si
possono anche organizzare
partite in qualsiasi altra gior-
nata della settimana. Il tiro a
Volo a Moliterno, nasce nel
1978 con un piccolo impian-
to a fossa universale a 5
macchine voluto e realizzato
da Rocco Prudente  sempre
alla c/da La Rossa. Da allora
Prudente, che è anche il rife-
rimento dei tanti cacciatori

moliternesi che hanno man
mano visto restringersi le
aree dove è possibile caccia-
re,  non ha mai smesso di
pensare in grande, e la since-
ra e forte  passione per que-
sto sport lo ha portato prati-
camente a toccare con mano
il suo personale sogno nel
cassetto, realizzando un
impianto di eccellenza che
consentirà di praticare gare
di livello nazionale. Ma
dov'è localizzato l'impianto,
in contrada La Rossa, a
poche centinaia di metri
dall'Oasi Naturalistica del
Bosco Faggeto e  su un'altu-
ra da dove in pratica si
abbraccia con lo sguardo
tutta la Valle dell'Agri, e si
possono ammirare le più alte
cime montuose della
Regione,  dal Volturino, alla
montagna di Viggiano, al
Raparo, all 'Alpe di
Latronico, al Sirino, mentre
Moliterno lo si può osserva-
re quasi accovacciato al di
sotto, Prudente,  ha pensato
di realizzarvi anche delle
strutture al servizio dei soci
e delle famiglie che di solito

vanno al seguito di chi prati-
ca questi sport. Avendo
molta cura nella scelta dei
materiali impiegati predili-
gendo la pietra locale ed il
legno, sono state realizzate
una palazzina che compren-
de una capiente e armoniosa
grande Sala Conferenze di
oltre 200 metri quadri, che
all'occorrenza è anche  Sala
Ristoro, bagni, e al piano
superiore,  uffici di segrete-
ria con il comodo e utile ser-
vizio di custodia armi gior-
naliera, oltre che  comodi
parcheggi serviti da una ben
ordinata viabilità. Adiacente
ai parcheggi vi è un'area
attrezzata per ristoro all'a-
perto, coperta per un centi-
naio di metri quadri con una
struttura in legno e servita da
forno e barbecue,  che com-
pleta il quadro di una bella
struttura che si propone
quale attrattore di sportivi e
quindi anche di turisti.
Importante è ricordare che
sia le attrezzature sportive
che i servizi annessi sono
accessibili anche ai disabili. 

Caterina Cassino

Direttamente dalla trasferta in
Cina, dove a Shanghai  gli
Ethnos Trio hanno riscosso un
grande successo nel loro tour
che li ha visti fra l'altro pro-
motori della cultura e dei
nostri più bei luoghi,   l'idea
della nuova produzione che ha
visto  nelle piazze  e nei teatri
lucani e d'Italia,  Graziano
Accinni con gli "Ethnos Trio
Multimediale". 
Due chitarre classiche, quella
dello stesso Graziano Accinni,
già  chitarrista di Mango, e da
sempre appassionato di musi-
ca folk e popolare, e l'altra del
bravo Silvio De Filippo, che
sostengono con le loro musi-
che, gli arpeggi e i tanti vir-
tuosismi, la voce  di Franco
Accinni, mentre, entra in
scena la storia passata attra-
verso una presentazione multi-
mediale che fa scorrere alle
spalle del gruppo le immagini
simbolo di un tempo passato:
emigrazione, famiglia, scene
di vita che spaziano dalla
nascita alla morte, e poi tanti
musicanti delle nostre terre,
artisti di un tempo remoto fra
cui un singolare arpista di

Spinoso del XIX secolo  a
testimoniare che la tradizione
della musica girovaga con
arpe, violini, mandolini, oltre
che zampogne e ciaramedde,
non era solo forte in comuni
come Moliterno, Viggiano, e
Grumento Nova, ma interessa-
va tutta l'Alta Valle dell'Agri.
Tanti i concerti di questa estate
che ha ancora una volta atte-
stato il meritato  successo del
tour 2009. Da Modena a
Reggio Emilia, a tanti paesi
della Valle dell'Agri, a Atella,
città dove  gli Etnhos si sono
esibiti con un mix del loro più
classico repertorio che ritro-
viamo ben sintetizzato  nel
loro ultimo Compact Disc " O
Bannu", produzione che ha
riscosso grande successo e ben
si è inserita,  grazie ai conte-

nuti artistici e alla giusta e
mirata promozione, nel più
vasto panorama di musica
popolare italiana.
"O Bannu", che è stato anche
presentato in un programma
del TG2, oltre che in tante
radio a diffusione nazionale,
propone le acrobatiche:  Musa
mediterranea, Polcabasilisca,
Antidotum,  Polca a matrimo-
nio, Lucane, Tarantella all'avi-
glianese, O Bannu e brani che
restituiscono armonie e melo-
die provenienti da canti devo-
zionali: Madonna del sacro
monte, Rusariu, Crevu,
Devozionale, e  ancora brani
descrittivi  o racconti:
Sciucam, Fiore ri lu fiori, Vola
e mena,  Cirasieddu,  Sona si
vuoi sunà. 

(G.C.)

AUGURI
Nozze D'Oro per Angela e Attilio  

Con l'augurio da parte di tutti i parenti e gli
amici di proseguire la loro vita matrimonia-
le fino a nuovi traguardi, così come hanno

fatto insieme per il raggiungimento 
dell’ambito traguardo coniugale

L'Associazione Dilettantistica Sportiva 
Tiro a Volo Moliterno inaugura  i suoi impianti 

tra i più attrezzati della intera Regione

Gli Ethnos,  in giro  sulle piazze
della Lucania con uno 

spettacolo Multimediale





IL PUNTO/Il primo cittadino del centro valnocino si è dichiarato soddisfatto dell’andamento delle attività estive. Buona la risposta da parte dei turisti

Il Sindaco Manfredelli: “Si concretizza il nostro progetto”
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"Sono estremamente soddisfat-
to per come è andata l'estate
2009 a Rivello e soprattutto per
il clima costruttivo e partecipa-
tivo che ha accompagnato tutte
le manifestazioni in program-
ma, segno evidente che i rivel-
lesi, o almeno la stragrande
maggioranza di essi, hanno
scelto la strada giusta, quella,
cioè, del dinamismo e della
voglia di protagonismo". A
parlare è Antonio Manfredelli,
Sindaco di Rivello, che conti-
nua a ricevere attestazioni di
merito per quanto e come il
paese ha risposto ad una vera e
propria "invasione" di vacan-
zieri e per tutte le proposte che
lo stesso - nonostante le ristret-
tezze economiche che connota-
no l'erario comunale- è riuscito
a programmare ed offrire ad

un'utenza turistica sempre più
esigente. "Poter di nuovo con-
tare su un patrimonio abitativo
privato, in precedenza interes-
sato da lavori di consolidamen-
to per via delle ferite subite dal
terremoto del settembre 1998 -
ha detto il Sindaco- ha rappre-
sentato il valore aggiunto che
ha permesso al paese di soddi-
sfare adeguatamente la doman-
da dei vacanzieri in cerca di
alloggi per le loro vacanze.
Rivello -ha proseguito il primo
cittadino- ha risposto alla gran-
de, riuscendo non solo ad ospi-
tare un nutritissimo numero di
villeggianti, ma ad offrire loro
il meglio possibile in fatto di
momenti di svago, di cultura,
di gastronomia, di arte, musica
e sport. Certo -aggiunge il
Sindaco Manfredelli- sarebbe

inopportuno non riconoscere,
nonostante i risultati positivi
raggiunti, i piccoli errori com-
messi sia in fase di program-
mazione che in quella di orga-

nizzazione. Penso che, guar-
dando al futuro, bisognerà par-
tire proprio dai piccoli eventua-
li errori per poter fare meglio e,
soprattutto, per credere ancora
di più alla possibilità che il
turismo, per tutti i rivellesi,
possa rappresentare una vera
risorsa di cui possano benefi-
ciare specie i nostri giovani.
Per un paese come il nostro -ha
aggiunto- nel quale non è ipo-
tizzabile uno sviluppo indu-
striale capace di assicurare
lavoro in loco, il turismo assu-
me le vesti di "ultima spiaggia"
e si prefigura come il percorso
più naturale da seguire dal
momento che qui esistono tutti
gli ingredienti paesaggistici,
storici e culturali, doti necessa-
rie per nutrire velleità di questo
genere. Per quanto detto -conti-

nua- è naturale che noi ammi-
nistratori puntiamo dritti in
questa direzione, motivati e
fortemente coscienti delle
nostre possibilità, contando,
altresì, sul sostegno delle istitu-
zioni di vario livello, necessa-
rio e fondamentale per pro-
grammi di maggiore impegno e
per ruoli di maggior prestigio.
Siamo già interessati e coinvol-
ti nell'allestimento di program-
mi di sviluppo turistico pro-
mossi dall'A.P.T.(Azienda di
Promozione Turistica) che
puntano alla valorizzazione dei
nostri prodotti tipici che, uniti
ad altre peculiarità presenti sul
nostro territorio, dovrebbero
permetterci un vero salto di
qualità in un settore turistico
che è sempre più rivolto ed
interessato ad attrattive che

siano non solo di tipo paesag-
gistico ed ambientale, ma che
includano altri settori, primi fra
tutti, quello enogastronomico,
culturale e delle tradizioni.
Noi, per quanto detto, abbiamo
tutti i requisiti per meritare più
attenzioni e considerazioni e,
pertanto, ci attendiamo quanto
necessario per poter program-
mare in campo turistico in
maniera soddisfacente ed
anche competitiva.
Sono grato all'Eco di Basilicata
-prosegue il Sindaco- che mi
dà l'opportunità di ringraziare
pubblicamente quanti si sono
adoperati a che l'estate rivellese
2009 avesse la riuscita che ha
avuto. Grazie, dunque, ai miei
paesani e grazie anche ai tan-
tissimi vacanzieri, nostri ospiti,
che non ci hanno fatto mancare

il loro contributo di idee. 
Indubbiamente rinfrancati ed
anche un tantino orgogliosi,
puntiamo più in alto, desiderosi
di riaffermare i nostri ruoli. Per
fare ciò è necessario che ci sia
l'apporto di tutti i cittadini, nes-
suno escluso, dai quali ci atten-
diamo proposte e suggerimenti,
ma anche critiche, se queste,
non preconfezionate e strumen-
tali, serviranno a farci miglio-
rare e crescere. Al momento -
ha concluso il Sindaco- abbia-
mo più di un'idea che prossi-
mamente vaglieremo pubblica-
mente: è certo che, a parte
tutto, siamo fermamente con-
vinti che Rivello si sia vera-
mente svegliato e noi, credete-
ci, non ci faremo sfuggire que-
sta storica occasione".

Anita Ferrari

Dopo una lunga ed ingiustificata
attesa, è giunto finalmente il
momento dell'ottimismo per quan-
to riguarda la ripresa dei lavori
nella Chiesa di S.Maria del
Poggio di Rivello, un monumento
di straordinario fascino da troppo
tempo dimenticato e colpevol-
mente non considerato adeguata-
mente.
La Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della
Basilicata, infatti, in data 19 ago-
sto 2009, ha pubblicato sulla
G.U.R.I.- n. 97- 5° serie speciale,
ha pubblicato il bando di gara
relativo ai lavori di consolidamen-
to e restauro della Chiesa di
S.Maria del Poggio di Rivello, il
cui importo complessivo ammon-
ta ad Euro 830.000 +Iva di legge
di cui Euro 153.116,33 per oneri
di sicurezza(non soggetti a ribas-
so).
La bellissima Chiesa, che subì
danni rilevanti a causa del terre-
moto del 1980, fu interessata, per
questo, da lavori di consolidamen-
to e, quindi riaperta temporanea-
mente al culto. Messa di nuovo in
ginocchio dal terribile sisma del 9
settembre 1998, anche se tardiva-
mente, fu  interessata da lavori di
messa in sicurezza(per circa due

miliardi delle vecchie lire), resisi
necessari per il pericolo reale del
crollo dell'intero edificio di culto
e, successivamente, da lavori di
consolidamento e restauro, grazie
ad un ulteriore finanziamento
ministeriale di oltre 4 miliardi e
mezzo delle vecchie lire. La
somma complessivamente impe-
gnata(oltre 6 miliardi e mezzo
delle vecchie lire), utilizzata
soprattutto per scongiurare danni
irreparabili a carico della struttu-
ra, servì, oltre che per intervenire
sulle strutture murarie attraverso
iniezioni di malta speciale e l'uti-
lizzo di tiranti di ferro e di
acciaio, anche per il rifacimento
del tetto della cupola centrale, di
quello della cupola della cappella
laterale destra, completamente
crollato a seguito del sisma, e per
interventi strutturali sul campani-
le, specie del tetto, visibilmente
compromesso.  Gli interventi
appena descritti assorbirono l'inte-
ro importo della cifra assegnata,
lasciando insoluti molti altri
urgenti interventi, specie quelli
inerenti  il consolidamento e il
recupero della navata laterale sini-
stra e di tutti i tetti, seriamente
compromessi.
Da oltre cinque anni, con la

Chiesa ingabbiata da ingombranti
e inguardabili ponteggi e con gli
ulteriori ed urgenti nuovi finanzia-
menti -sempre e puntualmente
richiesti, sempre promessi, ma
puntualmente mai assegnati- la
rabbia e la delusione dei rivellesi
e di tutti quelli che puntavano
sulla celere fruizione del magnifi-
co monumento di culto ( troppo a
lungo bloccata nonostante, poi,
circa un anno e mezzo fa, il
Ministero per i Beni Culturali,tra-
mite la Soprintendenza ai Beni
Architettonici e per il Paesaggio
della Basilicata, abbia assegnato
per la ripresa dei lavori della
Chiesa la cifra di un milione di
euro) si è fatta sempre sentire,
diventando vera e propria protesta
fatta giungere, in più di un'occa-
sione, alle istituzioni di vario
livello. Oggi, finalmente, con l'ar-
rivo di nuovi fondi, ma, soprattut-
to, con l'indizione della relativa
gara di appalto, a Rivello si respi-
ra un'aria diversa, quella della
fiducia e della speranza che sud-
detto finanziamento, anche se non
bastevole per il completamento
dell'opera, serva almeno per por-
tare a termine le opere esterne del
monumento. 
La parziale, seppur tardiva risolu-

zione dei problemi legati alla pro-
secuzione dei lavori nella Chiesa
di S. Maria del Poggio, comun-
que, non può non far dimenticare
come e quanto il monumento
rivellese sia stato sottostimato e
quanto farraginosa e lenta sia stata
la macchina istituzionale nello
snellire e sveltire le varie pratiche,
attivare i giusti canali di finanzia-
mento, provvedere, infine, a che i
lavori avessero uno svolgimento
regolare, tale da consentire tempi

celeri per la restituzione al culto
del monumento. 
Nonostante tutto, però, oggi c'è di
certo che, con l'aggiudicazione
della gara di appalto e la consegna
dei lavori, la speranza di riavere la
Chiesa operante e funzionante si
fa più concreta. Da subito,
comunque, bisognerà attivarsi a
che per S. Maria possano giungere
i finanziamenti dovuti ed esaustivi
e che, tutto quanto previsto nel
progetto generale, trovi rapido

compimento. Un grosso merito va
dato al rivellesi(costituitisi in
comitato "Pro S. Maria) che, con
le loro proteste, hanno tenuto
sempre vivo l'interesse intorno
alla Chiesa, alle Istituzioni locali
per aver esercitato in maniera rei-
terata e continuativa la dovuta
pressione presso il Ministero e la
Soprintendenza al fine di sblocca-
re la pratica relativa alla ripresa
dei lavori, al Vescovo di Tursi-
Lagonegro, Mons. Francesco
Nolè che, per le sue competenze,
ha contribuito non poco al supera-
mento di una situazione di stallo,
alla stessa Soprintendenza dei
Beni Architettonici e per il
Paesaggio della Basilicata che,
nella fase finale della vicenda, ha
mostrato più risolutezza e deter-
minazione, consentendo l'indizio-
ne della gara di appalto, all'On.
Nicola Savino che da rivellese,
fortemente legato alle sue radici,
ha lavorato alacremente presso gli
uffici preposti alla definizione
della pratica- S. Maria, riuscendo,
senza dubbio, ad accelerare i
tempi e contribuire a mettere fine
ad una vera e propria telenovela
che, certamente, non ha sempre
onorato l'efficienza istituzionale.

Anita Ferrari

Il Sindaco Manfredelli 

La Chiesa di Santa Maria  oggi 

Ripresi i lavori  nella Chiesa di Santa Maria del Poggio di Rivello  

Con il mese di agosto ormai
alle spalle, a Rivello si fanno
i bilanci di un'estate che, sicu-
ramente, ha segnato un vero
riscatto per il paese e i cui
risultati complessivi dovranno
considerarsi un valido punto
di partenza per poter riscrive-
re un protagonismo turistico,
già appartenuto al paese ma
smarritosi negli anni fino a
scomparire del tutto. 
L'estate 2009, senza alcun
dubbio, per le numerosissime
presenze di turisti e per le
tante proposizioni cantierate e
comprese nel nutrito cartello-
ne di manifestazioni estive
del Comune, della Pro-loco e
di altre Associazioni presenti
sul territorio comunale, rap-
presenta la piacevole e con-
creta novità in vista di un
rilancio definitivo del paese.
Rivello già da metà luglio e
per tutto agosto ha vissuto un
momento magico: le tantissi-
me presenze, specialmente
nel centro storico, hanno
mostrato un paese vivo, pre-
sente, voglioso di emergere,
capace di offrire il meglio di
sé, in stretta attinenza con la
sua storia e la sua tradizione;
un paese che è sembrato sve-
gliarsi da un torpore fin trop-
po profondo e che ha saputo
mostrarsi in tutto il suo splen-
dore, riscoprendo un attivi-
smo solidale che ha coinvolto
la stragrande maggioranza di
cittadini e vacanzieri e che,

alla fine, è valso a
presentare l'immagine
di un paese con tutte
le carte in regola per
recitare ruoli di sicuro
p r o t a g o n i s m o .
Durante questa estate
"da sogno", come
detto, il cuore del
caratteristico centro
storico di Rivello,
popolato fino all'inve-
rosimile, è tornato a
pulsare e a ribollire di
iniziative, di offerte
enogastronomiche e
culturali, di presenze
umane. Ecco, allora,
la Rivello sulla quale
puntare e per la quale
attivare le intelligen-
ze, le disponibilità e
gli impegni necessari
a che il termine "turi-
smo" assuma concre-
tamente la valenza di
crescita sociale ed
economica. L'estate
2009, dunque, dovrà
rappresentare un riferi-
mento importante da
cui partire per migliora-
re e perfezionare un
pacchetto di proposte turisti-
che che siano quanto più ori-
ginali e, soprattutto, molto
ispirate alla realtà locale, inte-
sa come espressione di storia,
cultura, tradizione, paesaggio.
Il fatto che Rivello sia nuova-
mente ricercata ed appetibile
e che le sue indiscusse qualità

siano state riscoperte e ricon-
siderate, deve rappresentare
un motivo in più per impe-
gnarsi a programmare quanto
di meglio in fatto di proposte
ed immagini, lasciando poco
spazio ad improvvisazioni e
approssimazioni che, certa-
mente, non pagano in fatto di

completezza, efficienza e
competitività. Tutto quello
che di positivo ha fatto regi-
strare la stagione estiva, oggi
in fase di esaurimento, deve
rappresentare una dote di
risultati e di esperienze da
correggere, perfezionare,
migliorare ed integrare, con

azioni forti e partecipate che
prevedano il contributo pro-
positivo ed organizzativo del
Comune, della Pro-loco, delle
diverse Associazioni presenti
sul territorio, nonché di tutti i
cittadini dai quali deve giun-
gere la necessaria condivisio-
ne  e l'altrettanto indifferibile

sostegno. Rivello, con
la sua storia, la sua
particolare architettura
abitativa, con il suo
paesaggio, unico ed
irripetibile, può e deve
offrire di più e meglio
sia a quanti lo scelgo-
no come luogo di
vacanza, sia, ancora, a
quanti, solo di passag-
gio, desiderano ammi-
rarlo e visitarlo, e,
naturalmente, a quelli
che abitualmente ci
vivono. Ora che final-
mente il paese è riusci-
to a rioccupare il ruolo
di "prima donna", non
perdendo di vista tutti i
benefici sociali ed eco-
nomici che ne possono
derivare, è necessario
puntare sul turismo
ritenendolo come la
strada più congeniale e
consigliata da percor-
rere per migliorare l'e-

conomia singola e col-
lettiva di tutti i cittadini
La "proposta Rivello",
ben preparata e curata,
deve occupare spazi

idonei all'interno del mercato
turistico nazionale ed interna-
zionale, affidandosi al positi-
vo contributo che può deriva-
re dalla multimedialità, dalla
stampa, dall'informazione in
genere, così come avvenne
negli 60-70, quando, cioè,
l'immagine di Rivello, grazie

alla radio, alla televisione e
alla carta stampata, riusciva
ad arrivare e ad imporsi all'at-
tenzione generale. Anche
oggi, come allora, quindi,  è
necessario presentare il paese
ad una platea allargata ed esi-
gente, mostrandolo in tutte le
sue rinomate peculiarità,
ritornate appetibili e attuali.  
E' certo che puntare sul turi-
smo e disegnare il futuro del
paese non è cosa da poco, né
tanto meno un progetto che
veda impegnate soltanto le
istituzioni locali e le associa-
zioni del settore; perché il
turismo, invece,  abbia con-
cretezza e positività quanto
più generalizzate, è necessa-
rio che si avvalga necessaria-
mente anche del concorso del
settore privato, capace di
determinare situazioni di van-
taggio economico e sociale
quanto più allargate tanto da
assumere le vesti di vero inte-
resse collettivo.
La positiva estate rivellese
2009, dunque, per i momenti
di  compartecipazione di cui
si è connotata, serva a favori-
re all 'interno del paese
momenti di confronto costrut-
tivo e, soprattutto, favorisca
le intese necessarie a che il
paese, finalmente, possa cre-
scere e svilupparsi in sintonia
con le sue riconosciute e non
comuni potenzialità.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’estate a Rivello è stato un punto di partenza importante per le attività culturali e sociali
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Ulderico Pesce e la sua compagnia; Percorso enogastronomico nel centro storico-21/8; Promozione della pesca sporti-
va e degustazione della trota-20/8; Doveva morire. Chi ha ucciso Aldo Moro-23/8: Ulderico Pesce, il giudice Imposimato
e il giornalista dell' Espresso De Feo durate il dibattito; Percorso enogastronomico nel centro storico-21/8: banco dei
dolci, Largo San Mansueto; Notte bianca-24/8: un momento dello spettacolo di falconeria; La perla preziosa. Recital di
canzoni-17/8
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L’INIZIATIVA/Nel corso di questi anni si è consolidata un’iniziativa che ha il merito di unire la popolazione. La manifestazione evidenzia la vitalità della categoria

I Commercianti di Agromonte stimolano la comunità 
A cura dei Commercianti di
Agromonte si è svolto l’ormai
tradizionale evento che coivol-
ge la popolazione e le enrgie
vive del territorio 
Rosita Labanca, tra gli organiz-
zatori della IV Edizione di un'i-
niziativa dedicata ai commer-
cianti ma soprattutto alla popo-
lazione di Agromonte. 
Ci dica, come nasce l'idea di
organizzare questo tipo di
manifestazione?
L'idea è nata perché bisognava
animare la frazione di
Agromonte, che fa parte del
Comune di Latronico e spesso,
come altre piccole realtà, prive
di eventi importanti. Dopo l'e-
sperienza della prima edizione,

riuscita e partecipata, abbiamo
deciso di riproporla e continua-
re nel nostro impegno. 
La popolazione e i tanti emi-
grati che si trovano nel perio-
do estivo ad Agromonte,
come vivono questa iniziati-
va?
Sicuramente bene, perché
quando nel paese vi è qualcosa
di organizzato non può che
essere apprezzato. 
Agromonte, è noto come
luogo dalla grande forza
imprenditoriale, da cosa deri-
va questa particolare attinen-
za dei cittadini verso le atti-
vità commerciali?
Sicuramente quella di
Agromonte è una popolazione

intraprendente, che da
sempre in maniera indi-
pendente vuole creare atti-
vità produttive, forte di
uno stretto legame con il
territorio. 
Perché la scelta del mese
di agosto, per lo svolgersi
di questa iniziativa?
La data non è stata scelta
da noi. La manifestazione
all'inizio è stata inserita
come serata all 'interno
della festa patronale in
onore della Madonna del
Perpetuo Soccorso.
Quest'anno ciò non è stato
possibile per cause indipenden-
ti  dalla nostra volontà e ci
siamo adeguati al programma

proposto dal Comune di
Latronico e da Agromonte
Magnano. 
L'edizione di quest'anno

come si è caratterizzata?
Abbiamo voluto dare un assag-
gio di tutto quanto si poteva
per grandi e piccoli, dagli sban-

dieratori, alla
gastronomia, ai
giochi per i
ragazzi, ad uno
spettacolo musi-
cale, agli artisti
di strada, e per

concludere come in ogni
grande festa, si è tenuto lo
spettacolo di fuochi piro-
tecnici. 
Andrea Pennella, mem-
bro di giunta  della
Confcommercio tra gli
organizzatori della mani-
festazione che si è svolta
ad Agromonte. 
Andrea, il vostro è un
Comitato giovane, istitui-
to da appena 4 anni? 
Innanzitutto voglio sottoli-

neare che come cittadino di
Agromonte ed in particolare
come membro della

Confcommercio ho fortemente
voluto organizzare questa
manifestazione, per tutti i com-
mercianti della zona 
I nostri paesi sono piccoli e se
non si crea un qualcosa di sti-
molante, delle attrattive, si
rischia un ulteriore spopola-
mento. 
Andrea come vi ponete
rispetto ai Comitati festa reli-

giosi, realtà molto radicate
nel nostro territorio?
I fondi per questa nostra inizia-
tiva sono stati raccolti quasi
esclusivamente da parte dei
commercianti, per questo rin-
graziamo i commercianti e
alcuni singoli cittadini che
spontaneamente hanno contri-
buito alla nostra manifestazio-
ne. Rispetto ai Comitati della
festa patronale c'è una differen-
za sostanziale, i soldi raccolti
per la festa patronale vengono
devoluti alla chiesa, noi invece
spendiamo tutto ciò che ci
viene dato come contributo,
nella giornata di svolgimento
dell'iniziativa  
Cosa pensate di organizzare
nell'immediato futuro?
Quattro anni fa abbiamo intra-
preso questa iniziativa, speria-
mo che continui grazie alla
volontà di qualche altro giova-
ne che si unisce a noi, solo così
andremo avanti, sperando di
fare sempre meglio. 

Andrea Pennella, Rosita Labanca, Cantisani Pinella, Loredana De Stefano,
Rosamaria De Luca,  Marilena Gioia, Franca Pelosi

Il gruppo, operativo dalla Primavera 2009, è stato sempre presente, non solo sul
territorio del comune ma anche fuori.I volontari hanno collaborato con il gruppo
CRI di Francavilla sul Sinni all'emergenza esodo estivo 2009 coprendo molti
turni sulla Salerno Reggio Calabria.
Nel mese di Luglio uno dei volontari è stato in  Abruzzo per l'emergenza terre-

moto ma, non sarà il solo poiché c'è la volontà di organizzare nuovi soccorsi.
Nel mese di Agosto, la Croce Rossa è stata presente durante le tante manifesta-
zioni estive, come quella in occasione del concerto di Grignani dove i volontari
hanno soccorso l'artista; durante la festa del Santo patrono(San Francesco da
Paola) mentre si svolgeva la  sfilata dell'abete un ragazzo finito  con il piede
sotto la cuccagna  è stato tempestivamente soccorso ed accompagnato al pronto
soccorso di Lagonegro).
Nel mese di Settembre sarà organizzato  un nuovo corso che, sicuramente

aggiungerà nuovi volontari a quelli numerosi e già presenti nel gruppo.
Il coordinatore del gruppo Antonio Donadio si dice molto soddisfatto per come
il gruppo ha risposto in questi mesi e crede fermamente che a Viggianello la
CRI potrà contare di avere, nei prossimi anni, un gruppo che saprà rispondere in
modo serio alle tante esigenze del territorio. 

M.P.

Questo il titolo del progetto che ha coinvolto 40 alunni della scuola primaria di
Luzzi, in provincia di Cosenza; i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti : Pietro
Cilento, Scarpelli Gianfranco, Vitaro Gloria, Barbato Censina, Longo Concetta e dal
vicario Fedele Serpe, sono stati in giro nel Parco dal 28 Agosto al 2 Settembre.
Il progetto è stato finanziato con i POR Calabria 2007/2013, i criteri  di selezione
sono quelli di colmare gli svantaggi culturali ,e  la scuola primaria, Giuseppe
Marchese  di Luzzi, da parecchi anni usufruisce di finanziamenti simili per colmare
gli svantaggi culturali e la dispersione scolastica.
Un ruolo importante al progetto è stato dato dall'associazione Voltalacarta che, par-
tecipando al Bando ha dato la possibilità ai ragazzi di Luzzi di venire a Viggianello
e nel territorio del Pollino.
L'associazione, in collaborazione con le guide ufficiali del Parco: Giuseppe
Cosenza,Angela Armentano e Quirino Valvano costruttore di "zampogne e surduli-
ne", hanno "regalato" ai ragazzi una settimana speciale nel parco.
I ragazzi sono arrivati a Viggianello durante i festeggiamenti del Santo patrono San
Francesco e così hanno potuto prendere  parte alla festa , un inizio entusiasmante
poiché hanno preso parte alla sfilata dell'abete calandosi nel cuore della festa e pren-
dendo parte attiva al particolare inneggiare al Santo.
I ragazzi sono stati introdotti al Parco con una visita al centro storico e con una
videoproiezione, hanno visitato San Costantino Albanese e il museo, hanno visitato
torrenti e sorgenti come quella del Mercure. Un campo scuola, a tutti gli effetti, non
solo ambientale ma ,culturale artistico e storico che, ogni sera si è arricchito con
un'animazione a tema a cura dell'associazione Amici dell'Arca, per esempio il dialet-
to , i balli tradizionali i giochi della tradizione. I ragazzi hanno infine visitato
Rotonda e il museo  poi, nel centro storico si sono misurati  con l'Orienteering e
sulla via del ritorno hanno visitato la grotta del Romito. A Rotonda i ragazzi sono
stati raggiunti dal loro dirigente Umile Montaldo. 
Adalberto Corraro, presidente dell'associazione Voltalacarta, è soddisfatto di questa
iniziativa volta al recupero delle tradizioni, Corraro sottolinea che è la prima espe-
rienza del genere ma, spera non sia l'ultima; i ragazzi sono stati ospiti del Park Hotel
Pollino di Viggianello. Il vicario Serpe parlando di questa esperienza ha sottolineato
le bellezze del Parco, le positività e le negatività ma, ha detto:" non far conoscere
questi posti e il Pollino è un delitto".

Maddalena Palazzo

Giovanni Tedesco è nato a
Rotonda e vive a
Viggianello, in località
Pezzo La Corte con la sua
famiglia.
Lavora a Castelluccio
Inferiore ed ha, da sempre
una grande passione, quel-
la del calcio, il suo è un
entusiasmo sincero che
contagia.
Una passione che dura
da anni…
Si, avevo diciotto anni
quando ho iniziato a gioca-
re con il Rotonda Calcio, lì
ho disputato quattordici
campionati, di cui due in
seconda categoria e gli
altri in prima.
Successivamente ho gioca-
to con la Dinamo Pollino
di Viggianello e sono
diventato capocannoniere
con 48 gol, dopo sono
stato a Laino Borgo dove
ho disputato cinque cam-
pionati due in seconda
categoria e gli altri in
prima.
Dopo l'ennesimo campio-
nato ho iniziato anche l'at-
tività di allenatore, era il
1991, allenavo la squadra

del Laino.
Lei, dunque nel 1991 ha
preso il cartellino da alle-
natore?  
Si, da allora ho fatto  sia il
calciatore sia l'allenatore
in seconda categoria e ho
vinto il campionato per
accedere alla prima cate-
goria, il secondo anno
sono arrivato secondo in
seconda categoria, poi ho
deciso di smettere di gio-
care, avevo 38 anni, da
allora mi sono dedicato
solo all'allenamento.
Ho allenato il settore gio-
vanile del Laino vincendo
tre campionati e a Rotonda
ho allenato i Giovanissimi
e gli Allievi ottenendo
ottimi risultati.
Dopo tanto girovagare è
tornato a Viggianello..
Si,mi ero stancato di anda-
re in giro, ho pensato ai
ragazzini di Viggianello, al
fatto che da noi non c'era
molto  per loro, così ho
deciso di stare qui, sono
cinque anni che abbiamo
la Scuola Calcio per il set-
tore giovanile, prima si
chiamava Viola

Viggianello, adesso si
chiama Atletico Pollino.
La sua intenzione è quella
di andare avanti e avere
risultati migliori.
Si, spero di fare altre cate-
gorie, per il momento
abbiamo gli Esordienti, i
Pulcini e i Primi Calci,
quest'anno vorrei  ci fosse-
ro anche i  Giovanis-simi
che comprendono gli anni
1995, 1996 e 1997; adesso
abbiamo gli anni '98, '99,
2000, 2001, 2002 e 2003,
loro mi danno grandissime
soddisfazioni.
Quanti ragazzi ci sono
nella sua Scuola Calcio?
Complessivamente sono
33, un buon numero consi-
derando la nostra realtà.
A Luglio i ragazzi hanno
partecipato ad un torneo.. 
Si,è stato organizzato a
Lauria.Il torneo intitolato
"Un calcio contro la vio-
lenza"si è svolto al campo
di calcetto del lago Sirino,
è stato patrocinato dalla
provincia di Potenza, la
Scuola Calcio "City Sport"
e A.S Roma, abbiamo par-
tecipato siamo  arrivati  in

finale e l'abbiamo vinta.
Abbiamo vinto i tornei dei
Pulcini e dei Primi Calcio;
Matteo Vitale, di
Viggianello è stato pre-
miato come miglior portie-
re del torneo dall'assessore
provinciale Vito Rossi.
Siamo a Settembre, le
attività stanno per inizia-
re , lei cosa chiede ?
Avrei bisogno di una pale-
stra per l'inverno, è fonda-
mentale per i ragazzi, ho
parlato con il sindaco
Antonio Fiore, mi ha detto
di fare una richiesta  e
comunque mi ha affidato il
campetto di Pezzo La
Corte, sto aspettando solo
la delibera.
So , che i suoi ragazzi
sono entusiasti della
Scuola Calcio..
Molto,sono bravi, gli piace
giocare e apprendere e poi,
io sono molto affezionato
a loro.
Voglio che siano valoriz-
zati, meritano davvero
tanto.
Disputerete dei tornei?
Il 2 Settembre iniziano gli
allenamenti, sicuramente

organizzeremo un torneo
ma, anche la Federazione
ne organizzerà qualcuno;
ci saranno anche dei provi-
ni, l'anno scorso ci sono
state richieste dall'Empoli
Calcio che cercava ragazzi
del 1998, mi sono accorto
che non c'era molto impe-
gno e questa richiesta non
ha avuto seguito. 
Un pensiero per la sua
Scuola Calcio…
Spero che da parte di tutti
ci sia impegno e collabora-
zione, se così sarà questi
ragazzi potranno amare lo
sport  e, perché no, anche
sognare……

Maddalena Palazzo 
maddluv@lbero.it

Il gruppo della Croce Rossa
di Viggianello chiude 

l’estate con un bilancio
davvero positivo

“Giro suonando nel Pollino”
tra arte, natura e tradizioni

Giovanni Tedesco: il calcio come passione 
Tra Rotonda, Castelluccio e Laino un entusiasmo che contagia 

Giovanni Tedesco 

La scuola di Luzzi a Viggianello 

Il 22 agosto è stata inaugurata la
sezione del  Pdl di Rotonda alla pre-
senza di un folto gruppo di cit-tadini
proveniente anche dai centri vicini,
del segretario  regionale senatore
Guido Viceconte, del vice segretario
provinciale onorevole Mariano Pici,
del capo gruppo regionale onorevole
Nicola Pa-gliuca, del capo di gabi-
netto del sottosegretario Mantovano,
Lorenzo Larocca, dei  consiglieri
pro-vinciali Romano Cupparo e
Vincenzo Libonati, del Sindaco e
dell'Amministrazione Comunale di
Rotonda ed infine degli ultimi segre-
tari rotondesi  di Forza Italia e di
Alleanza Nazionale Daniele Leone
e Mario Grande. Il commissario
Carlo Bonifacio (nominato dal
segretario provinciale Anto-nio
Tisci il 9 luglio scorso) ha salutato
gli ospiti con un breve intervento
sottolineando che l'inaugurazione di
una sezione  di partito, evento sem-
pre positivo, a Rotonda ha una
valenza parti-colare poiché la sezio-
ne è stata voluta, concepita e realiz-
zata  neanche un mese prima delle
ammini-strative del 6 e 7 giugno
scorsi, su iniziativa di un gruppo
guidato da Franco Bruno che, berlu-
sco-niano della prima ora, essendo a
conoscenza della critica situazione
politica locale,  ha esposto al gruppo
Bonifacio un progetto che, discusso,
limato ed elaborato in poche settima-
ne, è stato poi con-diviso entusiasti-
camente non solo a Rotonda, ma
anche  dagli organi regionali del Pdl.
Il progetto, nell'immediato, prevede
il raggiungimento di due  obiettivi: il
primo (che era  di costituire un forte
gruppo consiliare  del Pdl dopo le
lezioni di giugno) è stato pienamente
raggiunto. Infatti (a seguito della
schiacciante  vittoria elettorale della
lista "Uniti per la difesa e lo svilup-
po dl territorio" che ha riportato
1570 voti pari al 63,4 % contro i 905
pari al 36,6%  della lista del Partito
Democratico raf-forzata, però, da 6
indipendenti che hanno contribuito

con 310 voti) la giunta Pandolfi è
sostenuta da una maggioranza di 11
consiglieri su 16; tre sono indipen-
denti il Sindaco, De Marco Mimmo
e Paternostro Geppino, tre sono del

Dec: Leo Laurita, Ines Fittipaldi e
Giuseppe Di Sanzo; 6 sono del Pdl:
Bonafne Pucci, Bruno Rocco (nomi-
nato capogruppo), Franzese Maria,.
Sabia Vito,  Forte Antonio e Senise
Aldo; il secondo obietto è quello di
costituire una sezione che, acco-
gliendo aderenti provenienti da An
eFi e da altre forze politiche di cen-
tro, sia  forte numericamente  e qua-
litativa-mente, dando voce ai tanti
giovani rotondesi che, non identifi-
candosi nel centrosinistra, stanno vi-
vendo con entusiasmo questo
momento quasi aspettassero l'occa-
sione per dar sfogo alla loro voglia
di far politica. Infine, é stato sottoli-
neato che Rotonda dopo 39 anni ha
di nuovo un governo di cen-tro
destra, poiché l'ultima amministra-
zione di centro-destra  o quantomeno
l'ultima amministrazio-ne non legata
ad un partito di sinistra  fu quella
democristiana del compianto comm.
Franco  Coz-zetto nel quinquennio

65-70. Le altre amministrazioni che
si sono susseguite  da allora o sono
state di centrosinistra (dal 70 al 95) o
non si sono qualificate restando nel
limbo del civismo, quel civi-smo

che è stato identificato come l'anti-
politica per eccellenza in vari docu-
menti politici ed anche sulla stampa
locale nell'ultimo anno e mezzo da
chi poi invece, con la tanta deprecata
antipolitica si è andato ad alleare. Il
commissario ha concluso invitando i
vertici del partito, a dare una mano
alla sezione ed all'Amministrazione
Comunale per risolvere i tanti pro-
blemi che affliggono Rotonda a par-
tire da quello della sopravvivenza
quotidiana della pubblica ammini-
strazione per finire a quelli  ambien-
tali: il tema dell'acqua che da batta-
glia locale deve essere trasformata in
battaglia regionale; il tema impellen-
te dell'apertura della centrale del
Mercure che creerà solo ed esclusi-
vamente danni alla zona per come il
progetto è stato gestito e portato
avanti, essendo il frutto di un busi-
ness ultra-milionario, che non tiene
conto delle esigenze del territorio e
della salute di noi indigeni; il tema

del Parco del Pollino che non decol-
la e non crea né sviluppo né occupa-
zione, oltre ad essere stato sven-duto
dai nostri politici  alla Calabria (il
Presidente è da sempre calabrese se
si eccettua la prima ge-stione
Coentino); il tema del petrolio, isor-
sa svenduta alle multinazionali e che
non dà, ome potreb-be dare, ritorni
economici ed occupazionali  impor-
tanti e decisivi  per la crescita della
nostra regio-ne. La Basilicata  è
ricca di acqua, petrolio e bellezze
naturali che vanno dal Pollino al
Vulture, da Maratea a Metapono;
una regione con queste caratteristi-
che e con scarsa  densità abitativa
dovrebbe crescere e essere una pic-
cola Svizzera; invece continua la sua
lenta agonia con i giovani che
abban-dona la loro terra; le attività
commerciali, artigiani ed industriali
che chiudono; i paesi che si spopo-
lano e diventano sempre più solo
centri di accoglienza per anziani. E'
evidente che se un territorio cosi
ricco di risorse naturali non produce
benessere e lavoro la colpa è solo di
chi lo ha gestito, lo gestisce e lo
amministra. Non ci sono scusanti,
tenuto conto che, fra l 'altro, la
Basilicata a differen-za delle limitro-
fe regioni infestate da camorra,
ndrangheta o sacra corona unita, è
scevra da  orga-nizzazioni mafiose
tali da influenzare, anche se in
maniera indiretta, le scelte della
politica. L'attività della sezione sarà
diretta a  smuovere questo lago  di
melma immettendovi acqua  fresca e
pura cioè entusiasmo,idee e lavoro
in modo da invertire la tendenza e
dare ai nostri giovani  alme-no la
possibilità di scegliere se andar via o
restare nel loro paese , perché oggi
hanno solo una strada da percorre-
re:quella dell'emigrazione. Dopo i
saluti di tutti i presenti, ha concluso
il sen.Viceconte con parole di
apprezzamento e di soddisfazione,
quindi si è proceduto al taglio della
tradizionale torta.  

Inaugurata la sezione del Pdl di Rotonda 

Il taglio della torta



L’INIZIATIVA/Il Mausoleo ed il Museo di Tortora dimostrano l’importanza storica di un lembo di territorio straordinario che va preservato dall’ inquinamento  

Lungo il Fiume Noce è passata la grande storia d’Italia   

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì  15  Settembre  2009 Speciale  Tortora 2299

Il 26 agosto è stata una gior-
nata davvero speciale per i
territori lambiti dal fiume
Noce. 
Grazie all'iniziativa  denomi-
nata "La festa del Fiume",
l'area si è schiusa ad una
molteplicità di riflessioni e di
progetti. Ad organizzare l'e-
vento il Gal Allba che, in
collaborazione con i sindaci
della valle, dell'Autorità di
Bacino della Basilicata, del-
l'associazione Ruralia Onlus
e della Comunità Montana
del Lagongrese. Molti i temi
evidenziati nel corso  di una

serie di visite guidate che
hanno toccato vari punti
della costa.  Dal museo di
Tortora, al Mausoleo sito tra
Calabria e Basilicata quasi
alla foce del Noce.
Straordinario l'itinerario cul-
turale evidenziato a sindaci,
turisti  e studiosi che si sono
fatti rapire da un’atmosfera
davvero unica. Nei pressi
della spiaggia, a conclusione
dei lavori, è stato lanciato un
manifesto a salvaguardia del
Fiume Noce che purtroppo
risente gravemente dei danni
ambientali di cui è vittima da

tempo.  Infatti, una coscienza
ambientale è spesso appros-
simativa e rischia di ledere
un habitat che va invece pre-
servato ad ogni costo.
L'inquinamento del corso
d'acqua è stato  infatti posto
tra le priorità.  Rispetto ad un
territorio vocato al turismo e
all'accoglienza la classe poli-
tica deve far quadrato e met-
tere in campo tutte le risorse
possibili per non deturpare
un paesaggio invidiabile.
L'altro dato assai importante,
emerso nel corso dell’inizia-
tiva,  è stato quello legato ai

segni delle civiltà che hanno
trovato dimora, nel corso dei
secoli, tra Basilicata e
Calabria. I segni sono evi-
dentissimi, la bellezza del
museo di Tortora è davvero
straordinario, così come i
tanti portali del centro tirre-
nico lasciano a bocca aperta.
Lo stesso mausoleo, fino a
pochi anni fa, ridotto ad un
orinatoio, induce a credere in
un’area dalle grandi poten-
zialità che può attrarre un
turismo balneare ma anche,
tutto l’anno,  turismo  cultu-
rale   di grande rilievo.       

Un momento della visita ai portali nel  centro storico di Tortora. Biagio Moliterni evidenzia la storia del centro 

Dr. Silvestri, Sindaco di
Tortora, dal fiume Noce è par-
tita un'iniziativa che vuole evi-
denziare le bellezze di Tortora
da un punto di vista culturale...
Nel corso di questa importante
iniziativa che ha visto la parteci-
pazione di tutti i Comuni del
bacino del fiume Noce, si è evi-
denziato come proprio il Comune
di Tortora, posizionato geografi-
camente per ultimo lungo il corso
del fiume, gode e giova della bel-
lezza di questo corso d'acqua.
L'anno scorso questa stessa mani-

festazione si è tenuta a Rivello,
quest'anno è toccato a noi raccogliere il testimone. L'importanza
dell'iniziativa è data a mio parere dalla volontà dei paesi che insi-
stono su questo fiume di accomunarsi al fine di cogliere e condivi-
dere ciò che il fiume Noce offre. Non bisogna dimenticare che
lungo i corsi di acqua insediandosi forme di vita, si sono sviluppate
tante culture.   
Il Museo di Tortora è un punto di riferimento importante, le
scuole sanno della bellezza di questa struttura?
Il nostro Museo purtroppo non è conosciuto dalla maggior parte
delle persone se pur visitato dalle scolaresche. Per la sua peculiarità
il Museo deve essere maggiormente valorizzato e ciò, garantirebbe
al territorio un maggiore sviluppo aumentando il numero dei visita-
tori. Siamo comunque soddisfatti, è abbastanza visitato, più da stu-
diosi e stranieri che da gente del posto. 
Tanti i reperti trovati quasi per caso, da operai e gente comu-
ne?
Si è così, il Museo raccoglie reperti di scavi recenti, degli anni '90.
All'inizio in molti trovavano reperti credendoli di poco valore, al
contrario sono ritrovamenti importantissimi. Per questo abbiamo
voluto caratterizzare la manifestazione di oggi presentando un
Manifesto da noi intitolato "Manifesto del fiume Noce". Si tratta di
un programma da condividere con tutti i Comuni, da  sottoscrivere
al fine di sancire il principio di valorizzare il fiume, di averne cura,
non inquinandolo, perché il fiume si versa nel mare altro bene per
il settore turistico. È delle ultime settimane il rinvenimento nel
nostro mare di chiazze di natura da accertare, pur se si intuisce che
vengono dal fiume, per cui bisogna stare attenti e tutelare il nostro
fiume Noce.  

Il Sindaco Silvestri:
“Il Fiume Noce
va preservato”

Il Sindaco Silvestri 

Biagio Moliterni ha parteci-
pato ad un'iniziativa che
prende spunto dal fiume
Noce, questo evento cultu-
rale ha coinvolto
Amministratori locali, turi-
sti, uomini di cultura e ha
permesso a Tortora di evi-
denziare le sue bellezze cul-
turali, pur se centro cono-
sciuto per il suo mare e per
le sue bellezze naturalisti-
che. 
Concora sul fatto che la
battaglia più grande che

Tortora dovrebbe fare è
quella di evidenziare il suo enorme patrimonio culturale? 
Qualcosa è stato già fatto, ma bisogna potenziare questo
aspetto. Io mi occupo di questo, il mio ruolo nell'iniziativa è
stato quello di condurre la gente nel centro storico per mostra-
re loro le bellezze architettoniche e culturali del nostro paese.
Dal Museo alla Chiesa del Purgatorio, e ancora vi è tanto da
vedere, come la Chiesa parrocchiale e il Convento. 
Biagio, tu collabori con alcune testate giornalistiche come
L'Eco Di Basilicata-Calabria-Campania, sei una persona
molto appassionata di storia locale. I visitatori e i parteci-
panti all'evento hanno avuto modo di toccare con mano la
tua passione in particolare nella descrizione di un portale
nel centro storico della Tortora antica…
Si, si tratta di un portale particolare studiato da Biagio
Cappelli dal punto di vista storico, io ho proseguito negli
studi dal lato stellare perché a mio parere sul portale vi è
impressa una mappa stellare. Quando spiego le caratteristiche
di questo portale sono solito dire che la mia o è una grande
scoperta o una grande fesseria, comunque è qualcosa di gran-
de, perché quelli che ascoltano la spiegazione ne restano
molto affascinati.  
Entrando nel  Museo di Tortora si ha la sensazione di
venire a contatto con la storia, da quella antica fino alla
storia dei romani…
Abbiamo avuto la fortuna di avere un bravo archeologo, il
Professor Gioacchino Francesco La Torre che oggi  insegna
all'Università di Messina, anche le diverse Amministrazioni
comunali si sono impegnante in questo campo. Quello di
Tortora è uno dei Musei più belli della Calabria, almeno nella
Provincia di Cosenza, conserva infatti reperti che vanno dal V
secolo a.C. sino all'epoca romana. 
Alcuni reperti tra i più importanti non risiedono a
Tortora ma fanno bella mostra a Reggio Calabria, accan-
to ai Bronzi di Riace?
Si, a Reggio Calabria ci sono i reperti del Paleolitico
Inferiore tra i più antichi della nostra Regione. Il sito più anti-
co è quello di Maida di 750 mila anni fa, il secondo è quello
di Tortora, un insediamento all'aperto di 250 mila anni fa, del
periodo Acheoleano ultima fase del Paleolitico Inferiore.
Negli anni 70 furono trovati questi reperti, all'epoca il Museo
a Tortora non era stato istituito e quindi furono portati a
Reggio Calabria. Nella prima vetrina del Museo di Reggio
sono esposti proprio questi reperti tra i più antichi della
Calabria. Altro importante e recente ritrovamento, negli anni
'90, è stato quello di un'iscrizione in lingua enotria, unica in
tutta l'Italia meridionale, e che dato il grande valore, pur
essendo dotato il nostro Museo di misure di sicurezza, la
Sovraintendenza, ha deciso di custodirlo a Reggio Calabria.
Ci auguriamo comunque che questo importante "nostro" ritro-
vamento possa far ritorno a Tortora perlomeno in mostra la
prossima estate. 
Insieme al Professor Giovanni Celico sei una delle ricchez-
ze culturali di Tortora…
Io sono un allievo del Professore Celico, la nostra "società"
funziona perché lui è il finanziatore. Quando si ha bisogno di
qualcosa per ricerche e studi, il Professore Celico è subito
pronto di tasca propria a reperire l'occorrente. A lui devo
molto perché mi ha insegnato il metodo di ricerca, mi ha inse-
gnato di non fidarmi di quello che hanno scritto gli altri  ma
di andare direttamente alle fonti. Scherzando al Professor
Celico dico, "Quando fra 100 anni non ci sarai più ti faremo
un monumento a Tortora!"
A te farebbe piacere se un domani Tortora venisse ricor-
date nelle guide turistiche per i suoi beni culturali?
Mi sto battendo per questo, spero che almeno la mia mappa
stellare abbia successo!

Biagio Moliterni:
“ Sui portali di Tortora
sconvolgenti ipotesi”

Biagio Moliterni 

L'architetto Pippo Di Fazio è
tra i promotori  di un'iniziati-
va culturale importante, dal
fiume Noce è partito un
Manifesto, ossia salvaguarda-
re il fiume da tutti i suoi
nemici a cominciare dalle cat-
tive abitudine che pur ci sono
nella Valle del Noce. Da qui
l'iniziativa di vistare alcuni
importanti centri come
Tortora che ha un giacimento
culturale di grande rilevanza. 
Architetto Di Fazio, ci parli
di questo Manifesto di
intenti?
Bisogna salvaguardare il
fiume Noce dai suoi nemici, è
vero, quindi da tutti noi, poi-
ché produttori di danni per il
fiume, personaggio dimenti-
cato dalle popolazioni della
Valle, rimosso e da qualche
anno riconosciuto come
minaccia, un danno per il suo
carattere impetuoso, per la
capacità di generare frane.
Sesso nei quaderni della chie-
sa di Tortora venivano anno-
tati i morti, gente che annega-
va nel fiume Noce. Per questo
molti paesi si sono allontanati
dal fiume, negli anni divenuto
meno pericoloso, meno impe-
tuoso, privato del carattere
delle sue acque, della capacità
di portare materiale alla foce.
Un fiume innocuo a danno
delle spiagge. Delle spiagge
che accolgono un turismo
attento all'ambiente e che ha
la difficoltà ad autosostenersi
perché il fiume impoverito
non ha quelle caratteristiche
di qualità che lo hanno reso
importante per tutto il territo-
rio. 
La spiaggia di Maratea e
quella dell 'Alto Tirreno
Cosentino è un prodotto del
Noce, ridotto di molto negli
ultimi decenni poiché le ope-
razioni di controllo e di boni-
fica del fiume lo hanno
costretto in un argine, dimi-
nuendone la capacità di porta-
ta e di apporto solido. Inoltre
come spesso capita per i
fiume, il Noce è stato sito di
immondizia e discarica di
prodotti inquinanti da parte di
tutti i paesi.
Oggi vi è la possibilità di

riscattare il fiume, le sue
capacità di produrre economia
e questo deve partire da un
cambiamento delle abitudini
nei confronti del fiume stesso.
Tutto questo è possibile se
recuperiamo una forma di
conoscenza attenta del fiume

che negli ultime decenni è
mancata.
Oltre la parte ambientalista
relativa al fiume Noce vi è
quella culturale. Architetto, ci
parli della storia affascinante
di un'opera d'arte della quale
oggi restano i ruderi, ci rife-
riamo ad un mausoleo all'en-
trata del paese di Tortora e
intorno al quale proprio lei ha
rotto ogni oblio…
Mi è capitato di conoscere
questo episodio storico in
occasione della redazione del
Piano Regolatore del Comune
di Tortora, in realtà si trattava
di un'area del tutto dimentica-
ta e oggetto di un'indifferenza
colpevole, un'occasione unica
in tutto il Meridione. Nel
periodo più florido
dell'Impero romano, questa
area costituiva una  presenza
strategica, perché l'approdo
del Noce rappresentava il
luogo di transito di merci che
arrivavano dall 'estremo
Oriente e che dallo Ionio,
quindi attraverso il Sinni, sol-
cando il Noce, giungevano al
mare. I romani organizzarono
in tal modo il territorio. Dopo
una guerra cruenta contro
Cartagine, Roma fu costretta
a debellare tutte le città della
nostra area unitesi all'esercito
di Annibale, scelta sciagurata
perché quando Roma vinse
poi la guerra contro Annibale
ha dovuto eliminare in qual-
che modo anche le popolazio-
ni  che si erano alleate.
Debellando Blanda, la città di
cui stiamo parlando, alla foce
del Noce, dopo qualche
tempo si avvertì la necessità
di ricostruire i diversi centri e
quindi anche Blanda fu ogget-
to di un recupero, a seguito
dell'occupazione dei veterani
di Giulio Cesare. Blanda, che
fu chiamata per questo Giulia,
divenne di nuovo città fioren-
te, per la quale passavano
commerci che venivano dal-
l'estremo Oriento e prosegui-
vano alla volta di Napoli e di
Roma. Naturalmente questa
città doveva dimostrare capa-
cità e potenza e lo fece attra-
verso presenze romane, una di
queste fu probabilmente il
console Ario al quale è dedi-
cato appunto il mausoleo del
quale mi chiedeva. Il mauso-
leo che fu realizzato alla
morte di Ario, importante per-
sonaggio, si rivelava uno
degli ultimi mausolei del
meridione, dopo di questo
non vi sono altri esempi.
Questo unicum si trovava in
una posizione geografica
eccezionale, costruito su di
uno sperone di roccia che
all'epoca doveva essere uno
scoglio in mezzo al mare. Il
mausoleo era anche un ele-
mento simbolico che segnava
il territorio di potenza romana
e segnava un riferimento per
chi veniva dal mare, infatti
alla base del mausoleo vi
erano delle nicchie che pote-
vano ospitare lampade ad olio

o torce e quindi indicavano la
posizione del promontorio che
aveva ai piedi un porto roma-
no. Il mausoleo ha un diame-
tro di circa 14 metri, destinato
ad essere riempito di terreno,
quindi non penetrabile come i
mausolei successivi costruiti
dai romani in Calabria. Alla
sommità aveva una specie di
giardino pensile ove svettava
la statua di Ario. Al momento
dello scavo del mausoleo, si è
notato che alla base della sta-
tua vi era un vano ove è custo-
dita ancora oggi l'urna con le
ceneri di Ario. All'interno del
mausoleo sono statati ritrovati
resti di animali, oggetto forse
di riti funebri, i sacerdoti face-
vano scivolare le ossa degli
animali immolati in onore di
Ario. Questo ci ha fatto capire
quali erano gli animali che a
quale tempo popolavano la
nostra zona. Vi erano specie
che oggi non ci sono più,
come i ghiri, la donnola, la
lontra che pare stai risalendo
di nuovo il Noce, e abbiamo
capito anche quali erano le
abitudini alimentari dei roma-
ni di circa 2000 anni fa, per-
ché il mausoleo risale al I
secolo a.C. Il mausoleo non è
l'unico monumento prezioso
della zona, vi è un intero
Museo riempito nel giro di
pochi anni, grazie ad una sola
campagna di scavi effettuate
sul territorio di Tortora. Il
Museo custodisce delle occa-
sioni di riflessioni anche sulla
capacità di questo territorio di
farsi conoscere in una qualità
eccellente, non c'è solo un
carattere ambientale di grande
qualità, ma la necessità di
conoscere il fiume Noce.
Proponiamo con questa II
festa del Noce, la prima lo
scorso anno si è svolta a
Rivello, una serie di rituali
festosi di riavvicinamento al
fiume che devono servire da
un lato gli Amministratori
della Valle, complessivamente
otto, sei della Valle del Noce
parte lucana e due della parte
calabrese Aieta e Tortora, a
comprendere che se da soli
hanno difficoltà e sono per-
denti rispetto ad un mercato
dei territori, sono invece nella
condizione di garantire una
sufficiente quantità di capacità
ambientali e culturali, se
insieme assumono la dimen-
sione dell'intera Valle. Quindi
ai Sindaci il messaggio di sot-
toscrivere un Manifesto di
valutazione e rivalutazione del
fiume. 
Agli operatori locali diciamo
che il patrimonio che hanno a
disposizione è notevole, di
grande qualità, non è necessa-
rio  inventarsi cose inesistenti,
che il territorio offre tanto e
che quindi il fiume può garan-
tire ulteriore accumulo di
capacità economiche di gran-
de valenza. Tanto da consenti-
re ai giovani un lavoro sul
posto, dignitoso e consono
alla loro preparazione cultura-
le ed evitare loro di emigrare.  

Pippo Di Fazio: “ I segni della grande
storia presenti nel nostro territorio”

Pippo Di Fazio 

Alcune immagini dell’iniziativa “Festa del Fiume” 



L’EVENTO/Il 27 agosto si è svolto un  dibattito sul volontariato e sulle problematiche dei diversamente abili alla presenza del Vescovo  e del Presidente De Filippo 

Mons. Nolè: “A Francavilla i segni evidenti della Fede”
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Francavilla in queste settimane
è sulle pagine di tutti i giornali.
Il presunto miracolo della
signora Raco è sulla bocca di
tutti. Ma a Francavilla da qual-
che anno si stanno sperimentan-
do esperienze importanti legati
al mondo delle disabilità. 
In un dibattito in piazza ben riu-
scito se ne è ampiamente
discusso. A margine dell’inizia-
tiva abbiamo intervistato il
Vescovo di Tursi-Lagonegro
Mons. Francesco Nolè.
Una presenza a Francavilla
particolare in occasione di un
evento di due giorni dedicato
alla famiglia e alla solidarietà.
Tanta era anche  l'attesa per

la parola ufficiale da parte
della Chiesa, tramite la sua
persona, rispetto a quanto
accaduto a Lourdes e che ha
visto protagonista la signora
Antonietta… 
L'invito a questa manifestazione
sul tema della famiglia e della
disabilità era precedente all'e-
vento miracoloso, vuole essere
quindi un'occasione per ribadire
che al centro della nostra atten-
zione ci deve essere il problema
della disabilità ma anche la soli-
darietà. La famiglia è il primo
soggetto delle nostre cure, da
promuovere, per questo i disabi-
li trovino nella famiglia, quel
calore, quell'affetto, quella sere-

nità e quella speranza per il
futuro che è nostro dovere dare.
Per quanto riguarda l'evento
straordinario è un dono, un
segno ma anche una responsabi-
lità non solo per Francavilla ma
per tutta la Basilicata che, sta
attraversando un momento diffi-
cile e forse questo segno che il
Signore  ha voluto fare a noi ci
richiama a maggiore impegno,
solidarietà e attenzione alle cose
vere ed essenziali. 
Lei ha fatto un parallelo par-
ticolare,tra il miracolo della
signora Antonietta Raco, e la
scomparsa prematura del gio-
vane sacerdote di Senise Don
Pino Terracina, Parroco di

Francavilla che in paese ha
lasciato un segno indelebile…
Il Signore non ci chiede mai
nulla per nulla. Se ci chiede
qualcosa lo fa perché pronto a
donarci altro di molto più gran-
de. Io leggo questo prodigio
come uno dei segni del Signore
visibili nella Diocesi. È un dono
quest'ultimo in ordine di tempo,
dei tanti che il Signore ha dato a
Francavilla e alla Diocesi di
Tursi-Lagonegro, perché questa
casa per disabili, ma anche altre
attenzioni verso gli ultimi sim-
boleggino che il sacrificio di
Don Pino non è stato vano, il
Signore ricompensa ampliamen-
te centuplicando.

Eccellenza, lei come il Parroco
Don Franco Lacanna vi trova-
te rispetto a questo prodigio
di Lourdes  a gestire una
situazione non semplice?
Noi abbiamo scelto la linea
della prudenza ma anche della
trasparenza, non vogliamo
nascondere nulla ma non
vogliamo creare quel miracoli-
smo che potrebbe rovinare tutto.
Insieme alla signora Antonietta,
che è di una obbedienza eccle-
siale straordinaria che insegna
anche a noi sacerdoti cosa signi-
fica essere figli della chiesa,
abbiamo stabilito di fare le cose
necessarie perché questo evento
sia di aiuto a coloro che non

credono, a coloro che sono timi-
di nella fede e sia di sostegno a
coloro che credono. 
Nei giorni scorsi abbiamo
avuto modo di intervistare
Don Franco Lacanna il quale
ci indicava la prudenza il
vescovo  era ed è, a detta di
don Franco  entusiasta,  è
così?
Si è stato così, loro avevano
paura del giudizio della gente,
io ho detto se chi fa il male non
ha paura del giudizio negativo
perché noi di fronte al bene
dobbiamo avere paura del giudi-
zio che comunque sarà positivo
e di rendimento di grazia al
Signore. Poi in questo caso non

si tratta di un miracolo che
potrebbe servire per una cano-
nizzazione o una beatificazione,
per cui è non è necessaria pru-
denza per il compiersi di tutti i
passaggi istituzionali, si tratta
invece di un fenomeno eviden-
te, una signora che stava in car-
rozzella da 4 anni, si alza, cam-
mina, tutto va visto in un'ottica
di fede, pur se con prudenza ma
sempre con animo di rendimen-
to di grazia al Signore.
Possiamo dire che anche noi
abbiamo visto e glorifichiamo il
Signore per la sua presenza in
mezzo a noi, per cui non dob-
biamo avere paura di far cono-
scere il bene.

Direttore Marra, nella
manifestazione che si è
svolta a Francavilla è
stato esaltato il suo ruolo,
nel senso che rispetto ad
una situazione iniziale ove
si registrava un impegno
minimo della Pubblica
Amministrazione, nell'ar-
co di pochi anni si son
fatti passi da gigante…
Io vengo da un esperienza,
quella del Piemonte, in cui
i servizi sociali sono all'a-
vanguardia, per cui la mia

cultura da giovane si è
impregnata di questa sensibilità e questo mi ha agevolato
moltissimo nel mio lavoro alla direzione generale del
Dipartimento. Ho avuto poi la fortuna di lavorare con
l'Assessore De Filippo, che su questo tema era fortemente
motivato e da questo connubio sono venute fuori delle inizia-
tive interessanti. 
Toccante il racconto del Presidente De Filippo sull'amici-
zia che lo legava al Parroco Don Pino Terracina…. 
Don Pino Terracina è stata la persona che mi ha presentato
l'allora Assessore all'Agricoltura De Filippo. Non era mio
costume frequentare ambienti politici e non lo conoscevo,
essendo un tecnico della Sanità, all'epoca viste le difficoltà
avevo voglia di tornarmene in Piemonte. Don Pino mi disse,
"ma dove vai, ti presenterò una persona che in politica è un
astro nascente e vedrai che troverà per te uno spazio per farti
lavorare nell'interesse e per la crescita di questa Regione." In
maniera singolare mi sono trovato a fare il Direttore
Ggenerale del Dipartimento Sanità.
Direttore, sappiamo di una nuova scommessa alle porte,
che si chiama Stella Maris?
Insieme all'Asl di Matera e di Lagonegro l'anno scorso
abbiamo concluso una sorta di accordo con la Stella Maris di
Pisa  per la istituzione di una fondazione che si occuperà del-
l'autismo e che dovrebbe rappresentare il primo passo per la
nascita di un istituto di cura a carattere scientifico sul versan-
te delle neuroscienze. Ci crediamo fortemente e credo che
adesso con l'aiuto della Regione che ha approvato tutti gli
atti propedeutici per la Fondazione, possiamo portare avanti
questo nuovo disegno importante per la Basilicata.

Mario Marra:
“ In dieci anni sono

cambiate tante cose”

Mario Marra

Dottoressa Elisa Di Napoli
nell'incontro di Francavil-
la è stato esaltato il suo
ruolo, il Presidente De
Filippo ha avuto parole
per lei molto belle…
È un onore, non me lo aspet-
tavo, il Presidente De
Filippo è sempre gentile, ci
ha sempre creduto nel
Centro di Francavilla, così
come ci crediamo noi.
Il suo lavoro è complesso e
delicato, ma ricco di soddi-
sfazione. Perché ha scelto

Francavilla pur se ha avuto
offerte di lavoro in altre città?
Semplicemente per far crescere il mio paese, io sono nata qui,
cresciuta qui, sono andata via solo per il periodo universitario.
Lavorare nel proprio paese, realizzare i propri sogni, fare
soprattutto il lavoro che piace, vedere i ragazzi del Centro
contenti, e desiderosi di ritornarvi, rende grande  soddisfazio-
ne. Per questi motivi ho scelto di lavorare a Francavilla e non
penso affatto di andare via.  
Dottoressa il connubio con l'aspetto religioso è molto pre-
sente nell'esercizio della sua professione? 
L'aspetto religioso conta tantissimo in questo tipo di profes-
sione, in quanto alla base del nostro operare, così il senso di
umanità che abbiamo nei confronti dei ragazzi ci proviene
proprio dalla fede. 

Elisa Di Napoli:
“Son felice di aver 
scelto la mia città”

Elisa Di Napoli 

Assessore Maurella, un progetto può avere successo se nella fase
di realizzazione operano le  persone giuste come è avvenuto a
Francavilla. La vostra Amministrazione comunale ha sostenuto
pienamente l'istituzione di un Centro per  diversamente abili?
Un progetto si realizza se alla base vi sono forti motivazioni, bisogna
credere in ciò che si fa, e ancora bisogna avere la capacità di trarre
dalla realizzazione di un determinato progetto un senso di benessere
con se stesso, allora vuol dire che si è compiuto qualcosa per la
comunità, per un'area che ha bisogno di grande partecipazione, vici-
nanza e sostegno. Questo può migliorare la qualità della vita e non
solo in questo caso delle persone direttamente interessate che sono i
disabili e le loro famiglie, ma può migliorare la vita di tutti di noi e
soprattutto dei politici se son convinti delle cose che fanno. 
Si è parlato di buona Amministrazione, durante questo evento
dedicato alla famiglia e alla solidarietà, da qui il segno di una
politica vicina ai cittadini, positiva che prescinde dagli schiera-

menti… 
L'elemento che conferisce forza al mio impegno personale in politica, è quello di creare una sensibilità
e una partecipazione, un coinvolgimento di tutti, senza barriere e personalismi. È un lavoro molto duro,
quotidiano ma entusiasmante, soprattutto quando si hanno affianco persone motivate che non operano
soltanto per esaltare la propria immagine. Coinvolgere tutti è importante perché così si riesce a raggiun-
gere prima l'obiettivo e ad incontrare meno ostacoli. Questo modo di fare risulta essere importante per
la crescita dei nostri figli che hanno così un buon esempio sia di padri che di  Amministratori. 

Domenico Maurella: “Bisogna avere
forti motivazioni contro gli ostacoli”

Domenico Maurella

Presidente
De Filippo
tra i tanti
convegni ai
quali parte-
cipa setti-
manalmente
l'incontro di

Francavilla è
stato particolare  perché ha festeggiato il
suo 46° compleanno, ma soprattutto perché
ha raccontato di episodi poco noti  a comin-
ciare dal suo profondo legame con Don
Pino Terracina…
Si, Don Pino era un sacerdote molto impegna-
to in questo territorio che è venuto a mancare
tragicamente e prematuramente. Sono conten-
to che a Francavilla operi un Centro che si
occupa di disabili e che porta il  nome di Don
Pino. Attraverso la nostra amicizia è nato
anche il legame con il Dott. Marra che diven-
ne in quel periodo Direttore Generale del
Dipartimento sanitario.   Occasione importan-
te per questo territorio,  per  i risultati ottenuti
nel settore della Sanità e delle politiche socia-
li. Grazie al lavoro di tanti, di organizzazioni,
di cooperative, di associazioni come L'angelo
Custode e dei Dirigenti dell'Asl nell'area tutta,
si sono fatti grandi passi in avanti di sviluppo
e crescita.
Presidente, il miracolo che ha avvolto la
signora Raco di  Francavilla, cosa ha pro-
vocato nel suo animo di credente?
Sono cattolico e ho la convinzione umana, per-
sonale e filosofica che c'è una trascendenza
oltre questa vita altrimenti non ha una logica
una successione di fatti e generazioni senza
una ragione superiore che sta oltre questa
nostra dimensione umana e che, può essere
interpretata solo con la fede.
E' evidente che questo evento di Francavilla,
che gli stessi medici e un autorevole cattedrati-

co non sanno spiegare e giustificare con gli
strumenti della scienza, è per noi cattolici ulte-
riore prova di questa trascendenza e identità
superiore che governa e della quale non com-
prendiamo la logica del suo agire. 
Si tratta sicuramente di una logica superiore,
che dobbiamo saper apprezzare,  incarnandola
in una vita e in attività allineate e alimentate
da principi e valori cristiani. Penso che si tratta
sicuramente di un evento eccezionale. 
Conoscevo la signora Antonietta, la avevo
salutata tante volte quando era in carrozzella.
Quando il Dottor Marra mi ha raccontato che
recatosi a casa della famiglia della signora, ha
riscontrato lo stupore della famiglia, sono
rimasto altrettanto positivamente sbalordito.
Un evento che per noi cattolici e cristiani è la
grande prova dell'esistenza di Dio. 
Presidente, lei ha avuto parole di elogio per
una ragazza, una laureata di Francavilla
che lavora nella cooperativa che gestisce i
servizi sociali in loco. Ha ricordato anche la
sua giovinezza, la sua prostrazione iniziale
dopo la laurea, superata poi brillantemen-
te…
È' un'esperienza interessante quella di questa
ragazza, lo so per certo che ha aveva avuto
offerte  a Potenza e fuori Regione, avendola
conosciuta avevo la possibilità di parlarci e lei
ha scelto, senza molto sicurezza all'inizio di
fare delle attività nel suo paese nel settore
delle politiche sociali. Chiese a me quali pote-
vano essere le possibilità per lo sviluppo del-
l'allestimento e della crescita di questo Centro.
Alla fine la sua scelta mi è sembrata vincente,
perché non solo lavora presso il Centro, ha una
paga e uno stipendio nel Comune dove è nata,
ma da quello che mi dicono è uno dei motori
del Centro stesso grazie alla sua voglia di fare.
Questa è la dimostrazione che si vuole vera-
mente e tenacemente anche quando sembra
tutto buio arriva la luce. 

Vito De Filippo:
“A Francavilla uno dei

miei più bei compleanni”

Vito De Filippo 

Presidente Lamboglia, a
Francavilla un evento di
due giorni per parlare di
famiglia e solidarietà, e per
esaltare un progetto nato a
Lauria e che ha trovato
applicazioni in altre realtà
della Regione Basilicata
come appunto a
Francavilla.
Il modello che noi abbiamo
realizzato è un modello di ini-
ziativa sociale che parte dalle
famiglie con una strettissima
collaborazione che abbiamo
sempre ricercato con la

società civile e le Istituzioni
civili e religiosi del territorio. È' un modello che ha dato risultati
importanti per originalità e valore innovativo delle iniziative che
sono state realizzate, è stato considerato un modello di iniziativa
sociale per cui anche l'Amministrazione comunale di Francavilla
che conosceva ciò che abbiamo realizzato nel territorio del lago-
negrese ci ha chiesto supporto per realizzare iniziative simili nel
campo dell'assistenza ai ragazzi disabili. Abbiamo accettato ben
volentieri perché riteniamo esportabile il modello in tutta la
Regione. 
Francavilla si è predisposta positivamente a questa realtà. È
necessario trovare un terreno fertile, l'Assessore Maurella di
Francavilla ha una marcia in più su alcuni argomenti?
Si, molto dipende anche dagli uomini e dalla qualità degli
Amministratori. L'assessore Maurella credo che sia l'unico
Assessore alla Politiche sociali che ricopra l'incarico di Vice sin-
daco, quindi vuol dire che a Francavilla le politiche sociali sono
state opportunamente considerate rispetto ad altri territori della
nostra Regione. 
Presidente Lamboglia, l'iniziativa si è svolta alla presenza del
Vescovo Nolè, del Governatore De Filippo e del  Direttore
Marra. Si è detto che all'inizio del 2000 pochissime erano le
risorse da impiegare nel sociale, al massimo si parlava di dare
qualche contributo per i trasporti alle famiglie dei disabili, da
allora sono cambiate tante cose...
Nell'arco di 9 anni è cambiato tutto. Il Presidente De Filippo mi
ha molto emozionato  nel ricordare un episodio, accaduto quando
ero a Brescia ormai da 10 anni. La Regione Basilicata aveva
approvato il primo Piano socio assistenziale regionale, gli mandai
una lettera che De Filippo ha definito dolce e dura nello stesso
tempo. Gli esposi le mie ragioni di persona che si considerava in
esilio in Lombardia e gli chiesi se quello fosse il momento per
poter tornare nella mia terra e realizzare quello che era scritto in
quel famoso libro rosso, che non era affatto il libro dei sogni, ma
che era un Piano sulla Programmazione e la strutturazione dei
servizi sociali nella nostra Regione. 
I passi da compiere ancora sono tanti, in particolare nel settore
della non autosufficienza e credo che da questo punto di vista la
Regione Basilicata deve ancora impegnarsi, e soprattutto la
società civile possa dare come per la Casa Famiglia al servizio
degli utenti disabili del lagonegrese, impulso alla nascita di
nuove realtà e di nuovi servizi a favore dei ragazzi e delle loro
famiglie, per dare speranza ai giovani e impegno ai giovani pro-
fessionisti che hanno deciso di rimanere su questo territorio,
investire sulle loro capacità e di credere davvero nel lavoro socia-
le. 

Emidio Lamboglia:
“ De Filippo mi ha

commosso”

Emidio Lamboglia 

Il Direttore Marra con il Vicesindaco Maurella ed il Vescovo Nolè  Il Vescovo Nolè con il Presidente De Filippo 



L’Arabia Saudita, un modello per il confronto tra le religioni
L’INTERVISTA/L’ ambasciatore italiano in Arabia Saudita Eugenio d'Auria a tutto campo sul rapporto tra culture differenti. Il dialogo è possibile

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì  15  Settembre  2009  Zibaldone 3311

L'Arabia Saudita è  oggi una
Nazione moderna, proiettata
verso una crescita economica
e sociale sempre più espansi-
va. E proprio nell'ambito di
questo Stato, titolare di un
reddito procapite di circa
ventiquattromila dollari
annui, che il dialogo interreli-
gioso rappresenta uno degli
aspetti più emergenti. La
delebile assenza di rapporti
diplomatici fra lo Stato della
Città del Vaticano e il Regno
arabo saudita potrebbe dissol-
versi definitivamente, atte-
nuando tensioni e lacerazioni
relative alla presenza dei cri-
stiani all'interno del Paese.
Della religione, ma anche
degli aspetti giuridico politici
inerenti allo Stato saudita, ha
parlato in un'intervista rila-
sciata all'Eco di Basilicata
Sua Eccellenza l'ambasciato-

re  italiano in Arabia Saudita
Eugenio d'Auria.
Lei svolge il Suo incarico di
ambasciatore nel Regno
Saudita dal 16 novembre
2005. Quali accadimenti
hanno connotato l'evoluzio-
ne del Regno dei Saud dal-
l'epoca del Suo arrivo nel
Paese, in qualità di diplo-
matico al servizio della
Repubblica italiana?
Per fortuna sono stato presen-
te in una fase di espansione
dell'economia saudita in ter-
mini anche di grandi progetti
che sono stati lanciati dal
nuovo re che è arrivato al
potere nel 2005. E sono stati
dei progetti che hanno riguar-
dato tutto il regno, che è
molto grande; è infatti sette
volte l'Italia. Si cerca di rea-
lizzare uno sviluppo che sia
diffuso  in tutte le regioni non

solo nelle tre principali che
sono  quelle  di Riyad (Ar
Riyad ), Jeddah (Provincia
Occidentale) e Dammam
(Ash Sharqiyah). Quindi
sicuramente grandi program-
mi di sviluppo, non solo
infrastrutture ma anche sanità
e università.                               
Eccellenza, lo scorso 6
novembre 2007, il Santo
Padre Benedetto XVI ha
incontrato Sua Maestà il re
Abd Allah D'Arabia
Saudita nella Sala del
Tronetto presso il Palazzo
Apostolico, e questo incon-
tro è stato notevolmente
significativo per una even-
tuale possibile distensione
dei rapporti diplomatici fra
le due parti.  Già due mesi
prima, il sei settembre, il
Papa aveva ricevuto a
Castelgandolfo il ministro

degli esteri saudita, il prin-
cipe Saud Al Faisal, Lei
pensa che dopo questi due
incontri, potrebbe effettiva-
mente verificarsi la concre-
ta nascita di relazioni diplo-
matiche fra il regno

d'Arabia Saudita e lo Stato
della città del Vaticano?
Si, credo che nel medio
periodo  arriveremo alla
nascita di relazioni diplomati-
che piene fra i due stati. Per il
momento si sono verificati
questi  accostamenti; sono
presenti  molti punti di con-
vergenza su questioni come
quella di evitare di discrimi-
nare le confessioni religiose
e i simboli religiosi e soprat-
tutto si è verificata la possibi-
lità di collaborare per la orga-
nizzazione della conferenza
internazionale del dialogo fra
le religioni e le culture.
Il 6 agosto 2008 è stato reso
noto che un gruppo di quin-
dici cristiani è stato espulso
dal paese, a giusto due setti-
mane dall'appello del re
saudita  Abd Allah al dialo-
go tra musulmani e cristia-

ni, nel corso della conferen-
za di Madrid. Ecco si stima
che nel Regno Saudita il
numero dei cattolici sia di
circa un milione. Le giungo-
no notizie di cattolici o
comunque di cristiani in
difficoltà che potrebbero
seriamente essere giustiziati
in ottemperanza a quanto
prevede la legge saudita?        
No,  io direi che la questione

di pene di morte inflitte  per
motivi religiosi è da lungo
tempo scomparsa. Quello che
può accadere è che a volte si
realizzano delle manifestazio-
ni di culto che secondo i sau-
diti sono troppo pubbliche. In
tali circostanze le persone che
fanno queste manifestazioni
in pubblico possono essere
punite con la reclusione o con
pene che sono soprattutto dei
colpi di frusta.                           
Il governo saudita ha
approvato un emendamen-
to di legge che rende più
difficile ottenere la naziona-
lità saudita per gli stranieri
che risiedono nel Paese. La
legge finora prevedeva cin-
que anni di residenza per
poter diventare sauditi: l'e-
mendamento,  alza il perio-
do richiesto a dieci anni. La
nuova disposizione prevede
inoltre che chi chiede di
diventare saudita svolga
una professione conforme
"ai bisogni della nazione".
Cosa accadrebbe se un cat-
tolico chiedesse, in base alle
condizioni stabilite, di
diventare cittadino saudita?
Io verificherei innanzitutto
questa notizia.  Perché non si
tratta tanto di nazionalità
quanto di permessi di sog-
giorno a tempo indetermina-
to. Per ottenere la cittadinan-
za saudita si stabiliscono  dei
processi molto lunghi e diffi-
cili. I periodi di tempo sono
molti variabili per tutti gli

stranieri. Ci sono molti casi
ad esempio di signore italiane
che hanno sposato cittadini
sauditi e che  sono tuttora cit-
tadine italiane e non hanno il
passaporto saudita.
Diventando cittadine saudite
perdono la cittadinanza italia-
na come accadrebbe anche
per altri cittadini e ciò si è
verificato anche in altri
tempi. Quindi è una questio-
ne che è collegata alle moda-
lità con cui si è sviluppato lo
Stato saudita che è sempre
stato molto chiuso e molto
concentrato verso l'interno
più che verso l 'esterno
Il territorio del Vicariato
Apostolico di Arabia è sud-
diviso in diciassette parroc-
chie: sette negli Emirati
Arabi Uniti,  quattro in
Oman, quattro in Yemen,
una in Qatar e una in
Bahrain. Sua Eccellenza il
Vescovo Paul Hinder,
Vicario apostolico di
Arabia ha mai sollecitato
l'aiuto dell'ambasciata ita-
liana a Riyad per realizzare
un compromesso con il
regno saudita e giungere
all'edificazione di una chie-
sa all'interno dello Stato?
L'ambasciata italiana non fa
da intermediaria fra Vaticano
e Regno d' Arabia Saudita.
Quello che noi abbiamo sem-
pre fatto è stato di ospitare
ogni anno il Vescovo, perché
annualmente  viene in visita
pastorale in Arabia Saudita.
Abbiamo facilitato dei con-
tatti informali con le autorità
saudite, con i funzionari del
ministero degli esteri. E infat-
ti tutte queste mediazioni
stanno portando progressiva-
mente a delle facilitazioni per
le manifestazioni di culto
presso le ambasciate e nei
luoghi dove ci sono gruppi
consistenti di cattolici. 

Alessandro Nicodemo

Sarà una goduria per il
loro fans, sapere che da
qualche settimana sono
disponibili in dvd i film
della coppia di comici

americani Bud Abbot e Lou Costello,
meglio conosciuti sul nostro suolo patrio
con i nomi di Gianni e Pinotto. La merite-
vole iniziativa è della casa editrice italiana
Hobby & Work Publishing, specializzata,
tra l'altro, nell'offrire i propri volumi, opere
a fascicoli e multimediali, in edicola. Come
altre volte ha già fatto, anche in questa
occasione, ha avuto il merito di recuperare
materiale che altrimenti sarebbe stato quasi
impossibile trovare. La collana dei film di
coloro che hanno formato una delle coppie
leggendarie di Hollywood, prevede tredici
uscite settimanali al prezzo di dieci euro
ognuna. Considerati come gli eredi di
Stanlio e Ollio e gli antesignani di Dean
Martin e Jerry Lewis, Gianni e Pinotto
(Gianni era il tipo azzimato e sicuro di sé,
mentre Pinotto era il tontolone tarchiato
pronto a combinare guai), approdarono al
cinema ed alla televisione a stelle e strisce
negli anni cinquanta dopo un apprendistato
teatrale. Furono tra i comici più amati
d'America riuscendo, con i loro film, a sba-
ragliare i botteghini dei cinema statunitensi.
Protagonisti di pellicole che ancora oggi
sono considerate capolavori comici del
cinema, i due hanno dominato le scene del
cosiddetto burlesque, il varietà che spopo-
lava nei teatri della provincia americana, il
corrispondente del nostro avanspettacolo e
della nostra rivista. Lì, iniziarono a spopo-
lare e a divenire famosi. I film più famosi
di Ganni e Pinotto furono girati a partire
dal 1948, nella forma di parodie dei classici
film horror hollywoodiani, di cui spesso
riutilizzavano le attrezzature e gli scenari in

modo da rendere le loro pellicole più fami-
liari al grande pubblico. Il bello è che quan-
do Gianni e Pinotto incontrano nelle loro
performance cinematografiche i "mostri"
sacri del cinema americano come Dracula,
Frankenstein, L'Uomo Lupo, L'Uomo
Invisibile, la Mummia, si imbattono in
Boris Karloff, Bela Lugosi ed altri attori
famosi al grande pubblico proprio per aver
interpretato i film horror classici del cine-
ma statunitense. Fra il 1940 ed il 1956, i
due prenderanno parte a ben 36 film.
Grazie ad una clausola del loro contratto
che prevede una percentuale sugli incassi,
accumuleranno straordinari profitti. Nello
stesso periodo lavorarono alla radio e, suc-
cessivamente, alla televisione proponendo
un seguitissimo programma di trenta minu-
ti, intitolato "The Abbott and Costello
Show". Gianni e Pinotto divideranno le
loro strade nel 1957 (l'ultimo loro film
insieme è "Gianni e Pinotto banditi col
botto"). La speranza di un'eventuale ricom-
posizione del duo viene resa vana dalla
morte di Costello, avvenuta nel 1959 a
causa di un arresto cardiaco. Abbott, conse-
guentemente, si ritira dal mondo dello spet-
tacolo per poi morire nel 1974. Tra i film
più famosi interpretati dal duo ricordiamo
"Il cervello di Frankenstein", "Gianni e
Pinotto alla Legione Straniera", "Gianni e
Pinotto contro L'Uomo Invisibile", "Il
mistero della piramide", "Gianni e Pinotto
reclute", "Gianni e Pinotto tra i cowboys",
"Gianni e Pinotto allegri naviganti", "Gli
eroi dell 'isola", "Viaggio al pianeta
Venere", "Gianni e Pinotto e l'assassino
misterioso", "Gianni e Pinotto al Polo
Nord", "Gianni e Pinotto e i razzi volanti" e
"Il giardino incantato".

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Gianni e Pinotto per la
prima volta in Dvd 

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Un titolo che
riporta alla
m e m o r i a
ricordi poco
felici della
nostra vita
scolastica: un

voto insufficiente da far tremare
anche i più "dritti", soprattutto se
conseguito nella condotta scolasti-
ca, ovvero in quell'insieme di com-
portamenti tenuti dall'alunno duran-
te il corso dell'anno. Roba d'altri
tempi -si dirà- considerato che oggi
tutto sembra essere permesso.
Mario Giordano ha 43 anni ma è già
un giornalista di razza: ha diretto tra
il 2000 ed il 2007 il Tg di Italia Uno
prima di assumere la guida de "Il
Giornale" ed approdare -giusto
qualche giorno fa- ai comandi delle
Nuove Iniziative News di Mediaset.
E poi libri di successo editi da
Mondadori, inchieste, presenze tele-
visive incisive ma sempre composte
e ponderate. 
Ebbene, l'insufficienza in condotta è
diventata il titolo del suo ultimo
libro che è anche approdato nella
rassegna che curo da tre estati qui a
Praia a Mare: un "viaggio dai
risvolti sorprendenti e inediti, den-
tro un disastro che non possiamo
più sopportare, ma anche dentro
quel miracolo che si ripete ogni
giorno, grazie al quale la nostra
scuola resta in piedi, nonostante
tutto, contro tutto; insegnanti che,
con passione e tenacia, resistono in
trincea e non hanno alcuna ragione
di arrendersi; istituti d'eccellenza e
studenti brillanti che trionfano alle
olimpiadi di matematica e ai certa-
men di latino; con la speranza che

di qui possa iniziare un futuro
diverso, perché un' Italia migliore
può nascere solo da una scuola
migliore". 
E' tutto qui il nodo di questo libro:
se la scuola va male, se i docenti
sono poco motivati e mal retribuiti
rispetto al resto del mondo occiden-
tale, se le strutture sono fatiscenti
(con eguale distribuzione tra Nord e
Sud, anche se il Mezzogiorno
d'Italia fa la sua solita magra pre-
senza…), se i bulli di classe conti-
nuano ad imperversare potendo
contare su una generalizzata impu-
nità, se gli "asini" -equamente
distribuiti tra tutte le categorie sco-
lastiche- continuano ad essere pre-
senti, se la burocrazia continua ad
ingessare la vita stessa dell'istituzio-
ne-scuola, se le ideologie continua-
no ad essere "indottrinate" non
come semplice richiamo storico-
filosofico ma come vero iter scola-
stico, se tutto questo continua ad
essere il viatico della scuola italiana
di oggi, allora non c'è da stupirsi. E
si spiega perché la nostra scuola sia
l'ultima nei rapporti dell'Ocse sulla
preparazione degli studenti:
"Ernesto Galli della Loggia scrive
che non c'è più un'idea della scuola
perché non c'è più un'idea
dell'Italia. (…) Sostiene che nel
periodo della modernizzazione,
dagli anni Sessanta agli anni Ottanta
abbiamo distrutto l'identità naziona-
le (…). 
Ma mi piacerebbe capire come si fa
a costruire l'identità nazionale se
non si costruisce prima la scuola
che la formi". Anche a me!                 

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

“5 in Condotta”
riti miti...e liti del nostro tempo

Eugenio d’Auria 

Qualche settimana fa avevamo
parlato dell 'intenzione del
Sindaco di New York di esigere
il pagamento di un prezzo dai
senzatetto della Città, per l'occu-
pazione dei posti nei rifugi citta-
dini.
Adesso, il primo cittadino
Michael Bloomberg ha deciso
una nuova linea di condotta nei
confronti di queste sfortunate
persone: un biglietto di sola
andata per rispedire gli homeless
di New York nel loro Paese d'o-
rigine, a spese del Comune.
Lo ha disposto il sindaco della

Grande Mela, per liberarsi dei
tanti senzatetto d'origine stranie-
ra e delle loro famiglie che vivo-
no ai bordi delle strade della
Città.
Questo è quanto ha anticipato
dalle proprie colonne il New
York Times, ponendo l'accento
in prima pagina come il Comune
riuscirà così a risparmiare le
spese per il loro ricovero nottur-
no, che ammontano a circa
36mila dollari l'anno per ogni
nucleo familiare. 
Molti di loro sono da anni a New
York e - ormai stanchi di girova-
gare per le strade - sono contenti
di tornare a casa gratis. 
Ma questa proposta è accolta con
favore anche da quelli giunti a
New York più di recente, anche
loro scoraggiati dalla difficoltà
di trovare un lavoro fisso e dai
prezzi altissimi delle case. 
Il giornale racconta la storia di
una famiglia portoricana che,
dopo aver passato mesi nei rico-
veri comunali, ha deciso il gran-
de passo del ritorno a casa. 
Hector Correa, sbarcato nel mag-

gio scorso a New York assieme
alla moglie e ai due figli, in que-
sti mesi ha vissuto nella casa
della madre, da anni residente in
città. In questo periodo di crisi,
purtroppo, Hector non è riuscito
a sbarcare il lunario e, non aven-
do trovato un lavoro e con le
bollette da pagare, alla famiglia
Correa non è rimasto altro che

vivere nei ricoveri pubblici.
"Mi aspettavo molto di più da
New York ma non c'é stato nulla
da fare. Parlando con alcune per-
sone nel dormitorio", racconta al
quotidiano newyorchese, "ho
saputo che c'era l'opportunità di
tornare a casa a spese dello Stato
e abbiamo colto al volo questa
opportunità".
La più sollevata è la moglie,
Mojica, che si è detta felice di
rientrare a Porto Rico, in più
senza cacciare un dollaro. 
Alla fine i Correa sono volati a
San Juan con un biglietto last
minute, per meno di 1.000 dolla-
ri. 
Il Comune, che investe per que-
sto programma mezzo milione di
dollari l'anno, ha incaricato l'a-
genzia di viaggi locale Austin
Travel di acquistare tutti questi
biglietti di solo andata. 
L'Amministrazione fa sapere che
questi viaggi sono assolutamente
volontari e non ci sono limiti alla
loro portata: sinora famiglie di
homeless sono stati spediti in
tutti i cinque continenti del

mondo, anche se la stragrande
maggioranza sono andati a Porto
Rico e in America Latina.
Ovviamente, il Comune provve-
de a tutto, non solo al biglietto,
ma paga anche per il visto e le
pratiche per ottenere il passapor-
to collaborando con il
Dipartimento d'assistenza dei
senzatetto. 
Una volta che la famiglia ha rag-
giunto la terra d'origine, il
Comune s'incarica di chiamarla
per verificare che nel viaggio
tutto sia andato bene e che la
situazione sia come loro spera-
vano, cioè che la loro casa sia
ancora agibile. 
Le stesse fonti, conclude l'artico-
lo, fanno sapere che nessuna
famiglia che ha partecipato a
questo programma è tornata
indietro, a vivere nei dormitori
di New York City.
Purtroppo, non per tutti il
"Sogno Americano" ha un lieto
fine…

da New York
Massimo Mitolo

magmax@email.it 

Qui Nuova York
BLOOMBERG PAGA IL BIGLIETTO PER I BARBONI DI NEW YORK  

Un homelles di New York 

Dalle sei corde della chitar-
ra classica del giovane
maestro Alberto Mariani
sono risuonate dolci melo-
die nella splendida cornice
della piccola chiesa del
Convento dei Cappuccini a
Lauria. Il concerto, che si è
tenuto lo scorso 26 agosto,
è stato organizzato
dall'Associazione Amici
della Musica del
Lagonegrese ed è stato uno
degli appuntamenti di rilie-
vo nell'ambito del Festival

internazionale della chitarra di Lagonegro  giunto quest'anno
alla sua ventiseiesima edizione. Un pubblico attento, anche se
composto da pochi appassionati, ha tributato calorosi applausi
ai virtuosismi alla chitarra del maestro Alberto Mariani che ha
eseguito composizioni di J.S.Bach, S. Molinaro, A. Piccinini, J.
Dowland, F. Da Milano ed anche brani di propria produzione.
Tra il pubblico presenti, tra gli altri,  il maestro Silvano
Marchese il rettore Convento dei Cappuccini padre Tito Pecci.
Il festival della chitarra si è svolto  dal ventitre al vent'otto ago-
sto  con appuntamenti in più località. Gli organizzatori hanno
voluto privilegiare insieme alla grande musica anche i luoghi,
monumenti di rara bellezza. Un percorso musicale all'insegna
dunque della scoperta e della promozione di Chiese e Conventi
del Lagonegrese. Il 22 agosto si è esibito il maestro Ermanno
Brignolo presso la Chiesa madre di Rotonda. Il 24 agosto è
stata la volta di Edoardo Dadone che ha suonato presso il
Convento di Santa Maria degli Angeli a Lagonegro. IL 28 ago-
sto Piera Dadomo e Vincenzo Torricella si sono  esibiti a
Maratea presso il Chiostro  "De Pino". Il Festival internaziona-
le di Lagonegro si pone ormai tra i più prestigiosi nel panorama
internazionale degli appuntamenti con la chitarra a sei corde.
Tra le finalità degli organizzatori anche quelli formativi. Dal
20 al 28 agosto, sempre presso il Convento di Santa Maria
degli Angeli il maestro  Luigi Biscaldi ha tenuto un corso di
interpretazione per chitarristi dal titolo: "Didattica della chitar-
ra dagli elementi al virtuosismo". La finale del concorso di
interpretazione di musica per chitarra del ventesimo secolo si è
tenuta il venti di agosto presso il teatro Iris di Lagonegro. 

Pasquale Crecca

Lauria: Ai Cappuccini il
chitarrista  Alberto Mariani

in concerto

Alberto Mariani 
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