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Vincenzo Verrastro, padre costituente della Basilicata
L’APPROFONDIMENTO/Presentato con successo a Lauria, il libro che ripercorre il diario del primo Presidente della Regione  curato da Valeria Verrastro 
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Ho conosciuto Giuseppe Vassallo
meno di tutti voi e la prima impres-
sione che n’ebbi fu confusa: mi
ammonì del fatto che non mangiavo
di gusto, o meglio che non mangiavo
affatto, le sue verdure. 
Il tono era si affabile ma  fermo e
deciso, quanto bastò a farmi pentire
di aver rifiutato quel cibo e quanto
bastò a non farmelo vedere di buon
occhio. Sbagliavo totalmente il mio
giudizio.  Solo più tardi, in quei
momenti di particolari sofferenze
fisiche, capii che il suo era un rim-
provero dettato da un’innata bontà,
la bontà vera degli uomini semplici,
naturali, che mi fa pensare al morso
deciso della mamma-leonessa, che
pur trasudando amore, non perde fer-
mezza, autorevolezza.
Comincio (forse tardi, chissà?) or ora
a comprendere le virtù di quell’uo-
mo; non posso che comprenderle
attraverso gli occhi di una figlia ado-
rante: neanche una frazione del valo-
re di quell’uomo renderà mai questo
foglio, sebbene scritto con profonda

ammirazione; ne renderà appieno
tutte le virtù, le eccezionali virtù,
invece, ogni lacrima che i suoi cari
verseranno, ogni sorriso commosso
che desterà in loro il ricordo della
sua ferma condotta; ma più d’ogni
altra cosa gli renderanno merito, lo
descriveranno tutto e compiutamen-
te, solo le parole adoranti di una
figlia, totalmente innamorata del pro-
prio padre, totalmente aderente colla
propria vita al suo esempio. Olimpia
tu sei davvero la descrizione più
veritiera dell’animo del tuo amato
padre.
Parlavo poc’anzi di virtù, eccezionali
per tipo e quantità: infaticabile lavo-
ratore, umile nonostante ricchezze ed
agi e soprattutto guida amorevole.
Sono, mio malgrado, tra la schiera di
quelli che non hanno approfondito il
rapporto, la conoscenza benefica di
un animo così magnanimo, di una
personalità così autorevole quanto
poco autoritaria. Mi dorrò, insieme
con altri, di non averlo potuto amare
abbastanza, di non aver dimostrato la

stima che oggi ho in larga quantità.
Progettavo di scrivere un romanzo
sulle sue vicende, sulle sue vicende,
sulla sua vita; il tempo mi è stato

nemico, assieme col nemico oscuro
del cancro.  Leggerò d’oggi in avanti
il libro che mai potrò scrivere, lo leg-
gerò negli occhi commossi, oggi,
della figlia, un giorno fieri di quel
suo grande papà. Che rimarrà di lui?
Certo dei beni, vasti beni e ricchez-
ze. Ma non devo certo insegnar io
che i beni sono estremamente cadu-
chi.  Di lui rimarrà un’eredità di sag-
gezza, un’ispirazione alle grandi
imprese e alle umili gioie, a salvare
le vite umane in pericolo e a trarre
frutti dai campi, ma soprattutto ad
amare le persone: figli e nipoti, la cui
venerazione mi ha fortemente sbalor-
dito, sino alle persone meno agiate.
Ricordate l’uomo Giuseppe
Vassallo, non il Maresciallo
Maggiore e il Cavaliere, fregiato di
ori ed onori, bensì ricordate ciò che
di lui rimarrà eterno: lo spirito.”
con profonda commozione e ammi-
razione. Al termine la silenziosa pla-
tea esplode in un applauso, estremo
saluto alla sua anima.                         

Gaetano Cantisani 

Cordoglio per la morte del Maresciallo Maggiore Giuseppe Vassallo 

Francesca Rotondaro giorna-
lista professionista,  vive a
Roma ed è l' autrice di un
libro uscito il 18 giugno scor-
so dall 'ammiccante titolo
"Sex and Facebook".
Francesca ci spieghi il titolo
del tuo libro?
Sexy end face book strizza
l'occhio al telefilm d'oltre
oceano, amato anche dalle
donne italiane, e del quale
riprende i contenuti. Il mio
libro essenzialmente tratta
della storia di una donna sin-
gle italiana. Le donne italia-
ne, questo il riscontro imme-
diato che ho avuto nei due
mesi all'indomani della pre-
sentazione del libro, si rico-
noscono molto nelle storie
che racconto. Storie formula-
te in mono pensieri. Il sottoti-
tolo è proprio questo "mono
pensieri di una single ai tempi
di facebook", da qui tutta una
serie di  vicende rocambole-
sche nelle quali si viene a tro-
vare una donna single ma
anche un uomo. 
Tu utilizzi Facebook?
Sicuramente, ho due account

chi vuole mettersi in contatto
con me può farlo cercando il
mio nome: Maria Francesca
Rotondaro. Vi è anche un
gruppo omonimo del libro
Sex and Fb- mono pensieri
dei single, al plurale in questo
caso, ai tempi di Facebook,
iscrivetevi numerosi perché è
necessario il confronto tra
uomini e donne e credo che
Facebook sia lo spazio ideale
per farlo.
Sono venute fuori da questi
pensieri delle storie, ce ne
puoi raccontare qualcuna?
Si, tante le storie nel libro e
quelle che mi vengono. In
particolare vorrei citare un
pensiero, quello  con il quale
ho deciso di aprire il libro
ossia "Come si diventa sin-
gle"  nella sua espressione
unisex, riferendomi sia a
uomini che a donne single.
La teoria che io porto avanti è
secondo la quale si nasce
singl, ad un certo punto si
diventa single,  quando si
viene mollati. 
Vi è la fase che io definisco
lascio e post-lascio, quando ci

troviamo con il nostro fazzo-
lettino di carta intriso di lacri-
me ma non siamo ancora sin-
gle, perché il vero single è
colui che sta bene in questo
stato e in questa condizione.
Non voglio svelare altro per-
ché mi piacerebbe confrontar-
mi con chi ha letto il libro.
Oltre alla descrizione della
fase depression e della ripresa
della propria vita vi è tutto il
seguito e quindi i momenti
bellissimi che noi trascorria-
mo con le nostre amiche a

fare shopping, i momenti tri-
sti nei quali soprattutto una
donna single si trova per casa
ad affrontare lavori, massa-
cranti e piccoli, così definiti
dagli uomini, come ad esem-
pio il ritrovarsi con il rubinet-
to del lavello della cucina tra
le mani e non trovare la Z di
zattera sulle Pagine Gialle né
alla I di idraulico, il nostro
uomo che ci venga in soccor-
so per riparaci il lavandino.
Ci sono una serie di vicende
nelle quali generalmente i
single si riconoscono. 
Ci sono però anche i vantag-
gi. L'essere single non è una
malattia ma ha diversi aspetti
positivi come quello di dor-
mire a braccia larghe nel letto
a due piazze, che non osiamo
assolutamente chiamare
matrimoniale, o quello di
avere moltissimo spazio per
noi e per i nostri amici. In
alcuni vi è poi l'attesa del
principe azzurro, a questi va
qualche suggerimento per
rilassarsi e dedicarsi ad un'al-
tra persona.  Nel libro, mi
pongo questo interrogativo,
se si può esser single per
sempre, chissà? Si vive l'es-
sere single sino a quando ci
sta bene o sino a quando non

ci innamoriamo, perché un
single è una persona romanti-
ca, è difficile che oggi vi
siano single per scelta degli
altri, fondamentalmente è una
nostra scelta. 
La parola sex fa in modo
che il potenziale lettore si
aspetti il racconto di vicen-
de di passioni e incontri?
Si, c'è anche questo, vi sono
delle storie a me capitate o
capitate trasversalmente, in
quanto raccontatemi da
amici o amiche,  o  da perso-
ne conosciute su face book
che attraverso il gruppo si
sono raccontate.  Da queste
vicende che accompagnano la
vita dei single e i vari incon-
tri, sono nati questi mono
pensieri.  Mono, uno, e io
scrivo una frase all'inizio del
libro "il mono pensiero è
quello che nasce dalla mente
di una persona che pensa per
uno, non è stereo ma l'alta
fedeltà è sicuramente garanti-
ta" si tratta in definitiva di un
libro molto ironico, giocoso,
perché vi è da sorridere della
propria vita anche se non si
ha accanto un principe azzur-
ro in calza maglia, che poi
diciamoci la verità, oggi
sarebbe anacronistico. 

Facebook secondo
Francesca Rotondaro 

Francesca Rotondaro

Il maresciallo Vassallo. Dal 1979 al 1984
ha comandato la Guardia di Finanza di
Lauria. In precedenza il suo servizio era
stato svolto in Trentino e a Vieste. Era
nato ad Acciaroli 73 anni fa

LUTTO
Condoglianze alla famiglia Cozzi-Carlomagno
per la perdita della cara Maria Domenica di
Lauria venuta a mancare il 19 settembre

E' stata una serata per certi
versi indimenticabile quella
vissuta nella sala consiliare
di Lauria il 25 settembre
scorso. La dottoressa Valeria
Verrastro ha presentato il
libro "Dal tempo e dell'eter-

no. Pagine di diario di
Vincenzo Verrastro 1907-
1981" ad un uditorio molto
attento che volentieri si è
fatto accompagnare in un
viaggio alla riscoperta di un
personaggio tra i più grande

della Basilicata. Il sindaco
Pisani così come il senatore
Boccia hanno esaltato una
figura che diventa riferimen-
to anche per la politica attua-
le.  Molto significativo è
stato il filmato realizzato da

Rocco Brancati che ha riper-
corso i momenti salienti
della carriera politica di
Verrastro.  Tra il pubblico  il
prof. Nicola Savino, già par-
lamentare che non ha voluto
mancare all’appuntamento

che ricordiamo l’Ammi-
nistrazione Comunale ha
realizzato in collaborazione
con l’associazione culturale
Ulloa dell’avvocato Antonio
Boccia e del dottor Gaetano
Petraglia. 

Dottoressa Verrastro, a
Lauria per presentare un
libro particolare dedicato a
suo padre, primo
Presidente della Regione
Basilicata…
Si, ho il piacere di aver par-
tecipato alla manifestazione
organizzata a Lauria, non
tanto in qualità di relatrice
ma di figlia, di testimone
diretta dello stile di vita del
Presidente Vincenzo
Verrastro. Posso testimonia-
re l'autenticità di un'espe-
rienza che ha voluto lasciare
anoi figli e non solo, attra-
verso i suoi diari. Una testi-
monianza che ancora oggi
può dire molto nella comu-
nità civile e nella società
contemporanea nella quale
oggi siamo tutti chiamati a
spendere il nostro impegno
di uomini e di donne.
Dottoressa, dalle pagine
del diario di suo padre
emerge una religiosità
profonda, un sentire forte-

mente la presenza di Dio?
È proprio così. Mio padre
deve molto la sua formazio-
ne cristiana ai primi anni
della sua giovinezza, quando
militava nell'Azione Catto-
lica, unica Associazione
consentita ai tempi del regi-
me fascista. 
Dalla frequentazione
dell'Azione Cattolica mio
padre derivò una profonda
spiritualità di tipo
Cristocentrica, non affatto
bigotta e basata sulla lettura
quotidiana dei Vangeli.
Questa formazione spirituale
lo portò inevitabilmente
all'ascolto delle esigenze
della comunità degli uomini
che lo circondava.
Lei ha parlato nel presen-
tare il diario di suo padre
di sobrietà, elemento fon-
damentale per la politica di
oggi?
La sobrietà è una virtù
diemnticata ai tempi di oggi.
Una virtù che sempra di

appartenere solo agli uomini
dei tempi passati. Virtù che
ho riconosciuto da testimo-
ne, appartenere profonda-
mente alla vita di mio padre.
Lui non amava circondarsi
di ricchezze e inutili orpelli,
infati voleva che la sua cassa
fosse il luogo ove incontrare
i più poveri della campagna
lucana ed in particolar modo
di Avigliano, suo paese di
origine. Infatti per noi figli
era divenuto normale condi-
videre i pasti con i contadini
che venivano soprattutto nel
freddo inverno ad incontrare
papà nella sua casa. Quindi
alla fine la sobrietà divenne
lo stile di vita di tutta la
nostra famiglia.
Suo padre era di Avigliano,
ma cosa vuol dire apparte-
nere a questo paese?
Questo fa un po' sorridere
perché anche da amici di
papà è stata indicata come la
sua debolezza, l'avere un
occhio speciale verso i suoi

amici e fratelli aviglianesi.
Lui ha vissuto molto l'appar-
tenenza al suo paese di origi-
ne tanto che,  nel suo diario
scrive come i suoi momenti
di distensione gli derivassero
dalle amicizie che aveva col-
tivato nell 'infanzia ad
Avigliano, mentre Potenza la
associava ai suoi impegni
politici e amministrativi.
Comunque questo non costi-
tuiva per mio padre un limite
rispetto alla possibilità di
guardare alla politica più
vasta di tutto il territorio
regionale che ha amato per-
correre paese per paese. Lui
diceva che valevano molto
di più le giornate spese nel-
l'incontro con le comunità
locali del territorio ,che non
quelle trascorse a tavolino
nel suo ufficio della
Regione. 
Dalle pagine del diario di
suo padre emerge  una
severità verso il suo parti-
to, la Democrazia

Cristiana…
Mio padre in gioventù aderì
alla Democrazia Cristiana
perché lo riteneva un Partito
essenzialmente democratico,
popolare e cristiano nell'ac-
cezzione non confessionale
del termine. Purtroppo su
questo dovette sostenere le
lotte più dure proprio all'in-
terno del suo Partito, a
cominciare da quando la DC
aderì al blocco di centro
destra nell 'elezioni
Amministrative del 1946 e
del 1948.  E ancora nel corso
degli anni '70, infatti le pagi-
ne del suo diario sono costel-
late delle sue amare rifles-
sioni su quello che il Partito
era diventato distaccandosi
dalle sue radici solidaristiche
e popolari, diventando
Partito che aveva venduto la
sua anima a una concezione
borghese della vita che
aveva posto al suo centro il
consumo e il denaro.    

Marianna Trotta 

Senatore Boccia, a Lauria
per ricordare il primo
Presidente della Regione
Basilicata Vincenzo
Verrastro, un rapporto di
amicizia personale e politi-
ca. Nel corso dell'incontro
parlando della figura di
Vincenzo Verrastro, lei è
stato colto dall'emozione…
I rapporti personali e politici,
l'amicizia e la stima che mi
legavano a Vincenzo
Verrastro erano tali che ricor-
darlo tocca anche le corde del
cuore. 
Senatore che Basilicata era
quella dell'inizio degli anni
'70?
Sicuramente la nostra regione
era più povera, caratterizzata
da una fase nella quale si era
appena avviato un processo di
sviluppo a seguito degli anni
del boom economico nel
nostro Paese e ancora, si usci-
va dagli anni di contestazione
del '68 con forti turbolenze
sociali. La Regione aveva
bisogno di due strumenti. La
Regione come Istituzione e la
Regione come società e terri-
torio. Necessitava uno Statuto
regionale che ne organizzasse
e disciplinasse e indirizzasse
il progetto strategico, e dal-
l'altro parte era necessario un
programma di sviluppo che lo
rendesse completamente rea-
lizzabile. 
Quando nacque la Regione, il
merito di Verrastro è stato
quello di dare un'interpreta-
zione di questo istituto, non
solo compatibile con la
volontà del Costituente e del
Legislatore, ma anche idoneo
ad incontrare le volontà e le
aspettative dei lucani. Nacque
così una Regione  che aveva
uno Statuto lungimirante,
aperto, comprensivo del
segno dei tempi e interprete
dei bisogni della nostra gente. 
Dall'altra parte si creò un pro-
gramma di sviluppo che mira-
va alla giustizia sociale, al rie-
quilibrio tra le aree deboli e
quelle forti, che mirava al
bene comune, quindi alla ridi-
stribuzione della ricchezza
regionale in tutte le parti del
territorio e che mirava anche
qal riequilibrio tra le varie
classi sociali e molto proietta-
ta verso i più debali. Preso
avvio allora un progetto che
oggi a distanza di circa 30
anni ha dto qualche risultato.
Senatore Boccia, si è parlato
anche della presenza del
Partito della Democrazia
Cristiana in Basilicata, a tal

proposito quale il suo pen-
siero?
La Democrazia Cristiana ha
governato dal dopoguerra
sino al 1995. Il ruolo ed il
peso che questo Partito ha
avuto nella nostra Regione è
stato fondamentale e decisivo.
La Basilicata è stata trale
poche Regioni che fece con-
fluire tantissimi voti nel refe-
rendum che sceglieva la
Monarchia. Eravamo una
Regione con una grande pre-
senza di fascisti e conservato-
ri, era quindi una Regine che
aveva bisogno di democratiz-
zarsi. Si trattava come dicevo
di un Regione povera, distrut-
ta dalla guerra e la
Democrazia Cristiana ha
assolto al compito di sensibi-
lizzare le coscienze dei luca-
ni, sia di destra che di sinistra,
democratizzandole nel corso
del tempo. La DC, ha trasfor-
mato un territorio dove si
moriva di fame a terra, alme-
no tra le Regioni meridionali
dell'Europa, maggiormente
stimate con un reddito che si
avvicinava a quello che per-
metteva l'uscita dagli aiuti
comunitari. Quindi fonda-
mentale il ruolo della
Democrazia Cristiana dal
punto di vista sociale ed eco-
nomico, dando così un'anima
alla Basilicata, unificando le
diverse aree territoriali, age-
volandone il benessere delle
popolazioni.
Senatore, lei di Verrastro ha
detto che era una persona
forte con tanti avversari ma
con nessun nemico…
Verrastro è stato un missiona-
rio, un uomo di grande servi-
zio, un servo del popolo luca-
no e un maestro da tuti i punti
di vista. Una persona buona
ma che sapeva dire anche di
no in coerenza con un proget-
to spirituale ed un programma
politico. 
Per questo non poteva avere
nemici, ma solo degli avver-
sari perché la politica è fatta
anche di distinzione, ma
anche gli avversari non hano
mai messo in discussione la
stima per l'uomo, la sua per-
sonalità e la dedizione che ha
manifestato per la gente luca-
na. 
Così nessuno ha mai messo in
discussione la rettitudine, l'o-
nestà e la grande infaticabilità
di Verrastro. Per le nuove
generazioni che vogliono
impegnarsi in politica,
Verrastro deve essere un
esempio da seguire.

“La sobrietà è un insegnamento sempre attuale” 

Boccia: “Verrastro è
stato un riferimento per

una Regione che cercava
un’identità comune”  

Da sinistra: Tonio Boccia, Valeria Verrastro, Antonio Pisani 
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IL PUNTO/Il Presidente Piero Lacorazza in visita a Lauria  ha parlato dei  progetti in cantiere. Dalla Viabilità, alla Formazione Professionale, ai Rifiuti

“Convinceremo con le nostre idee. Mai più Opere incompiute”
La visita a Lauria del
Presidente della provincia di
Potenza Piero Lacorazza  non
si inscrive  certo in quegli
incontri di cortesia tra le isti-
tuzioni territoriali. Dopo i
confronti con il modo scola-
stico e della formazione avve-
nuti nella mattinata, si è svol-
to nel pomeriggio del 25  set-
tembre un  vertice operativo
tra l 'Amministrazione
Comunale di Lauria guidata
dal sindaco Pisani  ed il presi-
dente La corazza accompa-
gnato dall 'assessore alla
Formazione Vito Rossi e dal
consigliere Angelo Lambo-
glia.
Pisani ha posto in particolare
il problema della viabilità che
rimane il tallone d'achille di
un territorio che sta pagando
un prezzo supplementare ai
cantieri autostradali. 
Lacorazza ha spiegato la stra-
tegia che la Provincia intende
mettere in campo  utilizzando
fondi derivanti dalla program-
mazione 2000-2006 (203
milioni di euro). In questo
modo potranno "liberarsi"
spazi economici importanti
nella nuova programmazione

comunitaria (2007-2013) che
dovrà privilegiare  strade tra-
sversali che colleghino gli
assi viari principali. Oltre
però ai meccanismi finanziari,
per il presidente Lacorazza è
prioritaria la volontà di finan-
ziare opere viarie che si pos-
sano concludere. Una rifles-

sione è stata fatta sulla
"Cogliandrino" che interessa
in particolare i paesi dell'area
Sud della Basilicata che
potrebbero essere collegati
più direttamente al capoluogo
di Regione. Su questo è in
atto un dibattito articolato che
dovrà trovare una sua fine a
breve. 
"Non vorrei essere ricordato
come il presidente delle opere
incompiute",  questa è la

preoccupazione del presidente
che sottolinea la sua imposta-
zione: "Io mi sento il sindaco
della Provincia nel senso che
il mio intento è quello di esse-
re vicino alle comunità e vici-
no ai problemi. La forza degli
amministratori locali che
governano un  paese è che

conoscono a fondo i proble-
mi, io voglio avere la stessa
impostazione".     
Altro argomento approfondito
con dovizia di particolari ha
riguardato le manutenzioni
stradali. La corazza  ha evi-
denziato con concretezza  i
numeri: 3 mila chilometri sui
quali si possono spendere
circa 4,4 milioni di euro
all'anno. Subito un parallelo:
"L'Anas ne ha a disposizione,

per ogni singolo chilometro,
proporzionalmente quasi il
doppio". 
Riconoscimento alla Regione
Basilicata che ha dato un
segnale importante, inverten-
do una tendenza, mettendo
sul piatto 7,5 milioni di euro.
Lacorazza ha annunciato che

si sta provvedendo a mappare
tutte le strade individuandone
i "rischi" in collaborazione
con il Cnr e l'Università.
Una puntualizzazione è stata
fatta sui lavoratori delle "vie
blu"  che dovranno più con-
cretamente inserirsi nel più
ampio capitolo della gestione
delle strade: dalla sfalcio ai
piccoli lavori di manutenzio-
ne. Queste idee potranno rea-
lizzarsi attraverso una forte

intesa con le comunità locali
e la regione.
Lacorazza  ha anche affronta-
to il tema dei cantieri foresta-
li che vanno inseriti nella
tematica. La parola d'ordine è
insomma "sinergia" tra le
forze in campo.   
Incalzato sui temi della scuo-

la, Lacorazza ha riconfermato
gli impegni di campagna elet-
torale: vogliamo arrivare a
strutture  certificate, che pos-
sono essere definite a tutto
tondo "scuole ecologiche".
L'idea dei pannelli solari sui
tetti va potenziata, questa
scelta sarà importante perché
alleggerirà la bolletta energe-
tica liberando altre risorse.
Altro tema toccato è stato

quello dei Rifiuti che ha visto
un Lacorazza  attento ma
impegnato a rassicurare: non
vi sono emergenze, il sistema
non è al collasso, certo però,
si dovranno rispettare i tempi
per la costruzione dei nuovi
impianti a partire da quello di
Lauria.   Particolarmente pre-

cisa è stata la descrizione che
il Presidente ha fatto dei pro-
grammi sulla Formazione con
il lancio dei patti Formativi
Locali sui quali la giunta del-
l 'ente provinciale punta
molto. Per Lacorazza è
importante generare una rete
fatta di partnership territoriali.
Turismo, Cultura, Protezione
Civile saranno tra   i percorsi
privilegiati che verranno sot-

toposti alla Regione nell'otti-
ca di definire la delega piena
su questa materia. 
La chiave di lettura  della
Giunta Lacorazza è emersa
chiaramente alla fine dell'in-
contro: non rivendicazioni o
richieste di spazi amministra-
tivi, ma progetti ed idee inno-

vative sui quali la Provincia
chiede un pronunciamento
degli interlocutori. Il
Presidente Lacorazza è chia-
ro: "La nostra forza  non è
nell'abilità di saper  ergere
barricate o arroccarsi  sulle
posizioni, ma sul convinci-
mento che deriverà dalla giu-
stezza delle nostre idee e
dalla forza dei nostri proget-
ti". 

Mario Lamboglia 

In piazza Domenico Lentini a
Nemoli - si è tenuto  la ceri-
monia di consegna del XII
Premio "Sirino d'Argento".
Il riconoscimento è stato asse-
gnato dalla Redazione del
periodico lucano di informa-
zione, cultura e sport "Il
Sirino - pubblicato da quattor-
dici anni - per omaggiare per-
sonalità della Basilicata o che
hanno operato nella regione,
impegnate in campo sociale e

culturale.  Nel tempo sono
stati insigniti: gli attori Rocco
Papaleo e Ulderico Pesce, il
comandante delle Frecce tri-
colori, Maurizio De Rinaldis, i
pittori Gianni Talamini,
Emilio Larocca e Aldo
Carlomagno, il giornalista
Angelo Oliveto, lo scrittore
Giovanni Ferrari, l'archeologa
Paola Bottini, l'Associazione
"Amici della Musica" il grup-
po degli Ethnos.
Per questa edizione - dice
Salvatore Lovoi, direttore
responsabile de "Il Sirino" - si
è voluti premiare lo scrittore
Vincenzo Labanca, autore di
romanzi, saggi e testi teatrali. 
La motivazione potrebbe sof-
fermarsi sui temi trattati nel-
l'ultimo libro che affronta il
delicato tema dell'adozione,
ma andando a ritroso si sco-
prono argomenti altrettanto
impegnati e tema di dibattito
sociale, politico e antropologi-
co. Si va dal revisionismo sto-
rico di fenomeni come il bri-

gantaggio, strettamente legati
all'Unità d'Italia, alla raccolta
di memorie storiche e di pro-
mozione turistica sulla
Basilicata, passando attraverso
itinerari di morale ed etica,
presenti già ai primordi, nei
testi di teatro.
Docente di Estimo ed
Economia Politica, nelle
Scuole Superiori, Labanca, è
originario di Rivello. Ha pub-
blicato una trilogia teatrale
(con le opere) "Vita da geo-
metra" (1996), "La legge non
è uguale per tutti", "Tre sono i
Potenti, anzi quattro". A
seguire ha esordito nella nar-
rativa con una trilogia sul bri-
gantaggio e i volumi "Un
Brigante chiamato Libero"
(2003), "Le Memorie di una
Brigantessa" e "L'Ultimo
Brigante". Quindi una trilogia
sulla Lucania con i testi: "La
leggenda del Dio Lucano",
"Racconti di terre e di genti
lucane", "Viaggio in Lucania".
Altri tre libri, dati alle stampe,

riguardano l'Italia Unita, "Uno
dei Mille", "Processo a
Garibaldi" (insieme con
Antonio Cirillo), "Briganti &
Saltimbanchi" (con Yuri
Lombardi).
Di recente (luglio 2009) ha
dato alle stampe il romanzo
"Voglia di un figlio", le vicis-
situdini di una donna che volle
diventare madre, che si inoltra
nel mondo delle adozioni.
Scrittore prolifico (dieci libri
in sei anni) - ha fondato anche
una Casa Editrice la "Siris".
Ha in animo, ancora, la pub-
blicazione di un'altra trilogia
sulle Basiliche, i Monasteri e i
Castelli di Basilicata.

Alcune immagini dell’incontro 

Nel tardo pomeriggio di sabato
29 agosto, alla banchina del
molo turistico dello Yacht Club
- Locanda Marinara "da Attilio"
gestito da Pino Mandola e
sorelle, è attraccata una
Maserati biturbo color fucsia
opportunamente modificata per
solcare le onde, con al volante
il 33 enne Marco Amoretti di
Sarzana, il cui arrivo non è pas-
sato inosservato. Di lì a breve
sul piccolo molo turistico, s'è
formato un piccolo capannello
di curiosi, intenti a voler capire
di cosa si trattasse: un'auto
caduta in mare o un natante
truccato da auto?. Tra la curio-
sità generale, il suo conducente
Marco Amoretti è saltato giù
dal suo bolide e come se niente
fosse, si è diretto verso la
reception del complesso alber-

ghiero ove ha chiesto: una stan-
za in cui pernottare e assistenza
tecnica per il motore fuoribordo
del suo battello, (un Mercury
9.9) "affaticato" dalla lunga
navigazione in mare (Amoretti
è partito lo scorso 20 luglio da
La Spezia, intenzionato a voler
effettuare la "circumnavigazio-
ne della penisola". Nello speci-
fico, la recente impresa estrema
dell'autonauta ligure, consiste
nel raggiungere Venezia entro
la fine di settembre).
L'indomani mattina, Amoretti
dopo aver fatto colazione e
riparato il motore (grazie alle
esperte mani di Mirko Ferraro),
s'è concesso ai cronisti della
carta stampata e ai tanti curiosi,
che lo hanno letteralmente
bombardato di domande. Tra
cui: "Quella che vediamo
ormeggiata, è un'auto vera o un
natante? "È sia l'uno che l'altra
cosa!. Si tratta di una Maserati
biturbo, imbottita di poliuretano
espanso (per farla galleggiare),
radiata dal PRA (Pubblico
Registro Automo-bilistico), che

mi è stata donata da un autosa-
lone di Sarzana, che effettua
anche soccorso stradale, nel cui
piazzale era ferma da 15 anni,
priva delle parti inquinanti, di
color marrone". Come mai l'ha
ridipinta fucsia? "Perché così la
vita è un pò più rosa!" Da dove
arriva? "Son partito da La
Spezia, lo scorso 20 luglio; e
dopo varie tappe, son arrivato
qui a Sapri!" Lo scopo del suo
viaggio? "Compiere un'altra
impresa estrema: la "circumna-
vigazione della penisola", dopo
l'attraversata atlantica di dieci
anni fa! Nel '99, insieme a
Marco Di Candia a bordo di
due auto, una Volkswagen
Passat e una Ford Taunus, riem-
pite di poliuretano espanso, col
solo ausilio di una vela e alla
deriva, abbiamo attraversato

"l'Atlantico". Siamo partiti dalle
Canarie (Spagna) e dopo aver
percorso 5.000 chilometri,
siamo giunti nelle Antille
(Martinicca); il viaggio durò
119 giorni. 
A dieci anni di distanza, ho
pensato di rinverdire quell'epico
ricordo, con questa nuova
impresa, il cui motto è riportato
da uno striscione posto sul
cofano motore: "to Venezia
from Sarzana". "Impresa", che
dedico alla memoria di mio
padre Giorgio scomparso da
poco, che vent'anni prima, a
bordo di un "Maggiolino",
aveva tentato un analoga impre-
sa quando venne fermato dalla
flotta spagnola impegnata in
una esercitazione navale". Con
queste imprese cosa vuoi dimo-
strare? "Che la vita è bella ed
affascinante! …e lo ancor di
più, se la si condisce con un bri-
ciolo di coraggio e di avventu-
ra!" Chi ti finanzia? "Nessuno!
Ho solo qualche sponsor: l'au-
tosalone-soccorso stradale
Zavettieri, che mi ha dato l'au-

to; una ditta che produce pan-
nelli solari; una Cassa di
Risparmio che ha fornito il
motore fuori bordo e una ditta
edile di proprietà del fratello. Il
resto, lo metto di tasca mia".
Che lavoro fai? "Il coreografo
nei villaggi turistici". Di quali
dotazioni è fornita la tua
Maserati? "Un pannello solare
che mi permette di ricaricare sia
il computer portatile (collegato
a internet), che il cellulare; inol-
tre, mi fornisce l'energia con cui
alimento il faretto posto sul
tetto, manovrato dall'interno".
Dopo Sapri, la prossima tappa?
"Farò uno scalo tecnico a
Diamante; lì, mi rifornirò di
cibarie estive da consumare
durante il viaggio: mozzarella,
tonno, pomodorini, pesche,
banane, e l'immancabile  maio-
nese di cui sono molto ghiotto.
Mentre la sera, è di rigore la
pizza. L'indomani mattina, fatta
un'abbondante colazione (con
cappuccino e crossaint) ripren-
do a navigare, destinazione:
Messina.  Una volta arrivato,
valutate le condizioni meteo e
marine, deciderò se proseguire
il viaggio o tirare la barca in
secco e ripartire dallo stesso
punto, a giugno del prossimo
anno, completando la seconda
parte del viaggio. In questo
lasso di tempo, la Maserati
verrà esposta al "Salone inter-
nazionale della barca" che si
tiene ogni anno ad ottobre (dal
9 all'11) a Genova". Purtroppo
da recenti notizie, si è appreso
che la coraggiosa impresa del
giovane ligure,  si è conclusa lo
scorso 4 settembre, nelle acque
territoriali di Tropea, non già a
causa delle avverse condizioni
meteo-marine, che pure ha
incontrato durante i 47 giorni di
navigazione, bensì "beffa" della
sorte, ad opera della Guardia
Costiera di Tropea che gli ha
sequestrato la Maserati, perché
non "omologata". Ecco dunque
un altro sogno meraviglioso,
infranto sugli scogli della buro-
crazia!!!.     

Pino Di Donato  

Senise in festa per i "100 anni"
di nonna Maria Stella
Germano. Lo scorso 25 set-
tembre la signora Maria Stella
Germano, ha festeggiato il suo
primo secolo di vita, essendo
nata il 25.09.1909 a
Chiaromonte (PZ), e residente
a Senise (PZ) dal 28.0l.1928,
anno in cui contrasse matrimo-
nio con Giuseppe Dragonetti
dal cui matrimonio nacque una
figlia, Maria Rosa venuta a
mancare nel febbraio 2004.
Vedova dal dicembre 2002, da
tale data, la centenaria, accudi-
ta "amorevolmente", dalla
nipote Elisabetta Iannibelli
(discendente della compianta
figlia Maria Rosa), vive nella
casa di sua proprietà sita in via
Lorenzo Monti, 15 (nel centro

storico di Senise), circondata
dall'affetto di tutti i numerosi
nipoti e pronipoti. Donna dal
carattere forte e deciso, curata
nel fisico, dalla mente lucida e

cosciente …si ricorda partico-
lari del suo passato, quando
era signorina, il suo unico han-
dicap è la vista: ci vede
pochissimo. Da giovane, la
signora Maria Stella, ha con-
dotto una vita semplice, umile
tutta famiglia e lavoro: brac-
ciante agricola, la mattina si
alzava di buon ora per recarsi
a lavoro nei campi mentre il
marito lavorava come operato-
re ecologico presso il Comune
di Senise. Unica sopravvissuta
di  cinque fratelli ed una sorel-
la, é sempre stata molto legata
oltre che alla figlia, al genero e
ai tre nipoti, anche ai nipoti
figli della sorella e dei fratelli
coi quali ha condiviso sia i
momenti belli che brutti della
loro vita. I nipoti riconoscenti,

la ricambiano col loro affetto e
la loro presenza continua, spe-
cialmente in questi anni dopo
la perdita del marito, della sua
unica figlia e del genero. In
occasione del traguardo  dei
"100 anni", la nipote le aveva
organizzato una festa nel vico-
lo adiacente l'abitazione in cui
abita,  che a causa delle proibi-
tive condizioni del tempo,
invece si è tenuto sabato 26
settembre, alle 16.30, presso la
sala ricevimenti del ristorante
"Oliver" a Senise, cui hanno
preso parte anche il parroco
don Mario La Colla, il sindaco
Giuseppe Castronuovo, i vici-
ni di casa e i tanti amici. Ai
loro "auguri" si aggiungono
anche quelli di tutta la nostra
Redazione!!!  

Lo scrittore Vincenzo Labanca
riceve il Premio Sirino d’Argento 

Il Direttore Salvatore Lovoi 

Lo scrittore Vincenzo Labanca 

L'autonauta Marco Amoretti e Pino Mandola

Curiosità per la “Maserati del mare”
attraccata nella baia di Sapri

Nonna Maria Stella Germano compie 
“100 anni”: grande festa a Senise

Maria Stella Germano 

Lutto
Si è spenta il 25 agosto, all'età di novanta anni, Livia Fittipaldi, più cono-
sciuta come Lidia. 
Madre affettuosa e coraggiosa ha rappresentato per tanti anni un punto di
riferimento per la numerosa famiglia e per la discendenza. Per l'Eco di
Basilicata, più volte, ha raccontato vicende della Lauria del passato contri-
buendo sempre molto volentieri a quella memoria storica che rappresenta il
filo conduttore tra le generazioni. Alle figlie Maria Colonna, Giovanna,
Imelda ed a tutti i familiari giungano le più sentite condoglianze.

Lutto
La famiglia Chiacchio-Alagia ringra-
zia la popolazione di Lauria per l’af-
fetto e la partecipazione mostrata
nei propri confronti  in occasione del-
l’improvvisa  scomparsa di 

Anna 
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L’INTERVISTA/L’attore lucano sta ultimando il suo primo film da regista. “Basilicata coast to coast” è un viaggio  che attraversa la Basilicata e descrive un popolo  

Rocco Papaleo: “Tutti n’zimu putimu volà”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 1° Ottobre 2009Basilicata 4

L'intervista era molto sentita
pur nella consapevolezza
delle difficoltà di distrarre
Rocco Papaleo dalla sua
creatura. Ma l'Eco ha degli
"ambasciatori", dei veri e
propri plenipotenziari come
l'ingegnere Ruggero Cozzi,
che hanno permesso il con-
tatto con l'attore lucano sfi-
nito ma felice di come pro-
cede la lavorazione del film
"Basilicata coast to coast".  
Rocco, c'è più stanchezza o
soddisfazione a metà della
lavorazione del film? 
Quando si fanno delle cose
con piacere e trasporto, la
fatica passa in secondo
piano. Quello che sto facen-
do  mi sta pesando  poco.
Ovviamente mi riferisco alla
mente, il corpo, devo dire la
verità, è abbastanza strema-
to. 
Mi sono sempre chiesto,
lavorare ad un film  sarà
un'impresa titanica . Può
essere che a volte la creati-
vità, l'arte  può essere
sovrastata  dai problemi
tecnici, dalla logistica, dai
ritardi delle comparse,
dalle questioni organizzati-
ve…
Il cinema è una macchina
complessa che si può affron-
tare solo con  grande com-
partecipazione. La fase della
creatività, dello scrivere, è
molto divertente,  è meno
complicata di quello che
avverrà dopo. Mettere in
scena quelle pagine  che ti
sono venute in mente nella
tua casa, è un po' più diffici-
le.  Farle "vivere" non è
semplice, tante volte si può
restare  anche delusi. Quello
che leggi è molto bello ti

può colpire,  quello che però
poi si riesce a mettere in
piedi  può lasciar delusi. 
Devo dire la verità, nel mio
caso  sta succedendo qualco-
sa di diverso,  sono davvero
stupito per quello che sto

realizzando.  Nel film vi è un
percorso emotivo che avvie-
ne nell'attraversare la mia
Regione che devo dire cono-
scevo poco  e che la sto sco-
prendo ora. Purtroppo siamo
abituati ad andare anche
all'estero e a conoscere poco
le bellezze dei nostri posti.
Nel film sto facendo un per-
corso a ritroso…
Un percorso dell'anima? 
Assolutamente si.  Voglio
anche dire che questo non è
un documentario sulla
Basilicata.  Alla fine sta
diventando un viaggio attra-
verso i sentimenti, le sugge-
stioni legate anche alla mia
età. A 50 anni rifletto da
dove sono partito, sto capen-
do molte cose di me stesso.
Questo film va dunque alle
radici del tuo percorso di
vita. La casualità lo lega ad
un latro film, in uscita in
queste settimane di
Giuseppe Tornatore
"Baaria". Vi sono delle
analogie tra i due film? 
Qualcosa può esserci,
soprattutto in merito alla
ricerca  della propria radice,
sul racconto, sulle suggestio-
ni, sui ricordi… si  potrebbe
anche esserci, ma stiamo
parlando di un grande mae-
stro del cinema, il mio è un
piccolo film rispetto ad un'o-
pera così grande com'è
Baaria. Ho incontrato anche
Tornatore un po' d mesi fa,
mi aveva proposto di fare
una parte, di essere uno dei
duecento personaggi; avrei
dovuto andare in Tunisia, ma
in quel periodo ero in teatro,
dunque non ho potuto accet-
tare l'invito. In ogni modo un
raffronto è troppo…

Troppo... anche perchè sei
modesto…
Non è modestia, nel mio
film ci saranno certamente
difetti, Tornatore è un regista
affermato. 
Devo comunque dire che il

mio film è ispirato, sincero,
c'è tutto quello che ho tratte-
nuto in questi anni.
La mia formazione è avve-
nuta a Lauria,  poi ho dovuto
distaccarmi dalla mia terra,
ultimamente ci sono tornato
di meno perché nel frattem-
po ho messo anche  famiglia
a Roma, i contatti si sono
affievoliti ma ne avverto la
robustezza interiore. Nel
film c'è tutto quello mi è
rimasto, anche l'approccio
verso la vita stessa. Non mi
piace generalizzare o parlare
per luoghi comuni …ma noi

lucani siamo  un popolo che
ha certamente delle caratteri-
stiche originali: la discrezio-
ne, la gentilezza, un certo
tipo di calore ed anche forse
una "inconcludenza"…
imprese non portate mai fino

alla fine. 
Il film  è comunque diver-
tente ed emozionante. Vorrei
anche dire che si presta ad
una seconda lettura, credo
possa offrire ai lucani  uno
specchio che abbellisce un

po'  e che mette in mostra le
nostre grandi capacità. Non
restituisce assolutamente un'
immagine depressa. Mi pia-
cerebbe che la gente pren-
desse spunto dal film, che
fosse stimolata   a capire
fino in fondo il paradiso che
ci è toccato, la bellezza dei
nostri luoghi. Abbiamo
anche un carattere operoso,
forse se messi nelle condi-
zioni giuste potremmo espri-
merci ancora meglio. 
Incontro tanti lucani, vedono
in me una  prospettiva realiz-
zata e mi sembra che tantis-

simi giovani fuori dalla
Basilcata riescono a rita-
gliarsi un ruolo ed affermare
le proprie capacità. 
Mi piacerebbe tanto che la
storia del film fosse uno sti-
molo. 

Il mio film parla di un'impre-
sa velleitaria ma che arriva
fino in fondo. Noi siamo un
popolo che gioca per un
pareggio non per la vittoria.
Credo che sia una conse-
guenza delle tante domina-

zioni che abbiamo subito nel
corso dei secoli. Io penso al
lucano come una persona
molta valida.
La trama, non si può svela-
re completamente però…
Ma guarda, il film parla di
un gruppo di amici che sono
legati dalla passione per la
musica. Decidono di parteci-
pare ad un festival sulla
costa Jonica a Scanzano.
Questi amici partono da
Maratea anche se io ho spe-
cificato che sono di Lauria,
perché sennò ne  avrei rice-
vuto critiche 

Critiche feroci...
Si, comunque il film è una
favola, non è filologico.
Dicevo: i 4 amici raggiungo-
no l'altra costa a piedi, la sto-
ria è ambientata ai giorni
nostri.  Si regalano quindi
una vacanza un po' particola-
re ed  attraversano la propria
terra, in qualche modo, in
questo viaggio attraversano
se stessi. Prendono un carret-
to lo caricano di e scelgono
di percorrere  strade alterna-
tive. Non possono fare le
strade più trafficate.
Impiegano ovviamente più
tempo, ben 10 giorni, per
compiere questa  "traversa-
ta". 
Ne succedono di tutti i colo-
ri, con episodi  divertenti, e
non. Arrivati a Scanzano
succede qualcosa, ma non
dico nulla, su internet  è tra-
pelato qualcosa, ma io non
voglio dire nulla, mi fermo
qui. 
E' un film emozionante e
divertente. Tutti gli attori
stanno personalizzando la
loro parte : Alessandro
Gassman, Giovanna
Mezzogiorno, Max Gazzè ,
Paolo Briguglia,  
Ho trovato delle persone
molto forti, si sono tutti
calati nel film. Hanno sco-
perto questa terra e la stanno
amando ed apprezzando
moltissimo.
Come hai scelto i posti? 
Ho preso una guida della
Basilicata , quando ho scritto
la storia  due anni fa
"Basilicata cast to coast", l'i-

dea del viaggio come modu-
lo narrativo mi piaceva tan-
tissimo. Abbiamo due coste
in Basilicata  tenerle in con-
tatto con un viaggio mi sug-
gestionava. 
Guardavo e leggevo cose.
Dopo la prima stesura della
storia  sono venuto a fare
vari sopralluoghi, prima da
solo,  poi sono venuto con i
collaboratori.  Abbiamo
individuato delle location .
Alla fine, ho fatto un  ultimo
giro con la scenografa che è
mia moglie, lei ha molto
fiuto, ha trovato altri luoghi

fantastici. Il mondo è tutto
bello, meno si vede l'opera
dell'uomo  più è bello, lei è
riuscita a trovato posti nuovi.
Di chi è stata l'idea delle
sorgenti di Fiumicello a
Lauria? 
A "Iummiciddu"  ho pensato
io. Era un luogo bello dove
accamparci.   L'idea della
stazione, alla Taverna del
Postiere è stata di mia
moglie. Non ci avevo mai
pensato. Fammi aprire una
parentesi. 
Il film può creare degli sti-
moli,  credo che nel sito dei
"tre ponti" si potrebbero
immaginare delle attrattive
per i turisti. E' un posto
molto bello. Il film è servito
a "riverniciare" il luogo che
un tempo accoglieva viag-
giatori. 
Il film può essere visto
anche come una cartolina,
uno spot per la Basilicata ?
Ci saranno delle immagini
che esaltano l'ambiente
lucano…
Si, ma ci tengo a dire che
non è un  documentario.
"Fare" una cartolina non è
tanto importante quanto rac-
contare una storia che attra-
versa i posti in questione.
Fammi fare una metafora: a
tutti piace una bella donna
ma è straordinario quando
questa donna racconta una
storia. 
Il film può trovare un suo
primo nucleo nella canzone
"Basilicata"? 
Questa è una canzone che è
andata oltre, avevo fatto una

canzone ironica. Questo
brano ha fatto un viaggio che
non potevo prevedere, è
diventato un inno. 
Quando la canto mi emozio-
na, mi da anche un senso di
appartenenza. Mi fa sentire
particolarmente fiero della
mia origine. Adesso mi
"ritorna" carica di sensazioni
che non prevedevo.
Quando allora potremo
vedere il film?
Ci sono sei settimane di
lavoro. Poi ci sarà la post
produzione, la previsione
d'uscita  è febbraio-marzo
2010. Spero che lo andranno
a vedere i lucani, almeno
loro..
Era bellissimo vedere nei
posti che hai citato i perso-
naggi del tuo film…ho
visto Max Gazzè in accap-
patoio a tre ponti… Tu
come hai vissuto il fare un
film nella tua Basilicata? 
Il film  inizia con una ceri-
monia a Maratea sotto il
Cristo in cui io evidenzio
delle cose, ho avuto  un
groppo alla gola. 
C'è un slogan, un foto-
gramma di questo film che
ti piacerebbe si ricordasse? 
Alessandro Gassman  que-
st'estate è stato alle Haway
in vacanza. E' stato colpito
da uno slogan speciale, più o
meno : " Practic aloha" , tra-
dotto tutti insieme possiamo
volare. 
Questa frase, l'ho riportata
nel mio dialetto e mi ha
subito conquistato: “Tutti
n’zimu putimu volà". Questo
auspicio, questa speranza è
uno dei messaggi di questo
film.  Mi emoziona molto
ripeterlo. Un volo verso una
vita migliore. 
Per quel che stai vendendo
e per come stai affrontan-
do questa fatica, l'impegno
da regista potrebbe sovra-
stare il tuo essere attore nel
futuro?
Nel film faccio una parte, mi
piace molo recitare, mi sta
però piacendo anche molto
essere regista. È molto
attraente.   
Non riesco a fare una previ-
sione. Vediamo questo film,
se riuscirà ad esser dignito-
so.  Questo film è un lavoro
positivo per questa terra che
ha  un popolo che può vola-
re.

Mario Lamboglia 

Sul sito www.ecodibasilicata.it,
sulla home page, si può ascolta-
re l’intervista audio

Alcuni attori protagonisti del film 

Il regista Rocco Papaleo discute con i tecnici 

Rocco Papaleo
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L’EVENTO/Importante iniziativa culturale promossa dall’Ammnistrazione Comunale. Nelle due giornate esaltata la memoria storica e varati nuovi progetti    

La famiglia Miraglia unisce Lugo di Romagna e Lauria 
"L'occasione per creare un
rapporto tra due realtà total-
mente diverse, un piccolo
paese del mezzogiorno come
Lauria e un paese più grande
di una realtà del nord che
immaginiamo viva condizioni
di gran lunga migliori delle
nostre. .Cogliamo questa
occasione per creare un rap-
porto più duraturo magari
creando un vero e proprio
gemellaggio, un rapporto non
solo simbolico ma che venga
poi proseguito sul piano con-
creto creando delle sinergie
tra le due realtà socioecono-
miche" Questo ha detto il sin-
daco  Antonio Pisani agli
amministratori di Lugo di
Romagna che lo scorso sabato
ventisei settembre si sono
ritrovati a Lauria per parteci-
pare ad una manifestazione in
onore di Nicola e Giuseppe
Miraglia. L'evento, organizza-
to dalla Città di Lauria,  ha
visto l'incontro tra il Sindaco
di Lauria Antonio Pisani e
l'assessore all 'ambiente e
all'urbanistica del Comune di
Lugo di Romagna Nicola Pasi

intervenuto in rappresentanza
del sindaco  Raffaele Cortesi.
L'assessore era accompagnato
dal dirigente Igino Poggiali e
dal collaboratore Andrea
Buscaroli. Le due amministra-
zioni hanno inteso così ricor-
dare due insigni concittadini,
il Miraglia  Nicola padre, ori-
ginario di Lauria, che fu un
funzionario del Banco di
Napoli e  il Miraglia
Giuseppe, figlio,  il quale nac-
que a Lugo il 21 giugno 1883.
Quest'ultimo ha scritto insie-
me al mitico Gabriele
D'annunzio una delle pagine
della storia d'Italia, quando il
7 agosto del 1915 lanciò da un
aereo dei volantini inneggianti
all'unità di'Italia sul cielo di
Trieste. L'incontro ufficiale si
è svolto nella mattinata di ieri
presso le sale appena imbian-
cate del nuovo palazzo muni-
cipale in Via San Giovanni. .
Nel corso dell'incontro, dopo
una scambio di opinioni sulle
rispettive realtà socio politi-
che, auspicando futuri e pro-
duttivi sviluppi dopo questo
primo incontro, i due rappre-

sentanti politici si sono scam-
biati, nella stanza del primo
cittadino lauriota, sotto il qua-
dro del Lanziani che raffigura
proprio Nicola Miraglia, alcu-

ni doni: pubblicazioni per la
città di Lugo e prodotti tipici
per quella di Lauria.
"L'occasione dei festeggia-
menti per il centocinquantesi-
mo dell'Unità d'Italia  che
sono in programma per il

2011  - ha detto l'assessore
Nicola Pasi - possono  l'occa-
sione per rinsaldare il rappor-
to e per vedere la delegazione
lauriota ospite in Romagna"

Presente anche una rappresen-
tanza di cittadini laurioti che
hanno costituito un comitato
per la dedica di una piazzetta
a Guseppe Miraglia. Per il
comitato è intervenuto Pietro
Faraco. Dopo i saluti ufficiali

il convegno dal titolo
"Quando la grande storia atra-
versa la quotidianità. Nicola e
Giuseppe Miraglia." I cui
lavori si sono tenuti alla sala

Atomium dell'ISIS. Qui è
stata presentata una ricerca
curata dal Cidi Potenza con il
contributo della Regione
Basilicata. A presentare il
lavoro la presidente del Cidi
di Potenza  Daniela De

Scisciolo e la Vicepresidente
Carmina Ielpo.  Oltre al sinda-
co Pisani e all'assessore Pasi
sono intervenuti: Nicola
Ricciardi preside dell'ISIS,
Antonio Boccia presidente
associazione Ulloa. Gaetano
Petraglia, presidente associa-
zione Cre.La.Sa., Daniela
Scisciolo, presidente Cidi
Potenza. Carmina Ielpo, vice-
presidente Cidi, Alessandro
Romeo funzionario dell’Inail
lucana che ha premiato nel
pomeriggio una classe
dell’Ipsia  (con i professori
Carlomagno e Scaldaferri)
distintasi in un progetto sulla
prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro e Nicola
Calcagno presidente Upel
Lauria.  
Nel corso della giornata sono
state simbolicamente inaugu-
rate alcune mattonelle artisti-
che nel centro storico della
città del Beato Lentini nei
pressi del luogo dove nel 1806
si accampò il generale
Massena. Questi lavori sono
stati  realizzati dall’associa-
zione Artidea, dall’Isis e

dall’Amministrazione Co-
munale.   
Al Termine del convegno i
due sindaci hanno scoperto un
cippo celebrativo del Miraglia
aviatore presso la Piazzetta
dell'Olmo destinata a diventa-
re piazzetta Giuseppe
Miraglia. Nel pomeriggio,
sempre  nella piazza Olmo, si
sono esibiti Raffaele Tedesco,
il gruppo Folk Domenico
Lentini accompagnati da don
Vincenzo Iacovino e Felice
Labanca. E’ stato infine, sco-
perto il cippo commemorati-
vo, preparato e messo in opera
dall’impresa Gaetano Papaleo
(che  ha donato la pietra posta
a base della ceramica) con la
collaborazione dell’architetto
Chiara Boccia. Quasi sotto la
pioggia, dopo un saluto a
nome del comitato dei cittadi-
ni promotori dell’iniziativa il
prof. Vincenzo Del Duca, il
prof. Francesco Stoduto pre-
sentatore delle varie manife-
stazioni  ha chiuso due giorna-
te davvero significative per la
città   

Pasquale Crecca

Sindaco Pisani, a Lauria si è
svolta un'importante manife-
stazione per ricordare la fami-
glia Miraglia, in particolare le
figure di Nicola e Giuseppe.
All'iniziativa ha preso parte
anche una delegazione
dell'Amministrazione comu-
nale di Lugo di Romagna. Ci
vuol parlare dell'evento?
Ritengo che per la Città di
Lauria sia stata una giornata
molto importante, poiché ha
significato la possibilità di
appofondire la storia della
nostra comunità. È elemento
fondamentale conoscere la pro-
pria storia, utile questo a capire
come noi dobbiamo agire nel
futuro e soprattutto per far cono-
scere ai giovani una storia che
gli appartiene e spesso ignora-
no.Nella manifestazione orga-
nizzata, abbiamo ricordato due
personaggi originari di Lauria,
Nicola e Giuseppe Miraglia,
padre e figlio. Il primo Nicola,
economista, giurista, politico
intessuto da grande tensione
civile e del quale si ricorda
soprattutto il grande lavoro
espresso nel salvare il Banco di
Napoli da una situazione di
grande difficoltà economica.
Impresa importante e difficile
tanto che a Nicola Miraglia
venne attribuita la cittadinanza
onoraria di Napoli. Il figlio
Giuseppe, non ha seguito le stra-
de tracciate dal padre, ma si è
cimentato agli albori dell'avia-
zione nel pilotare gli aerei del-
l'epoca, fragilissimi che erano
gli idrovolanti. Proprio sorvo-
lando Venezia  con un idrovo-
lante Giuseppe ebbe un inciden-
te e morì. Oltre alla grande pas-
sione di Giuseppe per l'aviazio-
ne, si ricorda un incontro deter-
minante per la sua vita, ossia
quello con Gabrilele
D'Annunzio che si legò a lui
tanto da dedicargli una delle sue
opere più importanti. La loro fu
un'amicizia forte, sentita e lo
testimoniano anche le lettere che

D'Annunzio scriveva ai genitori
di Giuseppe Miraglia. Le figure
di Nicola e Giuseppe hanno
fatto si che conoscessimo la
realtà lontana e diversa dalla
nostra che è quello di Lugo di
Romagna. Gli Amministratori di
questa cittadina sono venuti a
Lauria a presenziare alla mani-
festazione. Lugo di Romagna è
il paese dove è nato Giuseppe,
poiché il papà aveva sposato
una giovane di questo Comune.
Significativo è stato l'incontro
con i rappresentanti
dell'Amministrazione comunale
di Lugo, bello il contesto di con-
fronto con i giovani che hanno
presenato delle ricerche fatte su
questi nostri concittadini.
L'incontro tra le due Istituzioni è
stato altresì importante perché ci
siamo lasciati con l'Assessore
venuto in rappresentanza, con
l'impegno di continuare a tesse-
re dei rapporti non solo istitu-
zionali, ma anche sociali, cultu-
rali e perché no anche di tipo
economico. In nome di
Giuseppe Miraglia vogliamo
riavvicinare le due comunità. A
Giuseppe abbiamo poi dedicato
una piazzetta che già portava il
suo nome con la realizzazione di
una maiolica che riporta in sin-
tesi la sua storia.
All'interno della manifestazio-
ne in ricordo della famiglia
Miragli, se ne è svolta un'al-
tra, per la quale lei ha mostra-
to grande attenzione e commo-
zione. Mi riferisco al ricordo
del primo Presidente della
Regione Basilicata Vincenzo
Verrastro….
Ho avuto modo di confrontarmi
con il Presidente Verrastro
quando ho ricoperto il ruolo di
consigliere regionale. È stata
una straordinaria manifestazio-
ne, non solo perché si è ricorda-
to e approfondito un personag-
gio importante della nostra
Regione, un politico che ha
lavorato con grande rigore
morale ed intelligenza.

Nicola Pasi ospite a Lauria in qualità
di Assessore in rappresentanza
dell'Amministrazione comunale di
Lugo di Romagna.
Assessore Pasi, parliamo dell'avvio di
questo rapporto e gemellaggio tra la
città di Lauria e di Lugo di
Romagna…
Per noi è stato molto importante parte-
cipare alla manifestazione organizzata a
Lauria in ricordo della famiglia
Miraglia, perché ritrovare lontano dalla
nostra terra un Comune legato da un'e-
sperienza forse occasionale ma signifi-
cativa, e che riconduce alla storia di
Nicola Miraglia. Questi da Lauria quasi
per caso è giunto a Lugo dove ha cono-
sciuto la donna che ha sposato e da que-
sta storia ne è nata un'altra legata al
figlio Giuseppe. Quest'ultimo esploran-
do da pionere il mondo del volo, ha
portato il nome di Lugo ad eccellere
nella storia nazionale. 
Assessore, quale le immagini che ci
consegna della sua Città Lugo di
Romagna?
Lugo di Romagna si compone di una
miriade di immagini. La storia che è
passata dal nostro territorio ha sempre
lasciato nuovi segni e l'immagine della
nostra Cittàè per questo caratterizzata
da tante presenze. I romani attraversaro-
no le nostre zone e per questo il nostro
è detto territorio della centuriazione,
infatti le nostre campagne sono state
organizzate secondo degli schemi molto
regolari e geometrici. Lugo si caratte-
rizza ancora per la presenza di un'im-
portante Rocca Estense, di origine
medioevale, ben conservata tanto che
oggi ospita il Municipio del nostro
Comune. Vi sono ancora delle architet-
ture del '700 uniche nel loro genere.
Inoltre la nostra cittadina da sempre ha
ospitato il più grande mercato del
bestiame dell'intera Emilia Romagna,
mercato che oggi si tiene ogni merco-
ledì.
Assessore,Francesco Baracca,
Giuseppe Miraglia e altri illustri per-
sonaggi hanno caratterizzato l'esi-
stenza della cittadina di Lugo, tanto
che questa averà un ruolo importante
nei festeggiamenti del 150° della
nascita dello Stato italiano… 
Sicuramente la storia importante passa
per le città italiane e spesso ciò avviene
per caso. Negli anni in cui si è costituito
lo Stato italiano, molti personaggi

lughesi o passati per Lugo si sono resi
protagonisti della storia nazionale. Per
questo la Città di Lugo sta lavorando
ormai da tempo, nell'ambito delle politi-
che culturali, di promuovere la cono-
scenza e la valorizzazione di questi per-
sonaggi. Nel 2011 ricorrerà il 150°
anniversario della nascita del regno
d'Italia e Lugo vorrà essere protagonista
cogliendo l'occasione per raccontare a
tutta la Nazione quelle storie che sono
state vissute con grande coinvolgimento
della comunità locale. 
Quali le sue prime impressioni giunto
in Basilicata?
Abbiamo trovato una realtà molto
diversa dalla nostra, ma con tante
potenzialità. La scommessa di queste
terre credo sia quella di potenziare
quanto si possiede per trasformare il
tutto in eccellenze e far si che le popo-
lazioni possano godere del benessere
che meritano. Abbiamo visitato una
scuola e ho avuto modo di constatare
l'eccellente lavoro realizzato dagli stu-
denti, operato utile per la loro cittadina.
Da questo credo che sia necessario par-
tire per scrivere delle nuove storie per-
sonali che potranno un giorno divenire
qualcosa di importante non solo per il
territorio e ambiti molto più vasti. 
Assessore Pasi, ci racconti di un aned-
doto legato al marchio della Ferrari… 
Anche questa storia è nata a Lugo forse
per caso. Francesco Baracca tra i mag-
giori aviatori dei primi del '900 era nato
a Lugo, morì durante la Prima Guerra
Mondiale. Qualche anno dopo la morte
di Baracca, un giovane pilota vinse
un'importante gara automobilistica che
si corre in Romagna. La madre di
Francesco Baracca notò questo giovane
pilota e rivede in lui l'audacia del figlio.
Volle così regalare a questo pilota il
simbolo che Francesco Baracca portava
sul proprio aereo, quel simbolo era un
cavallini rampante e il giovane pilota al
quale venne donato era Enzo Ferrari.
Da una storia importante, in quell'occa-
sione a Lugo ne è nata un'altra altrettan-
do importante. L'auspicio che ho lancia-
to ai giovani di Lauria che nell'ascoltare
queste storie importanti, possono loro
stessi trovare e entusiasmo e capacità
per scrivere una loro storia importante.
Dalle singole storie può così derivare
una storia importante per la comunità e
da questa trarre origine una storia
importante per l'intera Nazione.     

La biografia di Giuseppe Miraglia
Nacque a Lugo il 21 giugno 1883, terzogenito di tre figli, morì precipitando
con il suo aereo a Venezia il 21 dicembre 1915. Dopo avere frequentato le
scuole a Napoli, dove il padre Nicola, originario di Lauria, espletava le fun-
zioni di direttore del Banco Di Napoli, entrò nella regia Accademia Navale di
Livorno.  Lo scoppio delle ostilità della prima guerra mondiale trovò il giova-
ne tenente di vascello Giuseppe Miraglia a guidare la squadriglia idrovolanti
di Venezia. Fu legato da profonda amicizia con il grande Gabriele
D'Annunzio dopo il blitz che compirono insieme su Trieste il 7 agosto 1915.
Dopo la sua morte il D'annunzio gli dedicò una celebre poesia dal titolo il
Notturno.

Il sindaco Pisani con l’assessore Pasi . In basso alcune fotogrammi  della manifestazione

Il Sindaci Pisani: 
“Lauria e Lugo 

riscoprono antichi legami  

L’Assessore Pasi: “Sono felice
di essere a Lauria per avviare 

un percorso culturale comune”



IL PUNTO/Il congresso cittadino del Pd non ha sciolto tutti i nodi all’interno del maggior partito di Lauria. I prossimi appuntamenti elettorali stimolano gli outsider

Iniziano i posizionamenti all’interno della politica cittadina
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L'accelerata data da Silvio
Berlusconi nell'avvicinare il
più possibile la data delle
elezioni regionali(marzo
2010) sta influendo in tutte
le realtà politiche del Paese
che stanno applicando quelle
strategie studiate nella calde
serate d'agosto. A Lauria, al
solito, è il Pd a tenere banco
con una fase congressuale
che da molti era vista come
la battaglia definitiva, ma
che in realtà ha prodotto ben
poche novità. E' lo stesso
vicesindaco Di Lascio a
prenderne atto: è stato vissu-
to un momento democratico
importante; si è affermato
Adduce (per la segreteria
regionale), consenso hanno
ricevuto anche Restaino e
Speranza (che forse sta un
po' deludendo) . Questi voti ,

ha affermato Di Lascio,
sono stati “somministrati”
nelle giuste dosi: Lauria non
sarà terra di conquiste e di
scorrerie. Di Lascio e
Pittella (Gianni) non lo
diranno mai, ma una telefo-
nata all'indomani del voto in
sezione, avrebbe rinsaldato i
rapporti che comunque sono
stati sempre buoni nonostan-
te le tempeste con il consi-
gleire regionale dei mesi
scorsi. Lo stesso  Marcello
Pittella appare ora spavaldo:
"Il vicesindaco Di Lascio è il
mio miglior amico". Di
colpo nel Pd è scoppiata la
pace? Cosa sta succedendo?
Ormai Pisani chiuderà la
legislatura, nonostante la
voglia di farlo cadere, alme-
no un paio di volte, tutti
sono convinti che la legisla-
tura terminerà senza morti e
feriti.  Pisani il “temporeg-
giatore” è il campione dei
piccoli passi, alla fine la sua
politica ha “sfinito” anche i
più agguerriti.
Lo stesso Caimo dopo un
po',   avrebbe ripreso a dialo-
gare con il sindaco, che
appariva, nella contesa poli-
tica, il suo carnefice.
Incredibilmente, si sono pro-
messi, in una delle tante
interruzioni degli ultimi con-
sigli comunali,  di gustarsi
un po' di salsiccia arrostita
nella villa di Cerasofia. Non
si è capito chi dovrà portare
la salsiccia, ma l'avvio del
disgelo è promettente, tra
l'altro, fino a quando si rima-
ne nel campo gastronomico
non si può che non essere
contenti, in altre ville e resi-

denze ben altre sono le con-
sumazioni.  
Dunque, il Centro-sinistra
appare appagato dai litigi e
guarda piuttosto alle prossi-
me candidature e agli spazi

che la politica potrebbe apri-
re. Una sensazione che si
avverte è che per le
Regionali non vi sarà una
corsa alle candidature. E'
assai improbabile che Pisani
si candidi, Antonio Rossino
è abbastanza disincantato
anche alla luce degli ultimi
avvenimenti, Rosario
Sarubbi appare il più pim-
pante ma l'entusiasmo della
sezione è sotto i tacchi anche
dopo la caduta dell’assessore
Loguercio, per la verità
amministatore dinamico e
capace. L'idea socialista
appare offuscarsi. 
Nel Pd Marcello Pittella è il
candidato naturale. Nella
prossima legislatura dovreb-
bero schiudersi le porte della

Giunta Regionale. La pre-
senza del fratello Gianni sarà
un volano straordinario per
la campagna elettorale.
Marcello è alle soglie di una
consacrazione regionale

importante. Negli altri partiti
invece regna una certa con-
fusione. Mariano Pici in que-
sta fase sembra più attratto
dalla vita professionale
e…familiare, gli altri partiti
provano a darsi una strate-
gia. Certamente potrebbe
avere spazio qualche outsi-
der. Il borsino legato ai toto-
candidati vede il dottore

Emidio Lamboglia sulla
rampa di lancio per un impe-
gno in prima persona. Si
parla di una candidatura alle
Regionali nei Popolari Uniti.
Dal Billy bar al Jolly bar
l'indiscrezione sembra radi-
carsi sempre di più. Anche al
bar Europa tra i tavoli si
discute, ma in questo caso
l'"ipotesi" va "sorseggiata"
un pò più lentamente.
Domenico Di Lascio ovvia-
mente è in preallarme, così
come in occasione dei
dispacci della Prefettura che
annnunciano possibili emer-
genze atmosferiche e cala-
mità . Non sarà necessaria la
locale Protezione Civile,
Emidio Lamboglia non è una
calamità  ma uno scenario di
questo genere, potrebbe apri-
re molti giochi. 
Chi frequenta il vicesindaco
avrebbe raccolto il suo desi-
derio di giocarsi una nuova
chance per la poltrona di sin-
daco. E' abbastanza difficile
che anche nella prossima
legislatura Di Lascio torni a
fare l'assessore. Guardandosi
intorno, candidati di un certo
peso, non se ne intravedono,
proprio su questa valutazio-
ne il Vicesindaco attuale
rafforza la sua ambizione.

Certo: da più parti si sussur-
ra di un Vito Rossi pronto a
lasciare tra meno di due anni
l'assessorato provinciale per
tuffarsi nella vita ammini-
strativa lauriota da sindaco,
offrendo così lo spazio di
assessore priovinciale a
Mimmo Carlomagno e di
consigliere al primo dei non
eletti Domenico Forestiere.
Ma chi conosce la serietà di
Rossi sa che  il lavoro alla
Provincia lo sta appassionan-
do molto e difficilmente si
farà ammaliare dalle sirene
lauriote.  
La partita è quindi molto
complessa. Lo stesso Emidio

Lamboglia potrebbe ambire
a fare il sindaco (già nel
2006 fece fuoco e fiamme
nei Ds nella "Notte dei lun-
ghi coltelli"). Comunque,
altre personalità che si stan-
no mettendo in evidenza, ad
esempio Antonio Cosentino,
intenderanno dire la propria.
L'assenza di leader ricono-
sciuti nel Centro-sinistra
potrebbe determinare una
situazione nuova, ad oggi,
imperscrutabile.  
Vedremo cosa accadrà.
Certo, mai come ora ci sono
spazi enormi per lanciare
nuove idee e nuove solida-
rietà trasversali. 

Emidio Lamboglia 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 

Collezione 

Autunno Inverno 

L’Upel  di Lauria il 17
ottobre presenta un’ini-
ziativa alla quale parteci-
peranno i giornalisti
Federico Geremicca
(“La Stampa”) e Nicola
Cerbino (Capo Ufficio
Stampa  dell’Università
Cattolica di Roma). Federico Geremicca 
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L’INTERVISTA/L’Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Trasporti analizza il nuovo Piano di Diritto allo Studio. Molte le novità messe in campo 

Messuti: “Abbiamo dato segnali importanti alle famiglie”
Da qualche settimana è stato
approvato il Piano di Diritto
allo studio. L'Assessore
Antonio Messuti ha  tracciato
le linee principali della com-
plessa organizzazione comu-

nale.
Assessore Messuti quali sono
i punti salienti?
Voglio premettere che il
Comune di Lauria può certa-
mente definire il tema

dell'Istruzione  tra le eccellen-
ze  della propria attività ammi-
nistrativa. Da molti anni, i vari
governi che si sono succeduti
hanno puntato su una serie di

servizi che potesse-
ro dare agli studenti
di Lauria quel sup-
porto necessario per
poter al meglio fre-
quentare i corsi di
studio. 
Voglio evidenziare
che continuiamo a
fornire gratuitamen-
te i libri di testo agli
alunni delle scuole
primarie, allo stesso

tempo curiamo con molta
attenzione i trasporti e l'edili-
zia scolastica. 
Mi faccia dire un aspetto forse
poco conosciuto ma che è da
evidenziare con orgoglio: su
richiesta dell'associazione di
Auto Mutuo Aiuto "Tutti sulla
stessa barca" abbiamo dato
gratuitamente i pasti delle
mense scolastiche agli alunni
disabili. 
Quando partirà la mensa
scolastica?
Il 5 ottobre e si concluderà il
31 maggio. Considerati i prez-
zi del costo pasto della mensa
scolastica risultati dalla gara
espletata, l'amministrazione

comunale ha inteso ridurre  il
ticket buono-pasto a carico
delle famiglie  riportando i
costi all'anno scolastico 2007-
2008. E' un segnale importante
dato alle famiglie in questo
particolare periodo congiuntu-
rale. 
Ci sono novità sui trasporti?
E' stato modificato di euro
0,50 il ticket mensile per fruire
del trasporto scolastico: gli
alunni della scuola secondaria
di I Grado pagheranno 13,50
euro al mese; gli alunni della
scuola Primaria 10,50 euro; gli
alunni della scuola
dell'Infanzia 10,50 euro.
Vi sono delle ulteriori novità

sulle mense scolastiche?
Il Piano prevede l'istituzione
del servizio mensa per le
seconde colassi delle scuola
Media Lentini. 
Così come mi faccia anche
dire che sono stati previsti sia
il servizio di trasporto perso-
nalizzato per gli alunni disabili
e l'assistenza specialistica in
ambito scolastico in favore di
alunni in condizioni di partico-
lare disabilità. 
Che novità ci sono per la
scuola Elementare Marconi?
Con la chiusura dell'anno sco-
lastico partiranno i lavori,
siamo in procinto di appaltare
le opere.    L’Assessore Antonio Messuti 

Chissà quante
volte nella vita
abbiamo avuto
a che fare con il
senso di colpa!
Quando ci com-
portiamo igno-
rando la voce
della nostra
coscienza, il

senso di colpa può riaffiorare prepo-
tentemente. Vedremo più avanti che il
senso di colpa ha spesso una connota-
zione negativa, tuttavia non possiamo
qui omettere la sua valenza positiva.
Infatti, se la nostra coscienza ci rimor-
de, questo può essere un'indicazione
che dopotutto non abbiamo commesso
una mancanza imperdonabile. Inoltre,
una coscienza sensibile può aiutarci a
non cadere nel medesimo errore. I
risvolti positivi del senso di colpa, per
quanto mi riguarda, finiscono qui.
Difatti, non è difficile imbattersi in
individui sopraffatti da una coscienza
troppo esigente. Alla base di compor-
tamenti nevrotici e psicotici spesso il
senso di colpa è la causa prevalente.
Sopra accennavo ad "una coscienza
troppo esigente". Con ciò voglio inten-
dere che un'educazione familiare
eccessivamente severa può ad esempio
ripercuotersi negativamente sulla salu-
te psicofisica dei figli, i quali ricono-
scono l'autorità e la giustezza dei pre-
cetti e dei divieti imposti loro dai geni-
tori, tuttavia quando questi si disatten-
dono il senso di colpa viene a galla e
può generare conflitti psichici. A volte
i figli desiderano nel contempo asse-
condare la propria coscienza e trasgre-
dire: da qui nasce il conflitto di cui si
parlava. I problemi veri e propri
nascono quando ad accusarci è la
coscienza altrui; nessuno può evitare
in modo assoluto l'influenza che altri,
amici, compagni di scuola, di fede
religiosa o partitica possono avere su
di noi. Nel momento in cui con il com-
portamento "tradiamo" ad esempio la
nostra ideologia religiosa è inevitabile

lo scontro tra ciò che ci è stato inse-
gnato e ciò in cui crediamo veramente.
Se la nostra coscienza collima con l'e-
ducazione religiosa impartitaci e lo
stesso scivoliamo nella "trasgressio-
ne", il senso di colpa può emergere a
causa di una generale disapprovazio-
ne. Facciamo un esempio: siamo di
religione cattolica, riconosciamo il
magistero della Chiesa e lasciamo che
esso permei la nostra esistenza, dalla
nostra vita sentimentale a quella lavo-
rativa, dalla nostra vita privata a quella
pubblica. Sappiamo tutti che la Chiesa
vieta ai suoi adepti l'utilizzo di qual-
siasi metodo di contraccezione per la
pianificazione familiare, anche se si
dice d'accordo sui sistemi anticonce-
zionali naturali. Qualora dovessimo
disattendere le avvertenze circa il non
utilizzo di contraccettivi, quindi i
canoni della Chiesa in questo campo
specifico, la "sua coscienza" finirebbe
con il coincidere con la nostra coscien-
za inducendo un conflitto ambivalente:
desiderio di rispettare le regole, com-
piacere la nostra coscienza (ossia la
Chiesa), riconoscerci come membri
approvati e voglia di trasgredire,
dando voce alle pulsioni più recondite.
Ecco un altro esempio che bene illu-
stra quanto scritto: un'afghana potreb-
be trovare che indossare il burka, quel-
la veste che ricopre interamente il
corpo femminile lasciando all'altezza
degli occhi un'apertura a mo' di grata,
sia umiliante e mortificante. Tuttavia,
finché vive nel suo Paese per paura di
una generale disapprovazione accon-
sente di indossarlo. Quando per motivi
lavorativi o d'altro genere si trova a
soggiornare in Paesi più democratici
che sanzionano la libera espressione in
tutti gli aspetti della vita non ritenendo
vincolante un determinato abbiglia-
mento, sente che la sua coscienza le
consente di vestirlo sostituendolo con
un vestiario più consono a valorizzare
la sua femminilità.  

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Il senso di colpa
T E M P I  M O D E R N I  

A Lauria il 4 ottobre
l'Associazione Italiana
Diabetici "Tre Valli del
lagonegrese" organizza la 
Fand-Giornata Nazionale
del Diabete. Il Presidente
Borraca chiede un incontro
urgente Dott. Pasquale
Amendola Direttore
Generale Asp di Potenza.
L'Associazione Italiana
Diabetici "Tre Valli del
lagonegrese" organizza a
Lauria il 4 ottobre  la 
Fand-Giornata Nazionale
del Diabete. I lavori si
svolgeranno presso il
Centro Parrocchiale
Giovanni Paolo II Piazza
Plebiscito. La giornata si
svolgerà secondo il seguen-
te programma: 
ore 08.00 Misurazione
valori glicemici e pressione
ore 9.15 Relazione intro-
duttiva: sig. Domenico
Borreca- Presidente
Associazione "Tre Valli"

saluti: avv. Antonio Pisani-
Sindaco Comune di Lauria-
Dr. Marcello Pittella
Presidente IV
Commissione Sanità e
Formazione-Cons ig l io
Regionale Basilicata-Don
Vincenzo Iacovino Parroco
Parrocchia San Nicola-
Interventi: Dr. Egidio
Giordano-Centri Studi e
Ricerca di Medicina
Generale-Dr. Diodoro
Colarusso-Direttore UOC
Medicina Interna,
d'Urgenza e Accettazione-
Dr. Enzo Caruso Dirigente
Diabetologia ASP. Seguirà
dibattito e conclusioni a
cura del Dr. Antonio
Papaleo-Vice Presidente
Nazionale FAND.
Coordinerà i lavori Dino
Nolfi. Per coloro che desi-
derano amggiori informa-
zioni sull'iniziativa posso-
no telefonare il Presidente
dell'Associazione "Tre

Valli" sig. Domenico
Borreca al n° 338.2917705.
Il Presidente Associazione
"Tre Valli" Domenico
Borreca con lettera indiriz-
zata al Dott. Pasquale
Amendola Direttore
Generale Asp di Potenza, si
è così espresso: "Gentile
Direttore Generale, come
le avrà anticipato il nostro
Coordinatore Regionale
Dott. Antonio Papaleo, ci è
stato concesso in comodato
gratuito un locale della ex
Asl n.3, presso il poliam-
bulatorio di Lagonegro, per
le attività connesse al
nostro compito  di associa-
zione di volontariato a tute-
la e di supporto alla patolo-
gia diabetica. 
Tale sede, allo stato, è
assolutamente sguarnita di
ogni suppellettile, oltre che
non consente alcun contat-
to esterno, non essendoci
collegamento telefonico e,

quindi, neanche l'utilizzo
del computer non ancora
non pervenutoci. 
Sappiamo per certo che
l'allora Direttore Generale.
Dott. Mario Marra, ha
autorizzato l'installazione
della linea telefonica con
relativo utilizzo di un com-
puter. 
Ciò nonostante, da circa un
anno, non abbiamo, come
associazione, né l'uno né
l'altro. Ci chiediamo il per-
ché tanto "ostracismo" da
parte del Direttore del
distretto Sanitario di
Lauria, che doveva provve-
dere in merito.
Ben altre Associazioni ope-
ranti sul nostro territorio
sono state accontentate in
ogni loro richiesta! 
Si precisa che a tutt'oggi
sul territorio dell'ex Asl
n.3, risultano circa 4000
pazienti affetti da patologia
diabetica. L'insufficienza

delle strutture, nonché del
numero dei medici diabeto-
logi (solo 2 unità), una in
servizio presso l'ospedale
di Maratea e l'altra utilizza-
ta in attività ambulatoriale
sul territorio, determinano
gravi disagi ai pazienti pro-
vocando lunghe liste di
attesa sia per il day hospi-
tal, che per i ricoveri veri e
propri, nonché per le pre-
stazioni ambulatoriali. La
nostra Associazione  che
tutela, per sua natura i
pazienti diabetici potendo
contare su circa 300 iscritti,
che riceve quotidianamente
lamentele sui disservizi
della struttura, nonostante
il notevole impegno profu-
so dagli operatori sanitari.
Pertanto l'associazione ita-
liana diabetici "Tre Valli
del lagonegrese" chiede
formalmente un incontro
chiarificatore da concorda-
re."

Il 4 ottobre a Lauria la “Giornata nazionale del Diabete” 
a cura dell’associazione  Tre valli  del Lagonegrese

Il 19 e 20 settembre si è
svolto nella splendida cor-
nice del mare Adriatico di
Rabac in Crazia la 3^ edi-
zione del Gran Premio
Internazionale del
Folfklore. Ventisei i gruppi,
provenienti da tutta Europa:
Croazia, Italia, Francia,
Ungheria, Slovacchia,
Estonia e Lettonia.  La rap-
presentativa più numerosa è
stata quella italiana in virtù
dello straordinario - per
qualità, ampiezza e varietà
- patrimonio di tradizioni
regionali del nostro paese.
Si sono esibiti nelle due
serate ben 6 gruppi prove-
nienti da diverse aree della
Sardegna, uno per
Lombardia, Friuli, Umbria,
Lazio, Campania e
Basilicata. A rappresentare
la nostra Regione il Gruppo
Folk "Beato Domenico
Lentini" Città di Lauria. Il
sodalizio nato quattro anni
fa, guidato dal suo
Presidente Felice Labanca,
ha organizzato la trasferta
in Istria con un gruppo di
25 ragazzi e ragazze, i più
giovani accompagnati dai
genitori. La compagine lau-
riota è stata seguita con
premurosa attenzione dal
Parroco di S. Nicola Don

Vincenzo Iacovino che ha
svolto nel corso del viag-
gio, e durante la permanen-
za a Rabac, un prezioso
compito di guida  e di edu-
catore, considerando l'occa-
sione di confronto con altre
realtà culturali ed artistiche
come un fondamentale
momento di crescita e di
sviluppo dei nostri giovani.
Di fatti, in un'epoca di glo-
balizzazione nella quale
assistiamo all'omologazio-
ne del pensiero e dei com-
portamenti ad elementi
estranei alla nostra tradizio-
ne, il folklore rappresenta
un solido ancoraggio alle
radici culturali  del nostro

popolo e ci consente dare
valore alle differenze.
L'esibizione del Gruppo
Folk "Beato Domenico
Lentini" Città di Lauria è
stata particolarmente
apprezzata da vastissimo
pubblico non solo per la
giovane età dei suoi com-
ponenti, ma per la qualità
della musica, delle danze e
dei costumi fedeli alla tra-
dizione della nostra terra.
La pergamena consegnata
durante la cerimonia di
chiusura sottolinea nella
sua motivazione, in partico-
lare,  "la spontaneità dei
giovani componenti e l'otti-
ma presenza di strumenti

tradizionali". Un cenno par-
ticolare merita il magnifico
gonfalone, offerto
da l l 'Amminis t ra -z ione
Comunale di Lauria, raffi-
gurante l'effige del Beato
Domenico Lentini, il nostro
Santo di Paese, che ha fatto
bella mostra di sé sulla
scena del Gran Premio
Internazionale del Folklore.
La manifestazione si è
chiusa, sulla banchina del
porto di Rabac, con la cele-
brazione in più lingue
(Croato, Italiano e
Ungherese) della Santa
Messa domenicale.
L'officiante italiano è stato
il nostro Don Vincenzo.

L'appuntamento per la IV
edizione è all'anno prossi-
mo a Barcellona (Spagna).  

Componenti del Gruppo
Folk "Beato Domenico
Lentini" Città di Lauria che
hanno partecipato alla
manifestazione in Croazia:
Agli organetti: Mario
Alagia, Michela Carloma-
gno, Giuseppe Alagia,
Antonio Limongi e
Giandomenico Messuti.
Alla fisarmonica: Enrico
Cosentino.
Al ballo: Angela Ielpo e
Beatrice Labanca,
Federico Cirigliano e
Dominga Mastroiannni,
Donato Cirigliano e
Benedetta Labanca,
Antonio Alagia e Antonella
Di Lascio, Fabio
Scaldaferri e Veronica
Cirigliano, Donato
Scaldaferri e Rosanna
Messuti.
Alle voci: Emiliana Ielpo e
Loretta Chiacchio.
Mascotte: Emanuel
Labanca
Organizzazione: Felice
Labanca (Presidente),
Domenico Alagia
(Segretario), Don Vincenzo
Iacovino (Assistente
Spirituale).

Il Gruppo Folk lauriota dedicato al Lentini  in Croazia                                     Foto: Giusy Labanca 

Danze e canti della tradizione lucana al 
Festival Internazionale del Folklore a Rabac (Croazia)

Il dottore Mariano Pici, dirigente
medico della Chirurgia Generale
dell'Ospedale San Carlo di
Potenza, è il neo Presidente
dell'Associazione Chirurghi
Ospedalieri Italiani Sezione

Basilicata. La prestigiosa e storica
Associazione dei Chirurghi della
Basilicata (ACOI - Basilicata)
organizza e promuove le attività
scientifiche-didattiche e di ricerca
nel campo chirurgico con partico-

lare attenzione all'aggiornamento
professionale valorizzando le
numerose attività chirurgiche di
alta specializzazione svolte nelle
Strutture Ospedaliere della regio-
ne.  

Mariano Pici è il Presidente dell’Associazione
Chirurghi Ospedalieri Italiani Sezione Basilicata

Mariano Pici 

Costo pasto 

Blocchetto da n. 20 buoni euro 43 per: 
Nuclei familiari con 1 figlio  fruitore del servizio mensa presso
Scuole dell’Infanzia. Primarie e Secondarie di I° Grado statali e/o
parificate.
Nuclei familiari con n. 2 figli di cui n.1 fruitore del servizio mensa
presso Scuole dell’Infanzia. Primarie e Secondarie di I° grado
Statatali e/o parificate.

Pasto singolo euro 1,88 
Blocchetto da n. 20 buoni da euro 37,60 per:

Nuclei familiari con n. 2 figli entrambi fruitori del servizio mensa
presso Scuole dell’Infanzia. Primarie e Secondarie I° Grado
Statali e/o Parificate.

Pasto singolo euro 1,80   
Blocchetto da n. 20 buoni euro 36 per: 

Nuclei familiari con più di 2 figli di cui 1 o 2 fruitori del servizio
mensa presso Scuole dell’Infanzia. Primarie e Secondarie di I°
Grado statali e/o parificate.

Pasto singolo  euro 1,60 
Blocchetto da n. 20 buoni  euro 32 per:  

Nuclei familiari con più di 2 figli e più di 2 fruitori del sercvizio
emnsa presso Scuole dell’Infanzia. Primarie e Secondarie di I°
grado statali e/o parificate. 

Mensa scolastica 2009-2010

Dal giorno Martedì 29/09/2009 inizierà la vendita dei 
buoni pasto nei presso le seguenti strutture scolastiche: 
Scuola Marconi: 
tutti i giorni dalle ore 08:45 alle 10:45 

Scuola Brancato:
Lunedì e Giovedì dalle ore 08:45 alle 10:45 

Scuola elementare Cogliandrino: 
I Martedì e Venerdì dalle ore 08:45 alle ore 10:30 

Scuola elementare Galdo: 
Mercoledì dalle ore 08:45 alle ore 10:30 
Il pagamento dei buoni pasto dovrà essere effettuato diretta-
mente alle addette impiegate presso le strutture di cui sopra le
quali provvederanno a consegnare i rispettivi blocchetti.





IL PUNTO/L’Istituto dedicato all’Ammiraglio Ruggero è in fibrillazione. Pochi gli spazi per seguire le lezioni. In un’aula di 40 metri quadrati  ci sono 36 alunni

Gli studenti del terzo anno dell’Ipsia  sul piede di guerra

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Con i tagli alla scuola del
Ministro Mariastella Gelmini,
noi alunni della 3a classe
dell' IPSIA Ruggero di
Lauria (3a A indirizzo opera-
tore meccanico e 3a B indi-
rizzo operatore elettrico) ci
troviamo a dover affrontare
le lezioni nelle materie comu-
ni ai due indirizzi in 36 alun-
ni tutti insieme in un aula di
circa 40mq.
Tutto ciò sacrifica il diritto
fondamentale dell'istruzione,
perché nelle materie comuni
un unico insegnante non può
svolgere il proprio lavoro.
Noi stessi ci accorgiamo che
basta poco per disturbare la
lezione. 

Gli alunni con difficoltà
resteranno indietro perché il
docente unico non potrà dedi-
carsi a loro come necessario. 
E poi ci chiediamo: e l' igie-
ne? Come faremo, durante
l'inverno, a non ammalarci a
turno, anche più volte? Per
non parlare della prevenzione
alla famigerata "influenza
suina" !! 
E la nostra sicurezza in caso
di calamità naturale?
Abbiamo chiesto spiegazioni,
per iscritto, al nostro dirigen-
te prof. Francesco Boccarrato
che, in data 23/09/09, ci ha
risposto: "Questa Direzione
in risposta alla richiesta di
sdoppiamento della classe

articolata fa presente che ha
attivato tutte le procedure
tese a concretizzare la vostra
richiesta. Alla data odierna
non ha avuto alcuna rispo-
sta."
Il dirigente ha interessato l'
ufficiale sanitario Dott.ssa.
Marina Marandola che, già
all' inizio dell' anno scolasti-
co in corso, ha fatto un
sopralluogo dell'intero plesso
per verificare la disponibilità
di un'aula con caratteristiche
idonee ad ospitare tutti gli
alunni interessati. 
Il sopralluogo ha dato esito
negativo perché le aule del
nostro istituto non possono
contenere più di 25 alunni,

rispettando i parametri di
legge individuati in 1,96

mq/alunni. Anche i docenti
interessati alla classe hanno

prodotto, a chi di competen-
za, richiesta di sdoppiamento.

I nostri genitori insieme alla
Codacons Basilicata di
Lauria hanno prodotto delle
rimostranze sul problema.
Ma allo stato attuale nulla si
è saputo.
Allora noi, per tutelarci,
abbiamo deciso unanime-
mente di NON FREQUEN-
TARE LE LEZIONI fino a
quando non avremo notizie
certe sullo sdoppiamento. Le
assenze non saranno una
scusa per marinare la scuola:
saremo tutte le mattine
davanti al portone dell '
IPSIA in via Ravita 1 in atte-
sa di notizie !!!

Le classi IIIA e IIIB
La protesta degli studenti

L'assesore all'Ambiente Giovanni Labanca comu-
nica che è stato attivato da oltre un mese il servi-
zio ritiro rifiuti ingombranti.  Per poter usufruire di
tale servizio il cittadino può chiamare gratuitamen-
te al numero verde 800037758 che prov-
vederà al ritiro gratuiti del rifiuti ingombrante.
Pertanto a partire da subito il territorio verrà con-
trollato e monitorato e saranno applicate sanzioni
amministrative per chi abbandona rifiuti non negli
appositi contenitori. L'assessore ringrazia per la
collaborazione e sperando nell'aiuto di tutti lancia
il seguente slogan: "Contribuiamo ognuno a tene-
re pulito l'ambiente  perchè se seminiamo spazza-
tura raccogliamo spazzatura". 

Numero verde per
tenere Lauria pulita

L’Assessore Giovanni Labanca 

Anche il CODACONS di Lauria  protesta 
e  scrive al Presidente della Repubblica

Lettera di protesta del Codacons sezione di Lauria al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
e al Ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini contro l'eccessivo numero di alunni per classe. Il
responsabile CODACONS Mariano Labanca in una missiva scritta a nome dei genitori degli studenti
che frequentano l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato lamenta che la classe
terza è stata composta da ben trentacinque alunni. "Lo scrivente non può non evidenziare - recita la
lettera, inviata per conoscenza anche al responsabile ufficio igiene del Comune di Lauria -  che dopo
anni di carenza di iscrizioni dovuti al calo della natalità, ci troviamo, finalmente, con un dato in con-
trotendenza a livello nazionale, ed invece di assicurare una possibilità seria di istruzione a tutti, di
fatto vengono penalizzate le famiglie degli alunni con un accorpamento di classi improvvido e dagli
effetti negativi per i motivi di seguito indicati.  Và poi tenuto in debito conto che, essendo un istituto
professionale, parte dei corsi saranno caratterizzati da prove pratiche nei vari laboratori, in dette prove
vengono utilizzati sia utensili che macchinari elettrici e, con un numero così elevato di alunni assistiti
solo da un assistente di laboratorio e da un solo docente, non solo si impedirà a molti alunni di esegui-
re le prove pratiche, ma li si esporrà a rischi di vario genere perché di certo sarà impossibile garantire
per tutti uno standard accettabile di sicurezza nell'esecuzione delle prove pratiche, senza contare que-
stioni igienico sanitarie anche legate all'imminente arrivo del pericoloso virus influenzale. Per le con-
siderazioni sopra fatte - conclude lo scrivente Mariano Labanca -  appare indispensabile procedere ad
uno sdoppiamento della classe in modo da assicurare un'adeguata istruzione e sicurezza a tutti i 35
alunni della terza classe dell'istituto Professionale per L'industria e L'artigianato di Lauria.  (P.C.)

La scuola elementare  Marconi da Napolitano
Una delegazione composta da dieci persone, sei studenti e quattro insegnanti, della scuola Elementare
Marconi primo circolo ha partecipato all'inaugurazione dell'anno scolastico presso il Quirinale.  La
cerimonia, voluta dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, a cui hanno partecipato anche
altre autorità civili , politiche e religiose, tra gli altri il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini, si
è tenuta lo scorso giovedì  ventiquattro settembre a Roma, presso il palazzo dl Quirinale ed è stata tra-
smessa in diretta televisiva sulla Rai dalle 17 alle 19. La Scuola Elementare Marconi ha superato sele-
zioni regionali e nazionali su alcune proposte di esperienza scolastica e progettazione didattica pro-
dotto dalle classi quarte e quinte sui temi della Memoria e Cittadinanza Attiva.  La dottoressa
Mariapina Miraglia, dirigente scolastico del primo circolo, nell'indirizzo di augurio per un buona anno
scolastico inviato  ai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe, ha avuto parole di gratitu-
dine per tutti i docenti perché "performance di questa portata sono possibili solo spendendo, ben oltre
il semplice agire con responsabilità e senso del dovere l'impegno personale e collegiale, lo spirito di
abnegazione e la passione pedagogica che contraddistingue ogni singolo componente il collegio dei
docenti". (Pasquale Crecca)

Sono in arrivo importanti riduzioni ed agevolazioni per
le famiglie di Lauria che hanno i propri figli iscritti alla
scuola dell'obbligo per l'anno 2009-2010.
L'Amministrazione Comunale di Lauria, nell 'ottica di
venire incontro ai tanti disagi economici che purtroppo
vivono i suoi concittadini, ha proposto un piano per il
diritto allo studio che vede importanti riduzioni dei ticket
mensa. Infatti per le famiglie di fascia a e b sono previste
riduzioni per circa 10 euro ed inoltre e' previsto il  ticket
gratuito per i disabili.  Tale scelta rispecchia una  priorità
dell'Amministrazione di agevolare quanto piu' possibile
le fasce piu' deboli e le famiglie della propria comunita'.  

CENTRALE APERTA
Masseria Nicodemo - Lago di

Cogliandrino -  La Baita dell'Angelo
Custode - LAURIA (Pz) 

FESTA DEI S.S. ANGELI CUSTODI 
Cappella Madonna dell'Assunta  Contrada

Caposepale - Lauria

Programma 2009
venerdì 2 ottobre
ore 9,30 - 20,00 

Accoglienza cittadini, studenti e Autorità
Visite guidate agli impianti 

idroelettrici di Masseria Nicodemo

ENERGIA SPORTIVA
"Regata dei Dragon Boat con gli equipag-
gi di Davide Tizzano, campione olimpioni-

co di canottaggio 
Gara di arrampicata 

"Tiro con l'arco 
Basket   Premiazioni gare sportive

ATTRAZIONI ED ESIBIZIONI
Animazione a cura de "I SottoSopra"

Dimostrazione di Ippo e Onoterapia del
Centro di Educazione Equestre

Visita guidata alle strutture 
del Parco Sociale

Esibizione del gruppo folk "Beato
Domenico Lentini" - Città di Lauria 

ENERGIA PER IL SOCIALE
"Mercatino della Solidarietà a cura delle

Onlus unite dal Patto Associativo promos-
so da Enel Cuore

FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI
Ore 16,00 Processione della Madonna

Assunta dalla Cappellina 
di Caposepala alla Baita
Ore 16,30   Santa Messa

L’Assessore Armentano: “Ticket 
gratuito per i disabili e riduzione per

le famiglie di fascia A e B”

L’avvocato Giuseppe Armentano 



L’INIZIATIVA/La Regione  ha varato un Piano per 1000 tirocini formativi da espletarsi negli enti territoriali. La selezione è diretta a giovani tra i 18 e i 40 anni  

Opportunità di lavoro per diplomati e laureati lucani
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Si è svolta a Lauria un'iniziati-
va culturale promossa
dall'Associazione  "Su la testa"
che si propone nel corso delle
sue attività di dare spazio
a l l ' a p p r o f o n d i m e n t o
culturale,all'incontro tra le
generazioni, unendo il tutto a
momenti di spettacolo e ludici.
Nell'ultima edizione della riu-
scita manifestazione durata
ben due giorni, si è discusso di
temi attuali e fortemente sentiti
nella società. Dell'iniziativa
abbiamo chiesto a Raffaella
Fittipaldi tra i principali orga-
nizzatori dell'evento… 
Com’è andata l’edizione di
quest’anno?
Molto bene. Siamo giunti alla
terza edizione di "Su la testa" e
come nelle altre abbiamo cer-
cato di toccare temi di ampio
respiro oltre, a sottolineare
quello che è stato e continua
ad essere il nostro impegno
diretto alla rivalutazione del
centro storico di Lauria ed in
particolare di quella parte inte-
ressata dalla ex Pretura, sito
dove noi vorremmo vedere
sorgere un centro culturale.
Proprio in questo centro cultu-
rale vorremmo allestire delle
mostre, realizzare un internet
point,impiantare  una stazione
radiofonica, curare una biblio-
teca, rappresentare spettacoli
teatrali, momenti ludici, e
svolgere dibattiti. Le due gior-
nate di manifestazione sono
state incentrate proprio sulla
riproduzione di quello che noi
intendiamo per centro sociale
o culturale. Nella prima gior-
nata che si è tenuta il 18 ago-
sto, nel corso di un dibattito
coordinato da uno degli orga-
nizzatori e dal prof.
Melchionda di Nemoli si è par-
lato del tema dei rifiuti, alla
presenza dell' Assessore comu-
nale al ramo e di un
Consigliere regionale.
Abbiamo illustrato le nostre
istanze sull'ambiente, dall'eco-

nomia ecosostenibile, allo svi-
luppo ecosostenibile, si è par-
lato della discarica funzionante
nella nostra zona  e di come sia
necessario tenere il territorio
pulito attraverso la raccolta
differenziata che negli ultimi
tempi a Lauria ha lasciato
molto a desiderare. Nella gior-
nata del 19 abbiamo affrontato
la questione del precariato e
del lavoro, cercando di porre
l'attenzione sul connubio
donne e Meridione, donne
svantaggiate spesso costrette
ad emigrare, poiché l'essere
donna "costa" sia sul campo
lavorativo che familiare, pen-
sando alle tante rinunce e scel-
te sofferte. Da queste analisi,
sosteniamo anche attraverso
l'attività del collegio femmini-
sta "Il colpo della strega", la
necessità  di promuovere e
pubblicizzare delle iniziative
sul territorio che facilitino la
presenza femminile, una cultu-
ra che si ampli e compia  passi
avanti per non  vanificare le
battaglie che le donne ha con-
dotto in  passato. 
In che modo organzizate le
vostre iniziative? 
Innanzitutto bisogna dire che
le manifestazioni organizzate
d'estate sono maggiormente
partecipate perché si svolgono
all'aperto. Durante l 'anno
abbiamo svolto attività di
cineforum, presentando  una
rassegna cinematografica sulle
donne e sull'autodeterminazio-
ne femminile. Così chiedendo
informazioni al Comune di
Lauria, abbiamo affrontato
temi legati al lavoro e proble-
matiche locali, inoltre curiamo
mensilmente la redazione di un
giornale e di un blog. Diverse
le iniziative culturali e politi-
che che promoviamo nella
Valle del Noce e nella Valle
del Mercure, cercando di coin-
volgere e interessare tutte le
fasce di età. 
Raffaella tu sei giovane,

come il resto dei componenti
dell'Associazione. Quale il
tuo giudizio sulle nuove

generazioni del lagonegrese?
Bisogna fare un po'di autocriti-
ca, noi siamo molto presenti

anche nelle scuole attraverso
rappresentanti di Istituto e
nostre organizzazioni.

Quest'anno al Liceo Classico
di Lauria abbiamo tenuto 4
giorni di autogestione cercan-

do di portare avanti le temati-
che oggi oggetto della nostra
manifestazioni. Siamo stati
entusiasti perché a scuola vi è
stata una forte partecipazione
dei ragazzi, in particolare del
primo anno che  hanno tenuto
lezioni davanti ai professori e
ai compagni più grandi.
Esperienza questa molto posi-
tiva. Non sempre però è così,
soprattutto quando organizzia-
mo delle iniziative all'esterno,
queste non sempre riescono
come vorremmo, ci aspettiamo
molta partecipazione, e pur-
troppo notiamo che a non par-
tecipare massicciamente sono
proprio i più  giovani.

L’associazione Ulloa di Lauria
ha organizzato il 25 agosto
scorso,  un dibattito sui Beni
culturali di lauria. A margine
dell’incontro abbiamo realizza-
to delle interviste con i protago-
nisti dell’evento culturale. 

Mario 
De Cunzo 

Professore, lei ha tenuto una
relazione sui beni culturali di
Lauria, ha parlato da scien-
ziato quale, è ma si è espresso
molto con il cuore?
Certo, i Beni culturali non sono
qualcosa di freddo da leggere
nei libri e da studiare nelle
scuole, ma qualcosa da amare.
Ho lavorato per 40 anni nel set-
tore dei beni culturali, si dice
che questi sono come i figli
tutti uguali, ma i figli uno li
ama, ci si appassiona altrimenti
che gusto c'è! Negli anni ho
notato che le persone,  anche a
Lauria, mostrano maggiore
interesse,  passione e amore per
i beni culturali. Ho avuto la for-
tuna di avere maestri di scuola
crociana che mi hanno insegna-
to che i beni culturali e la poe-
sia possono essere qualsiasi
cosa. Dal patrimonio enogastro-
nomico fino al meno noto qua-
dro dei musei. La bellezza del
nostro paese immerso in una
splendida natura, tanti monu-
menti, fontane, e anche episodi
recenti di valide opere architet-
toniche. Voglio ricordare ad
esempio la fontana nella Piazza

della Santa, che reputo una
bella opera. 
Lei è stato anche Assessore al
Comune di Lauria…
Devo dire che è stato un atto di
religiosa modestia, perché fare
il Sovraintendente significa fare
quello che si vuole, si ha un
potere forte. Fare l'Assessore
invece vuol dire rispondere ai
cittadini, agli Amministratori,
ai tecnici. È sicuramente un
compito più difficile da svolge-
re, anche in un Comune non
grande come Lauria. E' stata
per me una bella esperienza una
lezione di umiltà. 
Secondo lei quale è il monu-

mento o l'opera d'arte in
assoluto più bello della Città
di Lauria?
Tutto il paese, dall'osservarlo
da lontano all'entrarvi, si avver-
te la stessa sensazione nell'ab-
bracciare una persona amata. 

Antonio 
Cantisani

Monsignore, lei ha partecipa-
to a Lauria ad un convegno
sulle opere d'arte e i monu-

menti che vi sono nella Città.
In particolare ha parlato di
una fontana?
Ho partecipato con immensa
gioia a questo convegno sui
beni culturali, perché sono
profondamente convinto che lo
sguardo storico è fondamentale.
Senza la coscienza di ciò che si

ha e di ciò che si è non si può
pensare a progettare il futuro
che è dentro di noi. La curiosità
di visitare personalmente la
fontana, tutto, anche le più pic-
cole risorse possono aiutarci a
capire la nostra identità quello
che siamo e quello che abbia-
mo. 
Lei in ogni occasione trova
uno spazio per parlare del
Cardinale Brancato, ha nel
cuore questa figura straordi-
naria...
È vero, l'altro giorno ne ho par-
lato anche ad una messa ese-
quiale, ricordando che, quando
il  Cardinale Brancato, stava
per morire disse: "Riferite al
papa che sto aspettando la
venuta di Nostro Signore Gesù
Cristo e la beata speranza." 

Annna Nica
Fittipaldi

Dottoressa  lei ha partecipato
da protagonista ad un conve-
gno storico sulle bellezze di
Lauria, evidenziando che
queste andrebbero maggior-
mente esaltate…
È necessario valorizzare al
meglio ciò che abbiamo, spes-
so, quando si parla di Lauria e
dell'arte a Lauria si pensa che
non ci sia niente di importante
da valorizzare invece, manca la
conoscenza. Bisogna ad esem-
pio incrementare le indicazioni
di opere e luoghi di interesse

artistico, non solo per i turisti
ma a anche per i tanti laurioti,
affinché si radichi la mentalità
di valorizzare oltre che tutelare
i  beni culturali. 
A suo modo di vedere vi sono
opere d'arte che possono  far
bella figura in qualsiasi conte-
sto?
È così, infatti le tele di cui ho
parlato sono di due artisti della
prima metà del '600 del napole-
tano, tra cui Carlo Sellitto con-

siderato come esponente del
caravaggismo meridionale, al
pari del Battistello Carracciolo,
del di Bea, artisti più famosi ma
che rientrano nella stessa for-
mazione artistica del Sellitto.
Questi artisti, come il
Borghese, appartengono alla
cultura manierista napoletana,

non è da poco avere queste due
opere, purtroppo ancora una
volta devo sottolineare il fatto
che non si conoscono. La tela
del Sellitto è stata scoperta nel
2002, vi è stata un po' di eco in
occasione della mostra nel
2004, ad oggi con chiunque mi
trovo a parlare  della tela del
Sellitto, mi dicono di non sape-
re dove sia custodita. Nelle
scuole bisognerebbe dare inizio
ad un'attività di sensibilizzazio-
ne, facendo crescere la menta-
lità che porta a valorizzare i
beni culturali e il nostro territo-
rio. 
Perché lei ha scelto quale set-
tore professionale quello ine-
rente ai beni culturali?
Studio Storia dell 'Arte,e in
molti mi chiedono quali siano

nel settore gli sbocchi profes-
sionali, alludendo a minime
possibilità. Credo che non sia
così, bisogna al contrario saper
sfruttare anche la minima pre-
senza di opere d'arte nel nostro
territorio, che poi minima non
è. Tante le  opere d'arte e i beni
culturali presenti sul territorio.
Se si ha passione per quello che
si fa si riesce in tutto e si riesce
a valorizzare ciò che si possie-
de. Il  mio intento è di cercare
di far conoscere e valorizzare
non solo le cose importanti e
note ma anche le testimonianze
minori e soprattutto valorizzare
la mia terra. 

Antonio
Boccia

Avvocato, in qualità di
Presidente del Centro Ulloa di
Lauria, ci parli dell'ennesima
e riuscita iniziativa da voi
organizzata e che ha posto
l'accento sulle bellezze di
Lauria da un punto di vista
culturale e monumentale…
Innanzitutto ringrazio Mario
Lamboglia Assessore alla
Cultura del Comune di Lauria
che mostra una particolare sen-
sibilità verso queste iniziative,
infatti è presente a tutti i conve-
gni promossi dal nostro Centro.
Io ne sono il Presidente, ma il
Centro giova della presenza
qualificata, quale Presidente
onorario di sua Eccellenza
Monsignor Cantisani, autorevo-
le presenza che ci guida e ci
illumina in quello che volta per

volta realizziamo. L'ultima, in
ordine di tempo, delle iniziative
che abbiamo curato, segna la
prima giornata di studio relativo
al recupero del concetto di beni
culturali e artistici nel senso più
ampio possibile, quindi nel
senso archivistico, architettoni-
co, perché non è vero come si
dice comunemente che a Lauria
vi è ben poco. Al contrario nella
nostra Città vi è un ricco patri-
monio di beni culturali, da recu-
perare, da vedere e probabil-
mente anche da riusare. Mi
riallaccio alla meritoria iniziati-
va  dell'Assessore alla Cultura,
Lamboglia,  sul recupero e riuti-
lizzo del Castello Ruggero. Ma
Lauria ha ancora altro, il
Monastero di San Bernardino,
gli affreschi nel cenacolo, gli
affreschi nella sala del capitolo,
il Convento di Sant'Antonio, le
opere quindi di Ippolito
Borghese, la Chiesa di San
Nicola con la presenza di opere
del Sellitto. Lauria è ancora San
Giacomo e quindi l'indulgenza
di Pio IX. Il Centro Ulloa, attivo
da tre anni e riconosciuto dalla
Regione Basilicata ha una sorta
di partnership sia con gli archivi
di Stato che con il Centro
Culturale di Maratea, si propone
quindi con soggetti qualificati,
non voglio autoincensarmi o
incensarci, ma lavoriamo per
sensibilizzare ad una maggiore
attenzione verso i nostri beni
culturali che sicuramente non
sono né pochi né di scarso valo-
re.  

Tra le numerose iniziative teatrali messe
in scena vogliamo ricordare il successo di
"Se questo è un operaio", spettacolo scrit-
to, sceneggiato e diretto dall'attrice roma-
na Alessandra Magrini (alias Attrice
Contro) in collaborazione con il lauriota
Francesco Marchese (che dello spettacolo
ha realizzato la parte audio-video).
La rappresentazione, che ha concluso il
19 agosto la due giorni di "Su La Festa
(iniziativa che da qualche anno catalizza
l'attenzione della cittadinanza), ha preso
le mosse dalla condizione degli operai
dell'Ilva di Taranto, la fabbrica pugliese
drammaticamente al centro dell'attenzio-
ne a causa degli episodi legati alla man-
canza della sicurezza sul lavoro, all'emis-
sione di sostanze altamente nocive e
inquinanti e ad una lunga serie di operai
morti precocemente a causa di tumori.
In una atmosfera surreale, nella quale i
sei personaggi succedutisi sulla scena
sono sembrati quasi arrivare da pianeti
lontani e assumere sembianze di protago-
nisti di una fiaba nera, Alessandra
Magrini ha fatto una profonda riflessione
sul valore della vita umana, dal sapore
duplice, nel contempo sarcastico e duro,
ironico e disincantato.
La narrazione si è basata sulla copiosa
documentazione riguardante la situazione
in fabbrica, fornita alla compagnia teatra-
le dai Cobas e dai famigliari degli stessi
operai morti a Taranto.

L'attrice romana ha riscosso sin dall'esor-
dio, nel 2006, molto successo con "Se
questo è un operaio", come dimostra la
lunga e apprezzata tournée nelle maggiori
città Italia: Taranto, Milano, Bergamo,
Mestre, Roma, Ravenna, Firenze,
Bologna, Brindisi, Bari, Genova alcune di
queste.
Una serata, allora, che è stata certamente
un momento di intrattenimento, ma che
ha anche ricordato che il teatro può svol-
gere anche una funzione sociale, di sensi-
bilizzazione e di discussione di problema-
tiche di stringente attualità, come appunto
è quella delle morti sul lavoro.
Alessandra, ci parli di questo tuo  lavo-
ro teatrale? Quale il titolo e la
Compagnia teatrale che lo porta in

scena?
La Compagnia si chiama "Indipendente
attrice contro", mentre lo spettacolo si
intitola "Se questo è un operaio". Ho
scritto questa performance teatrale sulla
base di un'esperienza avuta a Taranto nel
2006, quando ancora non si parlava così
tanto di morti bianche come accade oggi.
Allora mi colpì la morte di un giovane
operaio, cercai di saperne di più sul triste
tema. Incontrai così dei lavoratori e ho
pensato attraverso lo spettacolo di far
sentire la voce degli operai, di riportare i
loro pensieri e soprattutto di far emergere
ciò che di solito non viene dichiarato ai
mass media. 
Si tratta quindi una rappresentazione
teatrale attinente ad un reale fatto di
cronaca?
Si, è la mia personale dedica a Paolo
Franco e Pasquale Del Torre, i due operai
di 24 e 26 anni caduti da una gru in
manutenzione a l'Ilva di Taranto. Ho rac-
contato di quanto accaduto in questa fab-
brica. Ho dialogato con un Sindacato non
confederale lo Slai Cobas che mi ha for-
nito della documentazione. Lo spettacolo
ha inizio con la dedica a  Paolo, di cui  ho
conosciuto i familiari. È' uno spettacolo
scritto di pancia, che racconta la giornata
in fabbrica di un operaio più giovane,
Paolo appunto, e uno più anziano, più
smaliziato rispetto all'esistenza. Due idee
contrapposte che possono aiutare lo spet-

tatore a farsi un'idea precisa della vita di
un operai all'interno di una fabbrica ove
non c'è manutenzione, dove è  alto è il
rischio di morire e in cui si lavora a fatica
perché il lavoro in un'acciaieria non è
semplice. 
Lei proporne uno spettacolo impegna-
to, come reagisce il pubblico verso un
tema così importante e significativo?
L'attenzione verso le morti bianche è cre-
sciuta pur se probabilmente solo a livello
mediatico, infatti  risultati nella pratica
non so quali siano visto che, gli operai
continuano a morire ogni giorno. Pur se
l'argomento è quello della morte con il
mio spettacolo ho cercato a tratti di
sdrammatizzare e di entrare nella comme-
dia dell'arte per renderlo più graffiante.
Ho cercato di illustrare attraverso delle
testimonianze, la  nostra società. Ho foto-
grafato i vizi di una società che permette
ancora oggi che si registrano numerosi
morti sul posto di lavoro. Lo spettacolo si
compone anche di parti ironiche e nei tre
anni che va in scena, il pubblico  reagisce
con commozione e osservo come uscendo
dalla sala, in tanti hanno un luccichio
negli occhi, segno di una maggiore rabbia
rispetto a questo triste tema.  
Il suo prossimo lavoro teatrale?
Sto lavorando a due nuovi testi, uno rela-
tivo ai poeti maledetti, quindi repertorio
classico e l'altro relativo all'attuale tema
dell'immigrazione. 

I giovani di “Su la testa”  promuovono il confronto sui temi d’attualità 

Un momento della manifestazione svoltasi il 18 ed il 19 agosto Raffaella  Fittipaldi 

Alessandra Magrini e la sua opera teatrale sulle morti bianche 

Alessandra Magrini 

I Beni Culturali a Lauria. L’Associazione “Pietro Ulloa” stimola il confronto

I partecipanti al convegno

Mons. Antonio Cantisani 

Dott.ssa Annna Nica Fittipaldi

Avv. Antonio Boccia 

Ci sono buone notizie per i
giovani lucani di età com-
presa tra i 18 e i 40 anni.
Infatti stanno per partire
1000 tirocini formativi che
riguarderanno altrettanti
diplomati e laureati .

Ogni ente locale potrà offrire
la propria disponibilità ad
ospitare i tirocinanti che nel-
l'arco dell'anno avranno un
introito mensile che si aggi-
rerà sui circa1000 euro. 
L'opportunità è davvero

importante perché i giovani,
che ricordiamo dovranno
essere disoccupati o inoccu-
pati alla data  del bando (non
vi è bisogno di anzianità),
potranno vivere un'esperien-
za rilevante che “farà” anche

credito formativo rispetto a
future possibilità. A giorni
uscirà il bando della Regione
Basilicata. Il Comune di
Lauria ha fatto la richiesta
per 5 unità.
Ovviamente il numero è

legato anche   ad una serie di
parametri che fanno riferi-
menti al personale già pre-
sente in ogni ente.  
E' prevedibile che per i pic-
coli Comuni   il numero dei
tirocinanti sarà inferiore alle

realtà più consistenti. Da
questo punto di vista è
importante considerare che
139 sono i Comuni della
Basilicata ai quali vanno
aggiunti altri ulteriori enti.
Quindi, le 1000 borse forma-

tive andranno spalmate su
circa 150 enti territoriali.   
Le  domande andranno inol-
trate alla Regione Basilicata.
E’ utile in questo senso, per i
giovani interessati, “monito-
rare” Basilicatanet.it .  



IL PUNTO/Il Nucleo Antincendio di Maratea sempre più efficiente. Notevole l’impegno teso ad arginare una serie infinita di focolai: ben 14 in soli tre giorni

Dopo i numerosi incendi ora si fa la conta dei danni 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 1° Ottobre 2009Maratea12

Anche quest'anno nei mesi estivi si
è rinnovato e profuso l'impegno
degli uomini del Nucleo
Antincendio con sede a Maratea in
località Santa Caterina. Nonostante
l'opera di prevenzione da parte
degli organi preposti alla salva-
guardia del territorio dagli incendi
boschivi, molteplici sono stati gli
interventi delle squadre antincen-
dio, per far fronte alle fiamme che
in molti casi hanno devastato
ampie zone. Nello specifico, del-
l'attività svolta dagli uomini del
Nucleo Antincendio di Maratea nel
periodo compreso tra il 1 di luglio
e il 15 di settembre, abbiamo chie-
sto al caposquadra Giuseppe
Cernicchiaro.
Caposquadra Cernicchiaro, di
quanti uomini è composto il
locale Nucleo Antincendio?
Il Nucleo Antincendio di Maratea
conta 12 unità e non sono solo
uomini, infatti tra gli adetti vi è
anche una donna. 
Durante quale periodo dell'esta-
te svolgete la vostra attività?
Il Nucleo Antincendio è operativo
dal 1 del mese di luglio al 15 del
mese di settembre. Svolgiamo la
nostra attività in maniera continua-
ta nel corso dell'intera giornata,
seguendo tre turni.
Quali nello specifico i compiti
della sua squadra?
Innanzitutto svolgiamo un'opera di
prevenzione e controllo sull'intero
territorio di nostra competenza che
comprende il Comune di Maratea
e il Comune di Trecchina. 
Naturalmente interveniamo con i
nostri mezzi in caso di incendio e
durante l'anno svolgiamo attività
di rimboschimento e pulizia del
sottobosco. 
Caposquadra Cernicchiaro, lei
parlava di intervento sugli
incendi con dei mezzi, quali ad
oggi quelli che avete in dotazio-
ne?
La nostra squadra può avvalersi di
una campagnola, di un defender
con abbinato modulo antincendio
di portata di 4 quintali e di un
autobotte con capacità di 62 quin-
tali. 
Ritiene da caposquadra la neces-
sità di un incremento di mezzi?
Più che dei mezzi ciò che lamen-
tiamo è lo scarseggiare dell'equi-
paggiamento degli operai.
Necessiterebbe un numero mag-
giore di tute, di stivali, di scarpon-
cini. E mi auguro inoltre che, pos-
sano negli anni futuri aggiungersi
alla nostra squadra altre unità,
vista la sempre crescente emergen-
za incendi. 
Vogliamo parlare dell'estate
appena trascorsa. Ci dia qualche
dato relativamente agli incendi
che si sono verificati sul territo-

rio…
Nel territorio di nostra competen-
za, come dicevo tra Maratea e
Trecchina, sicuramente la zona
marateota è stata maggiormente
colpita da eventi incendiari. A
Trecchina si sono verificati incendi
nelle frazioni di Parrutta, Piano dei
Peri e Mancosa per un totale di 11
interventi. 
A Maratea purtroppo, come è noto
a tutti sono andati in fumo ettari di
pineta come ad Acquafredda. Più
precisamente abbiamo registrato 78
interventi, compresi falsi allarmi,
chiamate per falò sulla spiaggia e
spegnimento di fuochi ai
danni di cassonetti della net-
tezza urbana. Gli interventi
relativi allo spegnimento di
incendi boschivi sono stati
48. Nel solo Comune di
Maratea gli ettari percorsi da
incendi sono stati circa 150,
per i quali è stato richiesto
l'intervento di mezzi aerei, di
canadeir, dell'elicottero F64F
Ericsson, dell'AB 412, un eli-
cottero del Corpo Forestale
dello Stato, di  aerei firebus,il
tutto per un complessivo di
716 lanci di acqua e sostanze
ritardanti. Il solo incendio che
ha colpito la pineta di
Acquafredda ha devastato
circa 105 ettari, tra pini e
macchia mediterranea ed ha
richiesto per lo spegnimento
ben 519 lanci da parte dei
mezzi aerei. Dal 7 a 10 set-
tembre poi, a Maratea, in
appena 3 giorni si sono verifi-
cati ben 14 incendi.
Sappiamo che per contatta-
re altri corpi preposti
all'antincendio si possono
digitare determinati numeri
telefonici. Per rivolgersi al
vostro servizio antincendio
cosa bisogna fare?
Per contattare il Nucleo
Antincendio si può telefonare
il 1515 del Corpo Forestale
dello Stato, risponderà la sala
operativa  di Roma o quella di
Potenza, queste provvederan-
no a smistare le telefonate ai
vari distretti. Oppure si può
telefonare ai numeri di rete
fissa 0973.870147, risponderà
un operatore  del Nucleo
Antincendio sito in località
Santa Caterina di Maratea, o
allo 0973.877028 e risponderà
il Comando Stazione
Forestale di Maratea. Proprio
in relazione della forte e con-
tinua intesa e collaborazione
con il Comando Stazione
Forestale di Maratea, mi
preme ringraziare gli uomini
dello stesso Comando ed in
particolare il Comandante
Ispettore Carmine Di Lascio

che, in occasione dell'incendio che
ha colpito la pineta nella frazione
di Acquafredda, per tre giorni con-
secutivi, dalle prime luci dell'alba a
notte fonda, è stato sempre sul
luogo dell'incendio coordinando
uomini e mezzi.  Allo stesso modo
un particolare elogio e ringrazia-
mento sento di esprimerlo nei con-
fronti dell 'intera squadra del
Nucleo Antincendio di Maratea,
che ha dimostrato grande abnega-
zione al lavoro soprattutto nei 3
giorni di settembre caratterizzati da
molteplici incendi. 

Vincenzo Cosentino 

Una passione quella per l'arte
orafa e la creazioni di gioielli
e non solo, trasformata da
Bruno Gareffa di Maratea in
un lavoro artigianale di grande
qualità, vanto oltre confine per
la cittadina tirrenica. Bruno,
insieme al fratello Armando,
(quest'ultimo si occupa mag-
giormente della parte pretta-
mente commerciale) opera a
Maratea come apprezzato
Maestro orafo. Di recente con
grande successo e largo rico-
noscimento, Bruno ha parteci-
pato alla XXXIX Mostra
dell'Artigianato Artistico
Abbruzzese dedicata a Nicola
Guardiagrele Maestro orafo
del XV secolo. Della crescita
artistica-orafa di Bruno
Gareffa e delle sue creazioni,
ne abbiamo parlato con lo
stesso Maestro nel corso di
un'intervista.    
Bruno, professionalmente ti
sei formato presso la Scuola
Orafa di Rivello, vuoi par-
larci di questa esperienza?
I corsi frequentati presso la
Scuola orafa di Rivello sono
stati per me di fondamentale
importanza e altamente forma-
tivi. In questo scuola ho avuto
la possibilità di acquisire le
prime conoscenze sui materia-
li che vengono lavorati e usati
per le creazioni orafe. Ho
acquisito così le nozioni di
durezza e malleabilità dell'oro
e dell'argento, oltre ad inserir-
mi nel mondo dell'arte pratica,
figurata e scolpita. Presso la
Scuola Orafa di Rivello mi è
stato insegnato come da una
lastra di metallo si ricava e si
da vita e corpo ad un  gioiello.
Come e quando ti sei accorto
di questa tua passione e

manualità nel lavorare del
metalli preziosi?
Da sempre mi ha appassionato
l'arte del disegnare e dal dise-
gno, dal foglio di carta estra-
polare un qualcosa di concreto
e tangibile. Disegno ciò che
intendo realizzare, lavoro
quindi i metalli  trasformando-
li in oggetti che impreziosi-
scono non solo chi li indossa
nel caso di monili, ma anche
gli ambienti ove fanno bella
mostra, se si tratta di oggetti-
stica. 
Bruno, di questa tua passio-
ne e propensione al disegno
e alla lavorazione dei metalli
ne hai quindi fatto un lavo-
ro?
Si, ad oggi a Maratea nel mio
paese ho due sedi di lavoro.
Un punto vendita a Maratea
Centro Storico gestito per la
maggior parte da mio fratello
Armando, mentre nella frazio-
ne Fiumicello ho il laborato-
rio, ho scelto per creare un
luogo maggiormente tranquil-
lo e riservato elementi neces-
sari per poter dare il meglio
nell'esprimersi artisticamente.
Di recente hai partecipato

ad una importante iniziativa
nel settore orafo che si è
svolta in Abruzzo?
Si, proprio in questa Regione,
ogni due anni, questa è stata la
13° edizione, viene indetto un
concorso rivolto a tutti i
Maestri orafi di Italia.
Quest'anno il concorso preve-
deva la realizzazione  di un
bracciale. Così  ho partecipato
presentando un bracciale alla
schiava, al quale ho dato il
nome di ghirigori, poichè rea-
lizzato facendo intrecciare una
serie di fili, fiori, e foglie. Ho
voluto rappresentare la natura
e la bellezza dei fiori, che a
mio parere hanno in natura
un'armonia superiore ad ogni
altra cosa del creato.
Bruno, quanto il vivere in
un luogo bello e suggestivo
come Maratea ha influenza-
to la tua arte e le tue crea-
zioni?
Sicuramente tantissimo, infatti
da sempre gli orafi riproduco-
no quello che osservano in
natura. Se si ci si ferma
davanti alle mie vetrine, oltre
agli oggetti floreali, ci sono
tanti oggetti  che richiamano

la natura ed in particolar modo
il mare, dal gambero alla
lucertola, al serpente all'arago-
sta, animali che appartengono
all'ambiente di Maratea.
Lavori più con i turisti o hai
una clientela consolidata
anche sul territorio?
La mia clientela è prevalente-
mente del lagonegrese,
dell'Alto Tirreno Cosentino,
così ho clienti che vengono da
Praia a Mare e da Cosenza.
Molti poi i turisti che restano
affascinati da queste creazioni
artigianali e che, di anno in
anno vengono a farmi visita in
negozio. 
Bruno, in un periodo di crisi
economica come quello che
stiamo attraversando, il set-
tore dell'oreficeria ne ha
risentito?
Sicuramente ad avvertire la
crisi economica è stato il set-
tore della gioielleria commer-
ciale, l'oggetto d'arte, unico e
realizzato a mano si è venduto
comunque, parlo quindi del
pezzo scelto da un clientela

maggiormente selezionata. 
Con la tua arte e la tua profes-
sione dimostri che non è vero
che non si trova lavoro, chi si
impegna può riuscire…
Io con mio fratello ritengo
apparteniamo a quella catego-
ria di persone che hanno
inventato il loro lavoro, nel
senso di avere preso un vec-
chio mestiere, rivalutandolo e
porgendolo in maniera moder-
na ad una fascia ampia di per-
sone.
Ti senti più un'artista o un
artigiano?
Io resto sempre un artigiano
che vuole proporre sul merca-
to pezzi e creazioni singole e
particolari, anche se non è
facile far quadrare i bilanci
poiché siamo comunque assi-
milati a negozi di Città e dob-
biamo attenerci a dei parame-
tri imposti dallo Stato. Però
non possiamo affatto lamen-
tarci e siamo soddisfatti di ciò
che facciamo. 

Marianna Trotta 

Da sinistra: Virgilio Lammoglia, Biagio Oliva, Santo Paletta, Luca Bellizia, Luciano Pierro, Antonio Ielpo, Carmine Di
Lascio, Antonio Manfreda, Maurizio Della Morte, Lucia Paletta, Mimmo Carlomagno, Emilio Marrelli, Concetta Viceconti,
Mario Di Trani, Giuseppe Cernicchiaro, Giuseppe Surace, Maurizio Mastroianni, Giovanni Spagnuolo, Nicola
Carlomagno, Nicola Papaleo, Tibaldo Martino, Giovanni Giffuni    

Bruno Gareffa: una passione iniziata nella 
scuola di Rivello e apprezzata in tutta Italia  

Auguri dai familiari agli sposi 
Barbara Maimone e Giuseppe Corbisiero 

che si sono uniti in matrimonio il 6 settembre 2009 
a Maratea nella Basilica di San Biagio 

Nozze

Anche quest'anno il 2 di ottobre, si rinnova l'appuntamento della festa in
onore dei nonni, proposto dall'Associazione Onlus Nuovo Orizzonte con
alla presidenza Saverio Maimone. Come ci spiega lo stesso presidente
Maimone, la Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha appro-
vato, in data 26 luglio 2005, la legge che istituisce la Festa dei nonni. Il
giorno in cui festeggiarli è il 2 di ottobre, data in cui la Chiesa celebra gli
Angeli Custodi, segno di come i nonni siano considerati importanti figu-
re che affiancano i genitori nella crescita dei bambini. Nella ricorrenza
liturgica dedicata  agli Angeli Custodi, l'Associazione Nuovo Orizzonte,
vuole riconoscere l'importanza dell'essere nonni e il rapporto nonni-nipo-
ti. Vuole esprimere ai nonni, risorse indispensabili per la crescita cultura-
le, affettiva dei giovani, vera e propria memoria storica della parrocchia,
il meritato riconoscimento per un contributo e un ruolo essenziale nel-
l'ambito familiare come in quello sociale. Lo'obiettivo principale della
festa e quello di sensibilizzare la comunità a recuperare, approfondire,
continuare questo rapporto, nella prospettiva di considerare il nonno non
come un problema ma come una risorsa, come la memoria storica e
affettiva delle nuove generazioni. L'Associazione Nuovo Orizzonte invi-
ta quindi tutti, il 2 ottobre alle ore 18.00 nella chiesa di Massa di Maratea
per la celebrazione di una Santa Messa alla quale seguirà un rinfresco
presso il salone dell'edificio Scuola elementare. (MT) 

L’Associazione Onlus
Nuovo Orizzonte celebra 

la Festa dei Nonni  

Nello scorse settimane lo specchio di
acqua di mare adiacente alle coste
dell'Alto Tirreno Cosentino e Lucano, è
balzato alla ribalta della cronaca e del-
l'informazione nazionale e non solo, per
il ritrovamento a circa 500 metri di
profondità del relitto di una nave zeppa
di fusti con ogni probabilità contenenti
rifiuti radioattivi. La triste scoperta è
avvenuta nei fondali a largo di Cetraro,
grazie all'impiego di un robot messo a
disposizione dall 'Assessorato
all'Ambiente della Regione Calabria
che, giunto negli abissi ha scattato foto,
osservando le quali oltre a dei fusti si
intravede, questo è però da accertare, la
presenza di teschi umani. Quanto rileva-
to corrisponderebbe al racconto fatto
circa 20 anni fa, da Francesco Fonti, ex
trafficante di droga e pentito della 'ndra-
gheta. Il relitto molto probabilmente è
quello della nave Cunsky (si pensa esse-
re una delle tre navi fatte sparire con la
complicità del clan Muto di Cetraro) è
stato affondato per mezzo di una carica
di esplosivo per disfarsi così di rifiuti
tossici e radioattivi. Grande la soddisfa-
zione per il risultato conseguito nelle
indagini che ormai durano da anni, è
stato espresso da Bruno Giordano,
Procuratore Capo di Paola, il quale  ha
dichiarato che le indagini devono prose-
guire con forza e celerità per fare ulte-
riore chiarezza e soprattutto per indivi-
duare gli altri relitti affondati con ogni
probabilità lungo le coste che dal ver-

sante tirrenico calabrese si estendono
verso quello tirrenico lucano. Su questo
argomento e sull’attività della
Capitaneria marateota abbiamo intervi-
stato  Tiziana Manca, Comandante della
Capitaneria di Porto di Maratea.
L’ufficiale  è tra le  4 donne in Italia alla
guida di un Ufficio Circondariale
Marittimo. 
Comandante Manca, come si stanno
svolgendo queste prime settimane di
servizio presso l'Ufficio Circondariale
Marittimo di Maratea?
Sono giorni sicuramente molto intensi,
la fase iniziale è sempre quella più
impegnativa, anche se devo dire che
sono aiutata dalla favorevole circostanza
di far parte di un gruppo di lavoro già
ben avviato e operativo. La cerimonia
che ha decretato la presa del mio
Comando è stata davvero bella, con uno
sfondo splendido come quello del porto
di Maratea, credo che sia stato un omag-
gio reso alla cittadina. 
Comandante ci illustri le tappe fonda-
mentali della sua carriera nella
Marina Militare…
Sono romana di nascita, sono entrata in
Accademia navale nell'anno 2000 per
seguire i corsi a nomina diretta. Nel
2001 sono divenuta Ufficiale in servizio
permanente effettivo con destinazione
alla Capitaneria di Porto di
Civitavecchia dove sono rimasta sino al
mio incarico a Maratea. 
Proprio a Maratea quali sono le pro-

blematiche e le peculiarità che sino ad
oggi ha riscontrato?
Il Circondario Marittimo a cui sovrain-
tende Maratea e che si estende per un
tratto in Basilicata e per un tratto in
Calabria, presenta problematiche svaria-
te, connesse alla polizia demaniale, alla
sicurezza della navigazione, senza
dimenticare quella che è la prerogativa
fondamentale della Guardia Costiera in
termini di salvaguardia della vita umana
in mare. Queste le principali tematiche
con le quali ci confrontiamo quotidiana-
mente. 
Comandante Manca, rispetto al relitto
della nave con fusti probabilmente
contenenti rifiuti radioattivi, avvistata
a largo delle coste vicine al territorio
di sua competenza, cosa ci può dire?
Come Ufficio Circondariale siamo al
servizio di quelle che saranno le deter-
minazione che si vorranno assumere da
parte delle Procure competenti  e siamo
in attesa di eventuali decisioni che
saranno prese a livello centrale.
Sicuramente la questione è aperta e
suscettibile di sviluppi futuri. Vi è anco-
ra molto da verificare, quindi prima di
esprimere dei giudizi netti è il caso di
aspettare e verificare quelli che saranno
gli sviluppi. 
Lei Comandante proviene da una
realtà come quella di Civitavecchia,
sicuramente diversa rispetto a quella
incontrata a Maratea.?
Senz'altro si tratta di realtà profonda-

mente diverse. Civitavecchia è un porto
caratterizzato da un traffico di passegge-
ri, al contrario di Maratea che si presen-
ta come un porto essenzialmente turisti-
co. Non vi è però differenza per quanto
concerne l'Istituzione della Guardia
Costiera e i suoi compiti nell'uno come
nell'altro caso rivolti a garantire la sicu-
rezza a la vita umana in mare. 
Comandante, alcune fiction hanno
"raccontato" dell'attività di un
Capitaneria di Porto, quale il suo
parere a tal proposito? 
Credo che la fiction debba essere neces-
sariamente colorata perché possa inte-
ressare e coinvolgere il pubblico.
Ritengo comunque che attraverso la rea-
lizzazione di questo tipo di produzioni
cinematografiche il nostro operato è
stato meglio conosciuto da una fetta
maggiore di cittadini, per cui ben venga-
no questo tipo di iniziative.  

Marianna Trotta 

Il Comandante Tiziana Manca:
Prudenza e riserbo sulla nave dei veleni

Il bracciale presentato in Abruzzo 

Ten. Tiziana Manca 

Auguri 
Dai colleghi del Nucleo Antincendio di Maratea, i migliori
auguri a Giovanni Di Santo, per il conseguimento della pen-
sione dopo 30 anni di attività
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L’INIZIATIVA/L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Lucana "Giustino Fortunato" di Salerno. Al centro dell’interesse il Parco del Pollino

Rotonda e le sue tipicità protagoniste a Salerno 
Domenica 20 settembre, una
delegazione rotondese capitana-
ta dal Vice sindaco Giuseppe
Bonafine e dall'Assessore al
Turismo Ines Fittipaldi, è stata
protagonista di una trasferta in
terra campana finalizzata alla
promozione del territorio e delle
sue peculiarità. L'iniziativa è
stata organizzata dall'Associa-
zione Lucana "Giustino
Fortunato" di Salerno e dal suo
presidente Rocco Risolia che ha
predisposto un programma per i
suoi soci, improntato sulla cono-
scenza dell 'offerta turistica
rotondese e del Parco Nazionale
del Pollino, presso il Centro
Sociale salernitano situato in
zona Pastena, dove sono accorsi
oltre duecento iscritti al sodali-
zio. Tra costoro anche il giudice
Giuseppe Rotunno, la moglie
Mariella Tancredi originaria di
Rotonda ed i suoi familiari.

L'Associazione Lucana
"Giustino Fortunato" di Salerno
svolge una intensa attività socio-
culturale da oltre un decennio e
si propone di far conoscere ai
suoi aderenti di origine lucana,
ma anche ai cittadini salernitani,
la storia, i personaggi, la cultura,
le tradizioni, il territorio e le sue
risorse, i prodotti tipici della
Basilicata. 
Accolti oltre che da Risolia,
anche dalla Vice Sindaco del
capoluogo di provincia campano
Eva Avossa, dopo i saluti di rito,
i presenti hanno assistito ad una
conferenza di Pino Di Tomaso
della Società di Servizi Turistici
rotondese Pollinea, il quale ha
commentato le immagini proiet-
tate nella sala che illustravano le
caratteristiche naturalistiche dei
territori del Parco Nazionale del
Pollino, quelle paesaggistiche e
raffiguranti i maggiori centri

urbani dell'area protetta, oltre ai
punti di forza di attrazione. In
particolare, la dissertazione cor-
redata dalle istantanee presenta-

te, focalizzava l'attenzione sulla
varietà paesaggistica che l'area
protetta più vasta d'Italia offre
durante le diverse stagioni. 
Una parte importante della
video-conferenza è stata dedica-
ta a Rotonda ed alla festa più
importante, la Sagra dell'Abete
che si svolge ogni anno dall'8 al
13 giugno con un rito arboreo

tra i più interessanti e studiati
d'Italia. Presenti alla manifesta-
zione anche gli operatori turisti-
ci del Comune della Valle del
Mercure con in testa il loro rap-
presentante Antonio Cavaliere
dell'Hotel Miramonti, oltre ai
gestori dell 'Hotel Santa
Filomena, del Rifugio Montano
Fasanelli, dell'Agri-turismo La

Civarra e del
Ristorante da Peppe. 
Quest'ultimo ha
deliziato il palato
dei presenti con
alcuni piatti prepa-
rati all'occorrenza
che hanno permesso
di degustare due
delle peculiarità
gastronomiche di
Rotonda, quelle che
vantano la Deno-
minazione di
Origine Protetta, la
Melanzana Rossa di
Rotonda ed il
Fagiolo Poverello
Bianco. 
Ciò è stato possibile
anche grazie all'inte-
ressamento dei pro-

duttori locali ed in particolare
dell'Azienda Lucana per lo
Sviluppo e l'Innovazione in
Agricoltura del Pollino che ha
sede in contrada Piano
dell'Incoronata di Rotonda, i
quali hanno offerto gli ortaggi. 
Oltre allo stand gastronomico
erano stati allestiti anche degli

altri stand di artigianato locale
dove è stato possibile acquistare
i prodotti in legno realizzati da
Rocco Paolino e quelli in cera-
mica dipinta a mano di
Antonella Petrola dell'Azienda
"La Ginestra". Gli operatori
turistici rotondesi presenti, inve-
ce, hanno avuto la possibilità di
pubblicizzare le proprie attività
attraverso gli spazi promoziona-
li appositamente allestiti. 
Tra coloro che hanno collabora-
to al lavoro promozionale anche
tre volontari del Progetto di
Servizio Civile Nazionale
Esperanto. La giornata è stata
allietata dalla presenza del
Gruppo Folk rotondese "Amici
di Campagna" del presidente
Fedele De Marco i quali hanno
animato la platea con suoni e
balli tipici dell'area rotondese.
Alla fine della iniziativa il pre-
sidente dell 'Associazione
Lucana "Giustino Fortunato" di
Salerno ha consegnato alla dele-
gazione rotondese tre targhe
commemorative della giornata.

Silvestro Maradei

I partecipanti all’evento

Ancora una volta mi sento obbligato ad inter-
venire in merito a quanto pubblicato, tempo
addietro, sulla manifestazione tenutasi in loca-
lità "Pianette" nel comune di Laino Borgo
(CS) contro la presunta apertura della Centrale
già Termoelettrica del Mercure convertita a
biomasse, per evidenziare alcune punti non
sufficientemente esplicitati dalla stampa:
1.L'avversione verso la Centrale non nasce,
come dichiarato dalla Confindustria Basilicata,
da sparuti gruppi di opinione, Associazioni
Ambientaliste, Comitati, ma dalla stragrande
maggioranza delle popolazioni della valle e
principalmente dai paesi più popolosi e cioè
Rotonda e Viggianello, rappresentate in primis
dalle Amministrazioni Comunali;
2.Confindustria, prima di garantire all'ENEL il
proprio sostegno, a scatola chiusa, all'iniziati-
va, dovrebbe almeno conoscere, nei dettagli, il
progetto (cosa ahimè impossibile, perché non
sono stati mai presentati piani economico-
finanziari a sostegno della valenza dell'investi-
mento, né progetti esecutivi dal punto di vista
urbanistico tali da poter essere esaminati per il
rilascio delle relative concessioni;
3.La mancata attivazione della Centrale non è
"l'ennesima tegola che si abbatte sul sistema
produttivo di un'area strategica del mezzogior-
no", anzi l'impianto andrebbe a pregiudicare
definitivamente lo sviluppo ipotizzato e soste-
nibile della zona e non solo, in quanto in loco
non ci sono oggettivamente le condizioni
minimali per la riconversione della Centrale.
Perché, in effetti si tratta di riconversione e
non di manutenzione, come stabilito dal
D.P.R. 2-12-97 (  il quale afferma testualmente
: " la centrale è comunque situata in zona 2, il
che rende possibili interventi di manutenzione
ordinaria " …F.TO SCALFARO ) ;
4.Non è vero che l'ENEL realizza un semplice
cambio di combustibile per il funzionamento
dell'impianto, da gasolio a biomasse, così
come non è vero che attua una drastica ridu-
zione di potenza da 150 MW a 41 MW lordi,
con un notevole abbattimento di emissioni
dannose in atmosfera in quanto, di fatto, gli
impianti sono dismessi uno dal '93 e l'altro dal
'97;
5.Né esistono nei confronti dell'ENEL atteg-
giamenti pregiudiziali da parte degli Enti
Locali e delle Associazioni Ambientaliste: si
tratta, invero, di scelte ragionate, scaturite
dalla lettura dello pseudo progetto preliminare
fornito dall'ENEL stessa solo a chi ne ha fatto
esplicita richiesta e che, in quanto preliminare,
non andava nemmeno preso in considerazione
dagli Enti incaricati dell'esame;
Tra le molte incongruenze del progetto voglio
solo citare:
a.l'ENEL evidenzia che la Centrale dista solo
45 KM dalla stazione ferroviaria di
Lagonegro, lasciando forse intendere che la
biomassa mancante dal sito potrebbe arrivare
via ferrovia. Peccato solo che la ferrovia in
questione risulti dismessa da circa 40 anni;
b.che le biomasse siano adiacenti e limitrofe
alla Centrale situata tra Basilicata e Calabria:
falso anche questo e invito i suoi lettori a ren-
dersi conto di persona venendo sul posto;
c.asserisce sempre l'ENEL che il funziona-
mento dell'impianto necessiterebbe di 340.000
tonnellate di Biomasse. Ma come mai è possi-
bile se la Centrale Enel a biomasse ubicata ad
Ospitale di Cadore di 15 MW brucia 230.000
tonnellate? Si può dedurre che per un impianto
di 35 MW nette si supererebbero ampiamente
le 500.000 tonnellate;
d.ma le biomasse non esistono in loco, a meno
di bruciare tutto il Pollino (ma in ogni caso la
quantità basterebbe solo per qualche anno) e

quindi dovrebbero venire da fuori; dunque, la
stessa ENEL ha ufficializzato un bando, gen-
naio 2005, per n° 90 mezzi da 25 tonnellate
cd. per il trasporto delle biomasse per cui,
facendo i conti, si tratterebbe di effettuare 180
passaggi andata e ritorno su una rete viaria già
incapace di sopportare il traffico ordinario;
e.e che ne è dello studio circa lo smaltimento
delle ceneri, previsto nella prima intesa stipu-
lata con l'Amministrazione Comunale di Laino
Borgo, e mai attuato?
Inoltre è necessario chiarire ancora una volta
che, indipendentemente dalle volontà politiche
delle Amministrazioni Locali, ai sensi del
D.Lgs  267 del 2000 le concessioni dal punto
di vista della competenza in ambito urbanisti-
co vengono autonomamente rilasciate dagli
uffici , i quali, tranne che emettere atti illegitti-
mi con le relative conseguenze anche di natura
penale, non possono che prendere atto della
impossibilità di rilasciare all'ENEL alcuna
concessione edilizia in base all'attuale destina-
zione urbanistica dei suoli. Inoltre tutti gli atti
rilasciati a tutt'oggi relativi alle concessioni
sono da ritenersi decaduti, in quanto sono
abbondantemente trascorsi  i tre anni, termine
perentorio dal loro rilascio.
Infine, prescindendo dalle considerazioni che
precedono e da prioritarie e legittime aspira-
zioni alla concreta tutela del diritto alla salute
e dell'ambiente, non può non rilevarsi che l'ini-
ziativa è devastante sotto il profilo socio-eco-
nomico. Il rappresentante ENEL ha più volte e
pubblicamente affermato che l'iniziativa è
antieconomica e che solo una realtà economica
quale ENEL può consentirsi di realizzarla.  Su
tanto non v'è dubbio alcuno. Le centrali a bio-
masse si realizzano laddove davvero esiste una
filiera produttiva legata alle risorse forestali.
Se in un dato contesto esistono risorse forestali
, se queste vengono trasformate in loco , i resi-
dui di tale produzione anziché rappresentare
un rifiuto vengono trasformate in energia. In
tal caso vi è un positivo bilancio sia economi-
co sia ecologico : la filiera a chilometro zero
garantisce l'economicità dell'iniziativa , la
coincidenza dei luoghi in cui la risorse vegeta
e in cui avviene la combustione garantisce l'e-
quilibrio ecologico. Nella fattispecie le risorse
vengono veicolate da luoghi lontani
( Europa…) , con ciò rendendo l'iniziativa
antieconomica e stravolgendo il bilancio eco-
logico.  E' un tipico esempio di colonizzazione
e di aggressione del territorio , di depaupera-
mento dello stesso , in alcun modo coinvolto
nel processo produttivo , che mina anche il
solo possibile percorso di crescita sociale ed
economica delle popolazioni locali legato ad
una valorizzazione delle risorse ambientali e
naturali nell'accezione ampia del termine.
CONFINDUSTRIA dovrebbe essere a fianco
delle Amministrazioni  e degli imprenditori
locali per promuovere nei tavoli comunitari ,
nazionali e regionali corrette e concrete forme
di pianificazione dello sviluppo. L'iniziativa
ENEL risponde solo ad un particolare interes-
se aziendale in evidente contrasto con l'interes-
se generale : l'obbligo per i produttori energe-
tici di immettere in rete una percentuale pro-
porzionale e crescente di energia derivata da
fonti rinnovabili in relazione all'energia pro-
dotta e contestualmente messa in rete derivan-
te da fonti fossili ( olii combustili… ) .  In con-
clusione credo di avere offerto elementi tali da
non consentire né all'ENEL né a chicchessia di
ritenere che l'aspra battaglia intrapresa dalle
popolazioni del Mercure sia una battaglia pre-
testuosa , fondata su pregiudizi o ideologica.

Giovanni Pandolfi 
sindaco di Rotonda

Il Sindaco Pandolfi:
“Ecco le mie precisazioni sulla 

Centrale del Mercure”

Una folla strepitosa ha salutato, anche que-
st'anno, i funamboli dell'aria. Giunto alla sua
trentaduesima edizione, infatti, si è tenuto,
come da tradizione ad agosto, il raduno di
aeromodellismo organizzato dal Gruppo
Aeromodellistico del Pollino. Teatro della
manifestazione, ancora una volta, i pianori di
Pedarreto dove, su una pista allestita all'oc-
correnza, hanno spiccato il volo i diversi
modelli approntati da appassionati provenien-

ti da diverse Comuni della Lucania, della
Campania, della Calabria e della Puglia.
Organizzatore della trentennale iniziativa, il
rotondese Francesco Armentano, presidente
del Gruppo di Aeromodellisti che ha sede a
Rotonda, ed i suoi più fidi collaboratori for-
matisi sotto la sua sapiente guida di modelli-
sta aereo ormai esperto. I diversi partecipanti
al raduno, hanno librato in aria i loro modelli,
sia a motore che alianti, rendendoli protagoni-

sti di "numeri" affascinanti facendoli fendere
l'aria con picchiate al cardiopalma e looping
straordinari. Il Raduno di Aeromodellismo
organizzato dagli appassionati rotondesi è,
forse, la manifestazione più longeva della sto-
ria del Comune del Pollino che, grazie alla
passione del suo ideatore Armentano si sta
tenendo ininterrottamente dagli anni settanta.
I partecipanti di quest'anno sono stati:
Domenico La Valle di Rotonda, Michele
Scotto Di Marco (Brindisi), Antonio Russo
(Rossano Calabro), Francesco Cracco
(Matera), Paolo Cricenti (Vibo Valentia),
Antonio Di Giacomo (Lauria), Giovanni
Tritto (Matera), Mario Carlucci (Matera),
Mario Brunetti (Brindisi), Nicola Brizzo
(Stigliano), Massimo Imoletti (Torre del
Greco), Maurizio Mancuso (Catanzaro),
Maurizio Mundo (Reggio Calabria), Paolo
Crea (Reggio Calabria), Aldo Luparelli
(Francavilla Fontana), Luigi Chiaravalle
(Brindisi), Natale Porreca (Castiglione
Cosentino), Mirco Mottaraggia (Cosenza),
Francesco Bilotta (Cosenza), Nicola
Cantisani (Lagonegro), Antonio Di Giacomo
(Lauria).

Silvestro Maradei

Il Raduno Aeromodellistico di Rotonda 
raggiunge la 32ma edizione  

Foto di gruppo degli appassionati 

Il comune di Rotonda esce dal Consorzio
Intercomunale del Mercure. La decisione è
stata presa nel corso del Consiglio
Comunale del 10 settembre scorso con 10
voti favorevoli e quattro astenuti (i consi-
glieri di opposizione del Pd Enza Di
Consoli, Gaetano Ticli e Daniele Gagliardi
oltre al consigliere Vincenzo Raimondo)
revocando l'adesione del Comune di
Rotonda all'organismo della Valle del
Mercure. 
La motivazione addotta fa riferimento all'e-
voluzione del quadro normativo che oggi,
rispetto al passato, limiterebbe le funzioni
del Consorzio Intercomunale del Mercure,
istituito, a suo tempo, per la gestione, in
area comprensoriale, di una pluralità di ser-
vizi pubblici. Allo stato attuale, il Testo

Unico degli Enti Locali non consente la
gestione di servizi pubblici aventi rilevanza
economica se non limitatamente nel rispetto
della normativa dell'Unione Europea e
secondo le discipline di settore a società di
capitali individuate attraverso l'espletamen-
to di gare con procedure ad evidenza pub-
blica, a società a capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio privato venga
scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbia-
no dato garanzia di rispetto delle norme
interne e comunitarie in materia di concor-
renza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso provve-
dimenti o circolari specifiche o a società a
capitale interamente pubblico a condizione
che l'ente o gli enti pubblici titolari del

capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la
parte più importante della propria attività
con l'ente o gli enti pubblici che la control-
lano. 
"Ne consegue che, si legge sul deliberato
adottato dalla massima assise comunale,
stante l'attuale quadro normativo e l'inter-
pretazione offerta dalla giurisprudenza
amministrativa, la gestione concreta di un
servizio pubblico di rilevanza economica
non può essere affidata ad un Consorzio o
ad una Associazione fra Enti Locali. 
Tanto determina la inutilità, o meglio la non
fruibilità attuale del Consorzio
Intercomunale della Valle del Mercure".

S.M.

Il Comune di Rotonda revoca l’adesione al
Consorzio del Mercure 

Il Comune di Rotonda
ha aderito al progetto
"Filiera dell 'Arte"
approvando, nel corso
della seduta consiliare
del 10 settembre scorso,
la convenzione per la
gestione associata del
servizio di attività cultu-
rali e turistiche rivolte
specificamente agli ado-
lescenti e ai giovani
residenti nei Comuni di
Castelluccio Inferiore,
Episcopia, San Severino
Lucano, Viggianello,
C h i a r o m o n t e ,
Terranova di Pollino e
Latronico. La decisione
è stata presa ad unani-
mità. L'azione parte
dalla considerazione
della caratteristica
vocazione del territorio

interessato, un'area pre-
valentemente turistica,
caratterizzata dalla dif-
fusa presenza di risorse
naturali e di importanti
emergenze storico-cul-
turali e dalla volontà di
gestire in forma asso-
ciata i servizi attinenti il
settore culturale e turi-
stico per creare nuovi
sbocchi occupazionali. 
La Filiera dell'Arte è un
progetto che dovrebbe
portare alla creazione di
centri di aggregazione
culturale e laboratori
permanenti in ciascuno
dei Comuni coinvolti
affinchè operino tra di
loro nell'ottica di for-
mare una classe di
esperti nel settore del-
l'animazione culturale e

che procedendo all'i-
deazione, alla produzio-
ne ed all'organizzazione
e gestione di eventi cul-
turali e di spettacolo. Le
principali attività ogget-
to di questa gestione
associata sono rappre-
sentate dall'azione di
recupero delle antiche
tradizioni e dalla loro
trasmissione ai giovani
partecipanti, perché gli
stessi le possano utiliz-
zare quali risorse per
contribuire alla variega-
zione dell'offerta turisti-
ca, dall'implementazio-
ne di una struttura di
gestione dell'anfiteatro
di "Bosco Difesa" e di
tutte le attività da ospi-
tare in loco, con parti-
colare attenzione ad

eventi di produzione
locale, dall'organizza-
zione di corsi professio-
nalizzanti per la forma-
zione di progettisti,
organizzatori  e comu-
nicatori dell'evento cul-
turale e di spettacolo
che gestiscano operati-
vamente il nascente
anfiteatro di Bosco
Difesa e la struttura di
Bosco Magnano.
Attraverso l'adesione
alla Filiera dell'Arte si
intende perseguire una
valorizzazione della
multiculturalità e della
multietnicità del tessuto
sociale, con particolare
attenzione alla scoperta
e all'incontro con la cul-
tura arbereshe e le etnie
greco-albanaesi, in

un'ottica di cooperazio-
ne e di reciproco scam-
bio, formando una clas-
se di giovani che sia in
grado di operare con
successo in un settore
tanto affascinante quan-
to competitivo come
quello del turismo,
attraverso un'interazio-
ne disciplinare dei cin-
que insegnamenti pro-
posti dai vari laboratori
(sceneggiatura e scrittu-
ra creativa, danza popo-
lare, musica etnica, basi
di regia e disegno luci)
e un sistema integrato
di conoscenze e compe-
tenze mutuate da altri
settori e capace di con-
frontarsi con le richieste
del pubblico.

S.M.

Rotonda decide di aderire alla filiera d’arte  
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L’EVENTO/Mario Vaiano patron dell’iniziativa gemella la manifestazione con Auronzo di Cadore. Antonio Melfese e Rosangela Ciminelli  premiati

Lagonegro esalta la “Forchetta d’Oro”. Vince Episcopia

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 1° Ottobre 2009 Lagonegrese 15

Mario Vaiano imprenditore arti-
giano della pasta, di Lagonegro,
da 15 anni promuove l'iniziativa
" La forchetta D'oro" che ha
un'originalità, quella di mettere
attorno ad un tavolo i politici,
non per discutere ma per man-
giare. 
Signor Vaiano, ci dica per
questa 15° edizione della
manifestazione " La forchetta
D'oro" chi ha invitato?
Ho spedito il mio invito al
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, al
Presidente del Senato Renato
Schifani, al Presidente della
Camera dei deputati Gianfranco
Fini, al Governatore della
Basilicata Vito De Filippo, al
Governatore del Veneto
Giancarlo Galan, al Sindaco di
Auronzo di Cadore, cittadina
con la quale siamo gemellati, in

sua rappresentanza è venuto a
Lagonegro un Assessore, e a
tanti politici del luogo.
Personalmente ho tanta simpatia
e stima per la classe politica,
che considero amica. Considero
i politici come dei padri di fami-
glia che si occupano di  tutti. 
I politici generalmente venga-
no considerate delle buone

forchette, che gustano il cibo?
Sicuramente. Ho voluto comun-
que che sul bigliettino di invito
si mettesse in risalto che l'ini-
ziativa da me organizzata non è
una gara da forchettoni, ma una
semplice degustazione da
forchetta d'oro. Infatti la
gara prevede la consuma-
zione di 4 primi da 50

grammi ognuno per un totale di
200 grammi, per cui non si trat-
ta di un'abbuffata. Inoltre nel
degustare i piatti bisogna essere
raffinati perché è necessario
pulire i piatti (senza usare tova-
glia o tovagliolo, tutto al più la
lingua) e  non lasciare briciole
sul tavolo.
Signor Vaiano quale il menù
che avete presentato in questa
edizione ai politici che hanno
partecipato alla gara?
Il menù non varia di anno in
anno. Quest'anno però vi è un
piatto in più e diverso, ossia la
polenta. Questo perché piatto
tipico della città di Auronzo di
Cadore in provincia di Belluno,
con la quale ci siamo gemellati,

in una unione simbolica del
monte Sirino con le cime del
Lavareto. 
Preciso che il vincitore di que-
sta 15° edizione della Forchetta
d'Oro, avrà in premio un
weekend da poter trascorrere
proprio ad Auronzo di Cadore.
Per questo motivo, come antici-
pato, oltre ad un primo piatto a
base di polenta, vi è un primo di
fusilli, uno di orecchiette e l'ul-
timo a base di cichiatelli. Come
secondi piatti vi sono formaggi,
pizze e salumi offerti da diverse
ditte del luogo, così come anche
i dolci offerti dalla pasticceria
Manfredelli di Lauria. 
Signor Vaiano ritorniamo alla
sua passione politica….

Sono stato un simpatizzante del
partito socialista, circa 50 anni
addietro fu il promotore a Lago
negro dell'apertura della prima
sezione socialista, sede del par-
tito che io stesso ho chiuso tre
anni fa quando si è assistito al
declino definitivo del partito
socialista. Mi ritengo quindi da
5 anni politicamente in cassa
integrazione.
La manifestazione che ha visto
tra gli ospiti il Vicepresidente
del Parlamento Europeo Gianni
Pittella, la partecipazione di
adulti e bambini ad assistere ad
una sfilata di Alta Classe, si è
conclusa con l'assegnazione dei
seguenti premi. Vincitrice della
Forchetta d'Oro, la coppia di

Centro sinistra Antonio Melfese
e Rosangela Ciminelli di
Episcopia; premio Forchetta
laminata in oro alla coppia di
centro destra formata
dall'Assessore al Turismo di
Auronzo di Cadore, Vittorio
D'Origo e Milena de Santa; pre-
mio Forchetta in argento alla
coppia di Centro sinistra forma-
ta da Gerarda Glosa e Angelo
Maiorano di Maratea; premio
sportività-orecchietta d'oro
all 'Assessore al Turismo di
Auronzo di Cadore, Vittorio
D'Origo;  premio "Politico più
veloce a…" omaggio Fiat Luca
di Montezemolo, all'Assessore
Pasquale Mitidieri in coppia con
Nicolina Milione di Lagonegro.  

Mario Vaiano 

E’ importante il progetto pro-
mosso dalla Regione Basilicata
in collaborazione con l'Unione
Europea denomianto "Rete-
Natura 2000" che sta interessan-
do anche il Lagonegrese. Ne
parliamo con i biologi e i natu-
ralisti al centro del progetto.  
Dott. Giorgio Boscagli in cosa
si sostanzia il progetto "Rete-
Natura 2000"?
La Comunità Europea già dai
primi anni '90 ha varato un pro-
gramma valido per tutti i Paesi
aderenti all'Unione in base al
quale, per ogni Regione deve
essere realizzata una vera e pro-
pria rete con tutti i corridoi di
connessione fra i siti di interes-
se comunitario e zone di prote-
zione speciale. Questi vengono
spesso denominati come Sic e
Zps, ossia delle estensioni terri-
toriali che hanno particolari
valenze ambientali ai sensi di
due direttive europee, la diretti-
va habitat e la direttiva uccelli.
In qualità di esperti siamo chia-
mati dalla Regione Basilicata,
che da circa un anno ha avviato
questo progetto, a dare concre-
tezza a questo programma euro-
peo. Stiamo facendo quindi un
Piano di rilevamento e monito-
raggio delle valenze  naturalisti-
che, quindi vegetazionali e fau-
nistiche presenti sul territorio
della Regione Basilicata. Entro
i primi mesi del 2010 dovrem-
mo fornire i primi dati.
Dott. Egidio Fulco, altro
esperto che prende parte alla
realizzazione del progetto.
Ornitologo e naturalista, ci
dica  quali le valenze che stan-
no emergendo dal territorio
lucano?
In questa prima fase del moni-
toraggio ancora in itinere, si
stanno appalesando una serie di
realtà molto interessanti ed
importanti per la Regione
Basilicata. L'intero territorio è
infatti poco conosciuto perché
poche le ricerche che vi sono
state condotte in maniera siste-
matica. In questi primi mesi
abbiamo raccolto dati di parti-

colare interesse sia per quanto
riguarda gli aspetti faunistici
che vegetazionali. Per fare alcu-
ni esempi, sono stati raccolti
dati su alcune speci di fauna
protetta e rara come l'Aquila
Reale avvistata nella zona della
Valle del Noce o il lupo.
Informazioni queste che inseriti
in un archivio, sistemati secon-
do determinati criteri contribui-
ranno a formare la base per l'e-
laborazione dei Piani di gestio-
ne di questi territori.   
Dottoressa Ludgarda
Lombardi, lei è una esperta
naturalista e lavora al proget-
to "Rete-Natura 2000". Quali
le problematiche del territorio
lucano ed in particolar modo
dell'area sud della Regione?
A parte le valenze nauralistiche
e vegetazionali notevoli, si evi-
denziano su questo territorio dei
problemi di degrado ambienta-
le, soprattutto nell'area della
Valle del Noce. Sono in corso
per questo delle indagini da
parte della Polizia Giudiziaria,
per questo non è possibile espri-
mersi in maniera netta e univo-
ca. Stiamo tenendo sotto con-
trollo la situazione, studiando
l'impatto sia rispetto alla fauna
che alla flora che insiste sul ter-
ritorio. 
Dott. Boscagli, ci diceva che
sono circa 150 gli esperti che
in questi giorni stanno lavo-
rando nel monitorare il terri-
torio della Basilicata?
Si, l'Assessorato all'Ambiente

della Regione Basilicata ha
emanato un bando, circa 8 mesi
addietro, per la predisposizione
di una longlist su scala naziona-
le, una sorta di bacino di esperti
dei vari settori che si sono resi
disponibili a collaborare a que-
sto programma. È stata fatta
quindi una selezione sulla base
dei curriculum presentati e noi
siamo tra i selezionati. La speci-
ficità professionale di ognuno
prevede che ciascuno stili un
proprio programma, per cui ad
esmpio i floristi, i vegetazionisti
lavoreranno maggiormente in
primavera o in estate quando vi
sono le fioriture delle specie
vegetali più importanti, mentre
noi faunisti lavoreremo di più
nei periodi di riproduzione, cer-
cando ad esempio di capire
quanto siano importanti questi
siti di interesse comunitario
sulle rotte di migrazione degli
uccelli. 
Dottoressa Lombardi, lei par-
lava di degrado. Qualche set-
timana fa a Tortora vi è stato
un importante dibattito sulla
cultura e sull'archeologia, in
quella occasione è stata evi-
denziata anche la situazione
di degrado del fiume Noce. A
tal proposito lei cosa ci dice?
Abbiamo evidenziato varie aree
con depositi e cumuli di mate-
riale altamente inquinante.
Queste zone sono state poste
sotto sequestro e attendiamo
che si faccia chiarezza, atten-
diamo i risultati delle indagini

per meglio affrontare le diverse
problematiche. Certamente
mancanza il rispetto dell'am-
biente. Infatti percorrendo le
nostre strade, nelle piazzole, si
possono notare cataste di pneu-
matici e immondizia varia.
Manca la cultura dell'ambiente.
L'ambiente che è il patrimonio
più bello ed importante che pos-
sediamo. 
Dott. Fulco queste cattive abi-
tudini di non rispetto dell'am-
biente come influiscono sulla
sopravvivenza dei volatili?
Il tutto dipende dal tipo di
inquinamento. Ad esempio
nella zona della costa ionica
della Regione Basilicata, vi
sono alcune tipologie di inter-
vento che hanno alterato gli
ecosistemi esistenti. Ciò ha
compromesso notevolemente i
siti normalmente e storicamente
utilizzati dalle popolazioni di
uccelli migratori come siti di
sosta durante i loro spostamenti.
La pressione turistica nel perio-
do estivo, alcune opere edilizie
costruite a ridosso della costa,
alcuni progetti di porti canali in
prossimità delle foci fluviali,
producono un'alterazione signi-
ficativa di questi ambienti. 
Dott. Boscagli, lei è abruzzese,
da un punto di vista ambien-
tale la sua Regione ha delle
similitudini con la Basilicata?
Penso che sono Regioni dal
punto di vista ambientale molto
diverse, pur se rientrano
entrambe in quel gradiente di
valori  che è il quadro appenni-
nico. 
La Basilicata e l'Abruzzo sono
due Regioni che presentando
due sfaccettature dell'ambiente
appenninico. Voglio sottolinea-
re come esperto esterno, dopo
35 anni di professione svolta in
tutte le Regioni di Italia, che in
Basilicata vi è un grande quadro
di valori ambientali e di biodi-
versità straordinarie che nella
nostra Nazione è difficile osser-
vare, quegli stessi valori
ambientali che si trovano in
Abruzzo e in Molise. 

Nei giorni scorsi, il
Presidente della Provincia di
Potenza Piero Lacorazza si è
recato a Lauria per parlare
dei programmi messi in
campo. Dell'argomento ne
abbiamo discusso con
Angelo Lamboglia, consi-
gliere  provinciale. 
Consigliere Lamboglia, ci
dica quali sono i program-
mi che l'Ente Provincia di
potenza si appresta a rea-
lizzare?
Innanzitutto mi preme sotto-
lineare che il Presidente
Lacorazza, ha deciso con la
sua azione di dare un taglio
innovativo all'attività della
Provincia sul territorio, pro-
muovendosi con un contatto
diretto con i Sindaci al fine
di poter portare dare un tan-
gibile contributo a tutti i
Comuni della provincia. I
temi all'attenzione dell'Ente
Provincia sono quelli della
viabilità, settore ove si è
deciso di portare a compi-
mento le opere che ancora
oggi risultano incompiute,
della formazione strettamen-
te legata all'occupazione,
rivalorizzando gli Istituti
professionali, tenendo conto
degli obbiettivi turistici e
delle energie rinnovabili.
Altri temi innovativi sono
quelli legati al monitoraggio
del territorio, per gli inter-
venti delle strade, questo
nell'ambito di un progetto  in
collaborazione con
l'Università e il CNR che
fornirà una mappatura delle
maggiori criticità territoriali
oggi esistenti. 
Dott. Lamboglia, si è par-
lato durante l'incontro
anche di un altro tema
molto importante ossia
quello relativo alla raccolta
dei rifiuti. Quale oggi la
situazione?
Anche su questa problemati-
ca il presidente ha voluto
imprimere un tagli innovati-
vo. Infatti si è appurato che
il Piano provinciale del 2002
ancora non è stato attuato.
Quindi si cercherà di attuare
questo Piano, migliorandone
i contenuti. Tra le azioni

relative a questo settore, vi è
la raccolta differenziata,
punto cardine ed elemento
che permette al cittadino di
constatare in concreto che
sul territorio vi sono nuove
possibilità di sviluppo, tenu-
to conto dell'indotto che sca-
turisce dalla raccolta diffe-
renziata stessa. 
Consigliere Lamboglia,
dopo il periodo iniziale di
legislatura, quali le temati-
che che lo vedono partico-
larmente impegnato?
I miei impegni principali
sono diretti innanzitutto a
muovermi in un mondo
nuovo, cercando di capirne i
meccanismi. Più propria-
mente il mio impegno è pro-
fuso nella Commissione
Bilancio, all'interno della
quale ho l'incarico di Vice
presidente, inoltre faccio
parte della Commissione
Turismo-Caccia e Pesca,
sull'Ambiente e gli Affari
istituzionali. 
Quali invece le sue espe-
rienze all'Ente Provincia
dal punto di vista persona-
le?
Come dicevo personalmente
sto cercando di ben entrare
in quelli che sono i meccani-
smi di funzionamento
dell'Ente. La Provincia ha
una funzione di raccordo
con gli Enti locali, e non
condivido quindi coloro che
ritengono nel nostro territo-
rio bisogna ridurre le provin-
ce, ciò è possibile solo in
aree con grande utenza. 

Consigliere lei ha avuto un
forte consenso elettorale in
particolar modo da parte
delle nuove generazioni,
come e quanto i giovani
sono presenti nei program-
mi della Provincia?
I giovani sono presenti nei
programmi della Provincia
indirettamente, attraverso la
formazione, che dovrà esse-
re indirizzata ai talenti del
territorio, diplomati e laurea-
ti. Inoltre mi preme curare
l'aspetto culturale, a tal pro-
posito abbiamo approvato in
Provincia lo Statuto della
Fondazione Giustino
Fortunato. Fondazione che
ha un alto significato, radi-
cato sul territorio, tra i più
importanti meridionalisti che
ha posto l 'accento sulle
peculiarità e criticità del
nostro Mezzogiorno.
Fortunato si poneva in
maniera attiva  affermando
che la politica interna dove-
va divenire una politica
estera e viceversa.
Facendoci così comprendere
di essere parte attiva in
Europa, essere propositivi
sfruttando anche i canali
della cultura che non deve
essere considerata quale ele-
mento di sufficienza, ma ele-
mento di distinguo che per-
mette ad una comunità di
crescere.
Consigliere Lamboglia, da
esponente politico cosa
ritiene stia accadendo
presso l'Ente Provincia?
Le frizioni sono tipiche del
mondo politico. Presso
l'Ente Provincia abbiamo
dato avvio ad un'attività
legata a quelli che sono gli
obiettivi del programma sti-
lato dal Presidente
Lacorazza. Ci sono delle
problematiche da affrontare
e che penso si risolveranno a
breve, come la nomina di un
ulteriore Assessore. Il pros-
simo periodo di legislatura
sarà molto delicato, dobbia-
mo per questo cercare di
canalizzare gli sforzi politici
e di programmazione indi-
rizzandoli sul territorio e
nell'interesse del territorio. 

La fauna e i valori naturali del Lagonegrese al centro 
di una ricerca promossa dalla Regione Basilicata 

Da sinistra: Boscaglia, Lombardi, Fusco 

Il Consigliere Provinciale Lamboglia:
“Il lavoro che stiamo mettendo in

campo darà certamente frutti”

Il dottor Angelo lamboglia 

Dopo la conferenza organizzata
a Maratea lo scorso 8 agosto, dal
titolo "Quanti Mediterranei nel
Mediterraneo?", il C.R.O.Med.
(Centro per la Ricerca
sull'Oriente ed il Mediterraneo)
sta continuando a sviluppare le
sue attività di progettazione cul-
turale nel territorio lucano. Tra le
sfide che il C.R.O.Med. ha lan-
ciato, di spicco, è quella di isti-
tuire una "Summer School in
Diplomazia con specializzazione
in Studi Strategici e Culture
Mediterranee". Il Progetto consi-
ste in quattro settimane di corsi
intensivi, tenuti da esperti prove-
nienti dalle maggiori Università
europee, mediterranee e medio-
rientali e rivolti a studenti prove-
nienti dall'intera area euro-medi-
terranea. Il direttivo del Centro,
nella figura del Direttore
Generale Ing. Giuseppe Papaleo,
sottolinea la convinzione che la

fattibilità di tale progetto, neces-
siti di un'ampia collaborazione
dei massimi vertici del mondo
politico regionale e non, sia per
la levatura che per l'intrinseca
difficoltà dello stesso. Simili
progetti risultano strategici nel
rilancio di un dialogo euro-medi-
terraneo indispensabile, tanto
allo sviluppo di nuove politiche
economiche, quanto all 'ap-

profondimento di tematiche in
materia di immigrazione. La
Basilicata può diventare un terre-
no fertile per la crescita di simili
iniziative, anche perché può con-
tare sull'apporto culturale di otti-
mi conoscitori delle problemati-
che mediterranee, quali il Dott .
Roberto Picardi con cui il
C.R.O.Med. intrattiene da lungo
tempo rapporti di stima e colla-

borazione. Il Dott. Picardi è
Presidente dell' Associazione "S.
Agostino per il dialogo lucano-
tunisino" ed è stato uno dei pio-
nieri degli studi di islamistica in
Basilicata. Sotto la sua spinta e
quella dei diversi amministratori
locali ed operatori culturali come
il Presidente del Gal A.l.l.b.a.,
Christian Merli, le prospettive di
crescita del Centro si stanno
ampliando nel tentativo di inte-
grare la Basilicata nella più
ampia rete di rapporti culturali
già intessuta a livello nazionale
ed internazionale con università,
centri di ricerca, fondazioni e
rappresentanze diplomatiche. Lo
spirito che muove i ricercatori
del centro è quello di rappresen-
tare una concreta occasione di
lancio (e non "rilancio" come
spesso si vuol far credere) della
Basilicata nel Sistema
Mediterraneo. 

Continua l’attività di progettazione del “C.R.O.Med.”

L’iniziativa alla quale ha partecipato l’Ambasciatore D’Auria 







LA STORIA/La goletta è nata per uno scopo salutistico ben preciso: dare una casa  a Niky Frascisco, un ragazzino di 13 anni, affetto da una rara forma di asma 

La “Walkirye” attracca nel porto campano di Sapri

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 1° Ottobre  2009Campania18

VENDE 
PRAIA A MARE Ville- appartamenti centrali vicino
mare e collinari panoramici con giardino a partire da
euro 85 mila in poi. Appartamenti Fiuzzi, Isola di Dino
mq 60 a partire da euro 90 mila. Ville prestigiose di
varia grandezza. Numero 3 ville panoramiche a schiera
zona Foresta con giardino autonomo, 2-3 vani letto,
ampio soggiorno di circa 90-100 mq e parcheggio auto.
Vendita in blocco o singole unità. 

TORTORA MARINA Appartamenti autonomi pronti ed
in costruzione entro metri 200/500 dal mare. A partire
da euro 85 mila. Ville nuove di occasioni vicino mare e
panoramiche collinari. Due ville di mq 200/250 con
giardino  monofamiliari prezzo euro 300 mila trattabili.
Varie occasioni centro storico Tortora. 

PRAIA A MARE E TORTORA Vende immobili di pre-
stigio con proposte riservate.   

DA MARATEA A BELVEDERE  Terreni edificabili ed
agricoli. 

AFFITTA-GESTISCE
Da Maratea a Belvedere Marittimo e accetta incarichi
per gestioni e affitti annuali.

Da qualche giorno presso la
marina del concessionario
Pierino Giannetti nel porto di
Sapri, è ormeggiata la
"Walkirye". Una goletta a due
alberi, nata per uno scopo salu-
tistico ben preciso: dare a Niky
Frascisco, un ragazzino pie-
montese di 13 anni (ad ottobre),
affetto da una rara forma di
asma "una casa galleggiante",
in cui vivere e andare a scuola.
Alla base di tutto, un grande
gesto di amore dei suoi genito-
ri: Paola Giacotto (della Val di
Susa) e del papà Paolo
Frascisco (Bellin-zago), che per
amore di Niky hanno abbando-
nato tutto, casa e lavoro e da sei
anni  solcano i mari di mezzo
mondo; la barca è partita dal
porto di Cremona (sul Po), il 24

maggio '03. Per la cronaca la
madre Paola noto pilota di
moto nelle gare in salita (cate-
goria 125 cc), è poi approdata
alla pista partecipando prima al
Campionato Italiano GP, poi a
quello Internazionale e a due
gare di Europeo. Mentre il
marito Paolo ha esordito col
motocross e poi la pista e da
avversario della moglie ne è poi
divenuto il suo tecnico. I pro-
getti portati avanti dalla goletta
Walkirye sono due: "Niky e la
scuola vagabonda" finanziato
da Telecom; l'altro sul compor-
tamento e il linguaggio dei del-
fini finanziato dal C.N.R.
entrambi sotto il vessillo
dell'Unicef, consiste nel viag-
giare in barca incontrare i bam-
bini dei posti in cui fanno scalo,

i loro insegnanti e dirigenti
facendo vedere loro come fun-
ziona una lezione in "videocon-
ferenza", che offre due possibi-
lità: portare a scuola i bambini
che non vi possono andare; per-
mettendo ai bambini di potersi
conoscere a prescindere dalla
Regione o Stato, scambiarsi
l'un l'altro esperienze, domande
e imparando la lingua altrui.
Tutto questo, grazie ad una
antenna satellitare, racchiusa in
una cupola bianca, sita a poppa
(parte posteriore) della goletta,
che è il cordone ombelicale che
permette a Niky di andare a
scuola tutti i giorni, giocare con
altri bambini, e ai suoi genitori
di restare legati alla terra ferma.
Provenienti da Stromboli
(Eolie), dopo qualche giorno di

sosta a Sapri (è la terza volta
che la Walkirye fa scalo nel
golfo di Policastro), la prossima
tappa sarà Salerno, dove il 21
settembre è San Matteo, salvo
poi spostarsi ad Amalfi per

assistere alla regata storica;
indì, il Salone di Genova (il 3
ottobre) e poi di nuovo giù a
Napoli (13 ottobre),
dove presso l'acqua-
rio Dohrn di Napoli,

Niky sarà  insignito del premio
Nettuno; dopodichè, giù a Vibo
per rifare la carena alla barca,
nata dalla matita  di papà
Frascisco (seguita da un model-
lo in scala), è stata poi progetta-
ta da un ingegnere navale. Per
la cronaca la Walkirye è lunga
ventisei metri fuori tutto, larga
cinque e quaranta, pesca quat-
tro metri, pesa quarantatre ton-
nellate; dispone di un generato-
re eolico a pale da 24 volt tri-
fase, di pannelli solari e due
generatori. La velocità massima
è di: 10 nodi; quella di crociera
di 6-7 nodi che gli consente di
risparmiare gasolio. Solitamente
la durata della sosta, che è di

qualche settimana, dipende da
tre cose: il tempo necessario per
avere a bordo i bambini e gli
insegnanti cui viene presentato
il progetto, dalla burocrazia del
posto, dalle condizioni di salute
di Niky. 
Per favorire la qualità degli spo-
stamenti, son stati ottimizzati
sia i porti in cui può attraccare
la barca, che i posti in cui Niky,
sta più o meno bene.
La crociera inizia a maggio e
solitamente va avanti fino ad
agosto, alla fonda ed in giro per
le Eolie, ed altri incantevoli
posti del Mediterraneo, quali:
Tunisia, Libia, Marocco, Malta,
Grecia e Albania.

Pino Di Donato

Niky, mamma, papà e Pierino Giannetti nel porto di Sapri

Sfiorata la tragedia nelle acque della
baia di Sapri: sub viene investito da
gommone mentre fa pesca subac-
quea. Riportato grave trauma toraci-
co, viene ricoverato in prognosi
riservata presso l 'Ospedale
Immacolata di Sapri. L'incidente si è
verificato, sabato 19 settembre, poco
dopo le 12.00 nello specchio d'acqua
antistante lo scoglio dello
Scialandro, a un miglio dal porto di
Sapri. Il ferito ha ricevuto i primi
soccorsi dall'investitore. Per la cro-
naca, il 62 enne Angelo Duminuco,
docente di  educazione fisica, vice-

preside alla Scuola Media
"Alessandro Manzoni" di Policastro
Bussentino e titolare della palestra
"Gymnica 2000" sita in via Cavour a
Sapri, indossata la muta da sub s'è
diretto al porto, ove è salito a bordo
della sua barca di 7 metri in vetrore-
sina e ha fatto rotta verso Maratea.
Giunto in prossimità dello scoglio
dello Scialandro e la terra ferma, ha
quindi spento il motore, calato
ormeggio e boa di segnalazione e si
è tuffato in acqua, per dedicarsi al
suo sport preferito: la "pesca subac-
quea". 

Dopo poco, dall'imboccatura di
Maratea è sopraggiunto un gommo-
ne di 6 metri GH-70 guidato da un
imprenditore 35 enne di Potenza,
Sergio Fiore (anch'egli sub) diretto
al porto di Sapri,   che abbagliato dai
raggi di sole riflessi sull'acqua non
ha visto ne la boa, ne il sub ma solo
avvertito un cozzo sotto la chiglia
del proprio natante; per la qual cosa
ha subito invertito la rotta ed è tor-
nato indietro. Giunto a circa centro
metri dalla costa, Fiore ha notato il
sub, dolorante che si lamentava in
acqua; ha fatto appena in tempo a

raggiungerlo e a trattenerlo dal di
sotto le braccia che questi per i forti
dolori ha perso i sensi e rischiava di
andare a fondo e quindi annegare,
per via della zavorra di 8 kg che
recava in vita. Lo ha trattenuto, fino
all'arrivo dei soccorsi allertarti da un
vigile di Sapri in pensione, Lino
Cessari (noto come penna veloce),
che in quel momento si trovava in
una piazzola di sosta della SS.18,
intento a osservare il mare, quando
ha udito le urla strazianti del sub
venire da giù. 

Pino Di Donato 

A Sapri un gommone travolge sub, sfiorata la tragedia

Aggredito Tony Sparandeo. Notte
da "dimenticare" per Tony
Sparandeo, il brillante attore sici-
liano (noto al grande pubblico per
aver debuttato al cinema nel '84
con "Kaos" dei fratelli Taviani e
per essersi sempre distinto per l'in-
tensità delle sue interpretazioni, sia
nelle produzioni televisive, che in
quelle cinematografiche dove inter-
pretava il ruolo di "cattivo". Tra i
suoi film ricordiamo: "I cento
passi" (2000), "L'uomo delle stelle"
(1995), e le fiction tv "La piovra",
"Distretto di Polizia" e "La
Squadra"), che mercoledì 26 ago-
sto, poco dopo la mezzanotte, è
stato aggredito in albergo, "per
futili motivi", da una comitiva di
turisti di nazionalità olandese. Per
la cronaca, Tony Sparandeo era
giunto nel golfo di Policastro qual-
che giorno prima per partecipare
alla VIII edizione del "Festival dei
Corti" in corso a Villammare (in
gara col corto "Scontro a fuoco"
che è stato proiettato alle 21.00 di
sabato 29 agosto, a conclusione
della quattro giorni cinematografi-

ca), quando stanco delle riprese in
esterna (alcune delle quali, girate
sul primo marciapiede della stazio-
ne Fs di Sapri) e della canicola
estiva di questi giorni, s'è ritirato
nella sua stanza di albergo presso
l'hotel "Le Piane" a Villammare ma
causa l'alto volume di un televisore
acceso nella stanza occupata da
turisti olandesi non riuscendo a
chiudere occhio, ha deciso di chie-
dere col garbo e la gentilezza che
lo contraddistingue ai suoi co-
inquilini di abbassare il volume del
loro apparecchio; ma per tutta
risposta, costoro che pare fossero
un pò brilli sprezzanti delle richie-
ste del noto attore siciliano, prima
lo hanno aggredito verbalmente, e
poi son passati alle vie di fatto.
Allertata la Centrale Operativa del
118, sul posto in pochi minuti è
giunta un'ambulanza di tipo B dal
vicino Ospedale di Sapri, con a
bordo l'autista Giovanni Filpi e la
infermiera Maria Gerbase che pro-
fessionalmente, gli ha prestato le
cure del caso. Sul posto erano già
presenti guardia medica e carabi-

nieri coi quali i litiganti hanno pat-
teggiato. L'indomani il noto attore
accompagnato da una comparsa
locale del cortometraggio Ginetto
Conticelli (che nutre una forte e
ben radicata passione per recitazio-
ne e teatro, che lo spinge a prodi-
garsi, nell'accompagnare comitive
al San Carlo di Napoli), s'è recato
al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Sapri, dove è stato sottoposto a
ulteriori accertamenti, raggiunto
poi, dal direttore del "Centro
Produzione Rai" di Napoli,
Francesco Pinto. Durante l'attesa, è
stato riconosciuto da operatori
sanitari e turisti in transito, che
dopo averlo salutato ed essersi
complimentati con lui, gli hanno
chiesto l'autografo. Essendo, che
non capita tutti i giorni di incontra-
re in una piccola realtà come Sapri
affermati personaggi del jet set.
Qualche notte prima, era toccato
all'altrettanto noto Fabio Fulco, in
vacanza nel golfo di Policastro con
la fidanzata Cristina Chiabotto (ex
miss Italia), a dover far ricorso alle
cure dei sanitari dell'Ospedale di

Sapri. Di lui si prese cura la dotto-
ressa Clelia Chiacchio (di
Maratea), che dopo avergli prestato
le cure del caso lo tranquillizzò
prima di dimetterlo. Un meritato
plauso va anche agli operatori del
118, con in capo il caposala del
pronto soccorso Giovanni Casullo
e il coordinatore degli autisti
Gennaro Marotta che sebbene con
l'organico ridotto hanno retto bene
ad ogni richiesta estiva con profes-
sionalità, solerzia e rapidità d'inter-
vento ben al di sotto della "soglia
dei 15 minuti" prevista dal proto-
collo d'intervento

Pino Di Donato  

L’attore Tony Sparandeo “aggredito” 
in albergo a Villammare 

Mentre i costoni di roccia della
SS.18 bruciano senza soste da
martedì 8 settembre, la baia di
Sapri, si trasforma in pista di rifor-
nimento strategica per i "bombar-
dieri d'acqua" impegnati nella lotta
alle fiamme che in 72 ore, hanno
letteralmente mandato in fumo
migliaia di ettari, di macchia medi-
terranea, lungo la costa, che da
Sapri a Maratea degrada dalla
montagna dolcemente verso il
mare. Dallo scorso 8 settembre, il
costone roccioso tra Acquafredda
e Maratea, brucia senza soste. Un
incendio di vaste proporzioni, che
pare si sia sviluppato sulla som-
mità della montagna fino ad arri-
vare alla spiaggia, rendendo neces-
saria nella notte tra martedì e mer-
coledì, persino l'evacuazione per
ragioni di sicurezza (durato per
fortuna solo alcune ore) del com-
plesso residenziale "Il gabbiano" e
l'interruzione della circolazione
ferroviaria in entrambi i sensi di
marcia, cui ha fatto seguito, anche
l'interdizione della circolazione per

un tratto di due chilometri tra
Sapri e Acquafredda, della SS.18;
essendo tale sede stradale oltre ad
essere lambita dalle fiamme inte-
ressata anche dalla caduta di massi
ed invasa da detriti ed ogni altro
genere di materiale venuto giù dal
costone. Al momento il traffico è
stato deviato, con grave disagio
per automobilisti e pendolari,
lungo la "Fondo Valle del Noce",
la ex Strada Statale 104 e la
Provinciale 3 "Trecchina-
Maratea". Ma anche quest'ultimo
tratto, giovedì è stato chiuso al
traffico per un paio d'ore, a causa
di un forte incendio sviluppatosi in
località "Passo colla" che ha lam-
bito i margini della careggiata e
mandato su tutte le furie gli auto-
mobilisti, che non sapevano più
che tragitto percorrere per raggiun-
gere Sapri ed il golfo di Policastro.
Col passare delle ore si rafforza la
tesi che dietro agli incendi che
hanno mandato in fumo migliaia di
ettari di macchia mediterranea, vi
sia una matrice di chiara natura

"dolosa"; ciò è rafforzato dalla
comparsa di focolai, anche in altre
zone del comune di Maratea: le
fiamme non hanno risparmiato
neanche le oasi naturali di
Castrocucco e Santa Maria. Un
vero e proprio "assedio" di fuoco,
non solo, per la splendida costa di
Maratea che dalle 15.00 dell'8 set-
tembre scorso brucia senza sosta in
più parti; ma lingue di fuoco
hanno interessato nel tardo pome-
riggio di giovedì 10 settembre,
anche la vicina Lagonegro, dove si
sono avuti focolai sia in località
Convento dei Francescani che nel-
l'area dismessa dell'ex Ferrovia.
Mentre alte lingue di fuoco,
distruggevano senza pietà e nella
quasi totalità uno dei tratti più belli
della costa lucana: la pineta di
Acquafredda, da ambientalisti e
non, definita il "polmone verde"
della Basilicata, la baia di Sapri si
trasformava in una gigantesca
pista di rifornimento, strategica per
i "bombardieri d'acqua", impegnati
nella lotta alle fiamme. A turno e

talvolta insieme, hanno fatto la
loro comparsa sullo specchio
acqueo antistante la cittadina, le
seguenti macchine: tre idrovolanti
fire-boss (base di armamento,
Grottaglie in Puglia), un masto-
dontico S-64F Ericcson Sky-Crane
(di stanza a Pontecagnano), due
Bombardier Canadair CL-415
(basati sull'aeroporto di Lamezia
Terme), che da martedì 8 a giovedì
10, dalle 8.00 del mattino fino alle
18.00 del pomeriggio, senza soste
si sono riforniti di acqua dalla baia
di Sapri e scaricato centinaia di
tonnellate di acqua salata, sui
focolai d'incendio. 

Pino Di Donato

La baia di Sapri, pista di atterraggio e
rifornimento per i “bombardieri d’acqua”

A Sicilì, piccola frazione del comune Morigerati, cala il sipario sulla tredicesi-
ma edizione della rassegna bandistica: presenti i gruppi "Città di Lecce" e
"Bracigliano". Una rassegna musicale all'insegna della riscoperta delle tradi-
zioni che ha caratterizzato, il "fine estate" del piccolo comune cilentano di
Morigerati, dove nella frazione Sicilì  (palcoscenico, la splendida piazza
Umberto I°), giovedì 27 e venerdi 28 agosto, con inizio alle 21.30 si sono sfi-
date a colpi di brani di repertorio, due grandi orchestre: "Città di Lecce" e
"Bracigliano". Una manifestazione, ideata tredici anni fà dall'attuale sindaco
Cono D'Elia che ancor oggi, riscuote grandi consensi di pubblico, anche grazie
alla presenza in loco, di numerosi appassionati, che amano riscoprire, attraver-
so il suono delle bande il gusto delle vere feste patronali di un tempo. Una ini-
ziativa di grande interesse culturale che bene si coniuga col progetto "Paese
albergo" portato avanti con buoni risultati dall'amministrazione di D'Elia.
"Morigerati e la frazione Sicilì - spiega il primo cittadino Cono D'Elia - sono
ameni centri collinari inseriti nell'Oasi Wwf, dove il fiume Bussento risorge,
dopo essersi inabissato 6 chilometri sotto la rupe di Caselle in Pittari, che
negl'ultimi anni hanno fatto una scelta: spalancare le porte del loro paese, al
turismo ambientale-antropolico. In tale prospettiva s'è proceduto a migliorato
l'offerta ricettiva del posto, ristrutturando le case del centro storico così da
"metterle a disposizione" dei tanti  vacanzieri, che al modico costo di 200 euro
settimanali cadauno fruiranno di un pacchetto di servizi,  che oltre all'abitazio-
ne da diritto a prima colazione, a un pasto da consumare in uno dei ristoranti
del posto e al servizio di trasporto in bus navetta. Un "progetto" che si arric-
chisce di altre belle iniziative  rivolte agli emigranti in Italia e all'estero: in
Brasile c'è una comunità del comune di Morigerati che ha raggiunto quota
mille presenze; da poco, si è conclusa la scuola di politica in programma (dal
31 agosto al 4 settembre). Idee intelligenti, molto utili per conservare le tradi-
zioni e la storia locale e al contempo, per creare idee di "sviluppo sostenibile"
nel piccolo paesino cilentano e la sua frazione.

Pino Di Donato

A Sicilì, cala il sipario 
sulla tredicesima 

rassegna bandistica

Toni Sperandeo 

Un elicottero in azione 
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IL PUNTO/Dopo la stagione estiva si riflette sulle devastazioni degli incendi. La macchia mediterranea ha bruciato per giorni, a rischio anche le abitazioni

Si fa la conta dei danni dopo l’ennesina emergenza 
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L'Alto Tirreno Cosentino è
stato colpito anche quest'an-
no dagli incendi. Segnate
duramente numerose località
come: San Nicola Arcella,
Praia a Mare, Tortora,
Grisolia, Verbicaro e
Orsomarso e molte altre
zone del Cosentino.
A San Nicola Arcella è stato
necessario evacuare le abita-
zioni del villaggio "Bridge",

le fiamme hanno infatti sfio-
rato diverse abitazioni cau-
sando numerosi danni.
Quarantacinque famiglie
sono state costrette ad
abbandonare le proprie case,
a causa delle altissime fiam-
me. 
Per tenere i roghi sotto con-
trollo sono intervenuti i
Vigili del Fuoco del distac-
camento di Scalea e le squa-

dre antincendio dell'Afor.
Per arginare i danni alle
strutture è stato necessario
impegnare per diverse ore un
Canadair.
Anche Praia a Mare è stata
duramente colpita dagli
incendi in località Pian delle
Vigne, dove sono dovuti
intervenire i Carabinieri
della stazione locale per
mettere in salvo diverse

famiglie.
Il fuoco ha devastato un
bosco di grande bellezza che
faceva parte di un agrituri-
smo che sorge nelle vicinan-
ze, la struttura stessa ha
subito dei danni. 
Ogni anno si ripete sempre
lo stesso dramma, immense
zone di macchia mediterra-
nea vengono bruciate e diffi-
cilmente si trovano i colpe-

voli di tale scempio.
Oltre ad essere devastati

paesaggi naturali, sono
messe a repentaglio delle
vite umane. 
Lungo le strade che collega-
no i vari paesi, sono visibili
le aree devastate dai roghi
estivi, che ogni anno si ripe-
tono nei giorni molto caldi e
ventosi.  

Valentina Bruno

Nuovi successi per l'associazione Open
Car Praja, con il raduno per macchine
Cabrio e Spider tenutosi nei mesi esti-
vi.
Un tour tra mare e monti, come spiega
il presidente dell'associazione Davide
Marcucci. 
"È stata un'esperienza tra cultura e

divertimento" racconta Marcucci
"abbiamo percorso strade panoramiche
e attraversato in pochi chilometri la
Basilicata e la Campania. Durante la
giornata c'è stata la visita al borgo di
San Severino di Centola, in seguito a
bordo di una motonave, siamo appro-
dati nel porto di Scario, con la visita a

diverse spiagge e abbiamo compiuto
delle escursioni.  Il raduno si è conclu-
so a Praia a Mare, in Piazza della
Resistenza, con una festa in onore dei
partecipanti.
"Stiamo programmando" continua il
presidente dell'Open Car Praja "diver-
se iniziative per la stagione autunnale.
Organizzeremo a breve un raduno per
scopi benefici, un'esperienza realizzata
con successo l'anno scorso e che abbia-
mo intenzione di riproporre.
Desideriamo fare qualcosa di concreto,
attraverso la nostra associazione, per
essere di sostegno al territorio. Stiamo
preparando inoltre una mostra fotogra-
fica in collaborazione con
Mondocultura Athena, presso il Museo
Comunale di Praia a Mare, sulla nasci-
ta e la storia delle auto Cabrio e
Spider. A Maggio e a Giugno si terrà
infine il consueto raduno nazionale".
Tutte le informazioni e i contatti sul-
l'associazione sono reperibili sul sito
internet  www.opencarpraja.it .

Valentina Bruno

Le devastazioni in seguito all’incendio a Praia in località Pian delle Vigne 

Successo per il raduno estivo Open Car

Le auto della manifestazione 

Iniziative per la stagione autunnale organizzate dall'associazione dall'Open Car Praja
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Con  Laboratorio  protesi  annesso

Si conclude anche quest'anno la ker-
messe musicale organizzata dall'asso-
ciazione culturale Jazz for Holiday, di
San Nicola Arcella. Soddisfatto del
successo della manifestazione il presi-
dente dell'associazione Christian Mele.
"Anche quest'anno" ha spiegato Mele
"siamo riusciti a portare il jazz nella
nostra terra. L'intento principale è
quello diffondere la cultura musicale
sul territorio e permettere a musicisti,
di diverse regioni d'Italia, di poter visi-
tare il Golfo di Policastro. Il nome del-
l'evento, Jazz for Holiday (Jfh), espri-
me l'idea stessa dell 'iniziativa.
Offriamo una vacanza gratis agli artisti
jazz che in cambio, durante la loro per-
manenza, si esibiscono in posti sugge-
stivi di San Nicola Arcella e di Praia a
Mare".
"Ho studiato jazz" continua il presi-
dente di Jfh "per diversi anni nell'Italia
centrale. Dopo un lungo peregrinare,
sono tornato nella mia terra. Nel 2006
è nata l'idea, assieme a degli amici, di
creare una manifestazione che fosse in
grado di diffondere la cultura musicale
afroamericana e intermediterranea,
favorendo gli scambi etnoculturali tra
musicisti di diversa provenienza e allo
stesso tempo promuovere il Golfo di
Policastro, come teatro culturale dell'e-
vento".

Christian Mele è anche presidente Pro
Loco San Nicola Arcella e collabora
per la riuscita dell'iniziativa con il
vicepresidente della Jfh Francesco Di
Giorno, che è anche presidente Pro
Loco Praia a Mare.
"La collaborazione" spiega Di Giorno
"con altri paesi è importante per la riu-
scita delle manifestazioni. I membri di
Jfh per esempio, provengono da diver-
se località e cooperano già da anni al
fine di rendere questo evento sempre
più grande e coinvolgente. Elemento
indispensabile per crescere è lavorare
insieme, poiché i nostri territori sono
strettamente legati fra loro. La riuscita

di questa kermesse musicale è un
esempio concreto di come ciò sia rea-
lizzabile. Sono in programma numero-
se iniziative che prevedono la collabo-
razione con diverse località del Golfo
di Policastro".
Tutte le informazioni e i contatti sulla
manifestazione sono reperibili sul sito
internet www.jazzforholiday.it , dove è
possibile ascoltare la sigla dell'iniziati-
va realizzata da "The Swing Thing",
un motivo jazz allegro e divertente che
parla delle bellezze del Golfo di
Policastro.

Valentina Bruno

Si è svolto a Diamante, il
diciasettesimo Festival del
Peperoncino. Un appunta-
mento imperdibile per gli
amanti del piccante, che
richiama curiosi da ogni parte
d'Italia.
La manifestazione, nata ini-
zialmente a livello locale, è
cresciuta negli anni per rende-
re omaggio ad uno degli
ingredienti principe della
cucina calabrese.
Al centro di tutto il peperon-
cino, con le tante varianti
gastronomiche. Nei numerosi
stands è stato, infatti, possibi-
le degustare dolce e salato
impreziositi con tonalità pic-

canti. Tanto spazio anche
all'arte e alla cultura con
opere dedicate al rosso ortag-
gio.  La manifestazione è
stata ideata e organizzata
dall'Accademia del
Peperoncino, fondata e pre-
sieduta dal prof. Enzo
Monaco, la cui sede è a
Diamante. L'Accademia
diventata una vera e propria
istituzione, cerca da diversi
anni di diffondere e far cono-
scere il prodotto calabrese
anche all'estero. 
Cinque giorni di degustazioni
ma anche di convegni, tavole

rotonde, mostre, cortometrag-
gi, cabaret, spettacoli di stra-
da e tanta musica. Scopo della
manifestazione non è solo
quello di promuovere i pro-
dotti a base di peperoncino
ma anche di far conoscere le
sue qualità organolettiche e
benefiche. Quattro composti
del peperoncino, infatti, tra
cui i flavonoidi e i capsaici-
noidi, hanno un effetto anti-
batterico. Ricco di vitamina
C, è un ortaggio con un forte
potere antiossidante e antitu-
morale. Il peperoncino si è
dimostrato utile anche nella

cura di malattie da raffredda-
mento e nel favorire la dige-
stione. Queste virtù sono
dovute principalmente alla
capsaicina, in grado di
aumentare la secrezione di
muco e di succhi gastrici.
Potremo continuare ad elen-
care gli effetti benefici di
questo alimento, che oltre ad
impreziosire il cibo, offre un
valido aiuto alla nostra salute.
L'Accademia del peperoncino
sta riscuotendo successo
ovunque ed è spesso ospite di
importanti manifestazioni.

Valentina Bruno 

Grande successo per Jazz for Holiday
Jazzisti provenienti da tutta Italia si sono esibiti a San Nicola Arcella e a Praia a Mare

Il concerto presso l'Hotel Garden a Praia a Mare

Intarsio e pittura sono stati i protagonisti della
Mostra d'Arte a Praia a Mare. Le opere sono rima-
ste esposte durante tutta la stagione estiva.
Laiso Francesco, autore di tarsie lignee, ha sottoli-
neato l'importanza di un'arte che si sta andando
perdendo.
"L'intarsio" spiega Laiso "arriva da lontano ed ha
secoli di storia. Attraverso il legno si può giungere
ad ottenere splendidi paesaggi e quadri in prospet-
tiva. Un lavoro meticoloso, che offre grandi soddi-
sfazioni. Purtroppo le nuove generazioni hanno
abbandonato quest'arte, che rischia di andare persa.
In passato ho tenuto numerosi corsi a riguardo.
Oggi sono rimasto l'unico intarsiatore in Calabria e
in Basilicata". Opere di grande effetto quelle di
Laiso, come l'Ultima Cena, un quadro ligneo in
prospettiva, per cui l'autore ha impiegato sei mesi
per la realizzazione. Un grande talento che ha con-
sentito all'artista di essere citato in due Dizionari
Enciclopedici Internazionali d'Arte. Le sue opere
sono state vendute in tutta Italia e all'estero.
Francesco Laiso nasce a Corleto Perticara, in pro-
vincia di Potenza. Vive da anni a Tortora Marina
con tutta la sua famiglia. Attualmente in pensione,
ha insegnato intarsio  presso la Scuola
Professionale EN.A.I.P. di Rivello. Le sue tarsie
sono state apprezzate da nomi illustri della cultura
italiana come Vittorio Sgarbi, che ha voluto una sua
opera rappresentante una cartina storica di Tortora.

Inoltre Papa Giovanni Paolo II è stato omaggiato di
uno dei suoi intarsi, durante un'udienza straordina-
ria concessa alla scuola media di Tortora.
"L'intarsio ligneo" continua Laiso "nasce nel lonta-
no oriente. Fu anticamente usato per adornare
oggetti destinati alle famiglie patrizie. In seguito
diventò una tecnica autonoma, con l'esclusivo uti-
lizzo del legno come  materiale. 
La tecnica è stata profondamente affinata grazie
alla creazione di strumenti sofisticati che consento-
no di tagliare il legno in lamine sottili e di ottenere,
per diversi colori di legni utilizzati, effetti decorati-
vi di straordinario risalto. Successivamente anche la
prospettiva e il rigore matematico acquistarono
grande importanza per l'evoluzione dell'intarsio, da
cui nacquero le vedute prospettiche delle città e dei
paesaggi, i solidi geometrici e le nature morte".  
Nella Mostra d'Arte di Praia sono state esposte
anche le opere di Nando Orrico , un brillante pittore
locale. 
I suoi quadri sono un omaggio alla natura. Si alter-
nano, infatti, soggetti marini a paesaggi montani,
splendidi tramonti e sconfinati prati verdi.
"Le mie opere" spiega Orrico "sono uno strumento
per far conoscere gli eccezionali paesaggi che ci
circondano. I turisti, che hanno visitato la nostra
mostra, hanno potuto apprezzare territori a loro sco-
nosciuti".

Valentina Bruno

Mostra d’Arte di Intarsio e di
Pittura a Praia a Mare

Esposte durante la stagione estiva le opere 
di Francesco Laiso e Nando Orrico

Nella foto da destra: Laiso e Orrico 

Diciasettesimo Festival del Peperoncino a Diamante
Cinque giorni per celebrare il prodotto tipico Calabrese tra degustazioni, musica e spettacolo 

Un’immagine dell’evento 
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Eccellenza , a Nemoli per dedicare una
Piazza al Beato Domenico Lentini e rin-
saldare il rapporto con il lagonegrese e
l'antica Diocesi di Policastro?
Celebriamo questo momento richiamando-
ci alla storia ed in particolare a quella della
santità del Beato Domenico Lentini.
Come tutte le pagine di storia, vuole essere
un'attenzione e una ricchezza che è propria
del nostro popolo. Ricchezza da reinvesti-
re, riproporre e spendere nella realtà della
ricchezza del vivere quotidiano della
nostra gente. Dare dei segni che richiama-
no una storia di santità e proporre a tutti la
verità di una santità che è possibile nel
vivere quotidiano e che nella realtà deve
rendere la nostra vita più luminosa nella
carità e nella fedeltà alla verità del
Vangelo. 
Eccellenza, un tempo i suoi predecessori

veniva in questo territorio da Vescovi.
Come è cambiata la Chiesa da questo
punto di vista, nel senso che, vi sono dei
territori staccati da Policastro ma che
sentono profondamente ancora questo
rapporto…
Certemente quello che il tempo ha scritto
non si cancella e rimane nella memoria,
rimane come un tessuto al quale in tanti
sentono di dovere molto. Però ogni cosa
deve poter essere fermento di un cammino
più grande. La Chiesa è Cattolica non solo
perché è universale i quanto sparsa nel
mondo.  La Chiesa è Cattolica perché guar-
da all'universalità. Cattolico significa rivol-
to verso l'universalità, per questo possono
modificarsi le situazioni, cambiare le forme
organizzative, mentre il Vangelo rimane
vivo e deve guidare le nostre azioni quoti-
diane.  

Marianna Trotta 

L’EVENTO/L’Amministrazione Comunale continua a portare avanti il progetto della nuova toponomastica cittadina legata a figure illustri e significative per la città

Nemoli dedica una piazza al Beato Domenico Lentini 
I nemolesi sono molto devoti al
Beato Domenico Lentini e per
questo gli hanno dedicato una
piazza. La  benedizione della
targa in marmo che è stata suc-
cessivamente  apposta sul muro
perimetrale di Palazzo Filizzola
è avvenuta ad opera di monsi-
gnor Angelo Spinillo, vescovo
di Teggiano Policastro, che lo
scorso sabato ventisei settem-
bre ha presieduto a Nemoli una
solenne cerimonia religiosa
dedicata al beato lauriota. Si
tratta delle terza festa annuale
in onore del Lentini celebrata
dalla Parrocchia di Santa Maria
delle Grazie guidata da Don

Maurizio Giacoia. Fedeli giunti
per l'occasione anche dalla vici-
na città di Lauria anno seguito
la santa messa concelebrata
anche dai sacerdoti Don Franco
Alagia, Don Cristian Costanza,
Don Raffaele Pandolfi, Don
Pietro Scapolatenpo.  In prima
fila il sindaco di Nemoli
Antonio Filardi, il presidente
della comunità montana
Domenico Carlomagno, l'asses-
sore provinciale Vito Rossi. E'
intervenuto anche il sindaco di
Lauria Antonio Pisani accom-
pagnato dall'assessore all'am-
biente Giovanni Labanca che
ha poi indossato, quest'ultimo,

anche la fascia trico-
lore nel corso della
processione. Al ter-

mine della cerimonia religiosa
la pesante statua del Beato
Lentini è stata portata in pro-
cessione per le vie cittadine
accompagnata anche dalle note
della banda musicale di Marina
di Camerota. "I nemolesi sono
legati alla figura del Beato
Lentini da sempre - ha detto il
sindaco Antonio Filardi nel suo
discorso di saluto - anche il
legame con i laurioti è fortissi-
mo perchè tante famigie nemo-
lesi sono in gran parte di origi-
ne lauriota,  l'onomastica deve
rispecchiare la storia della
comunità, dai nomi che si legge
la storia sia civile che religiosa
di una comunità. Domenico
Lentini è stato il primo e più
importante personaggio a cui
abbiamo pensato senza trascu-

rarne altri anch'essi importanti
come il religioso monsignor
Nicola Laudisio che fondò la
nostra parrocchia nel 1835.
Domenico Lentini ha dimostra-
to che anche nei nostri paesi si
può diventare santi". "Nei
nostri incontri - ha detto il sin-
daco di Lauria Antonio Pisani -.
ci sforziamo di immaginare una
società locale che viva meno
divisa in campanili  ma che
senta una comune appartenenza
ad  un'area che vive identici
problemi e prospettive e che
può lavorare insieme. Penso
che questo rapporto si possa
cementare meglio se, alla
volontà politica si aggiunge
anche la spiritualità del Beato
Domenico Lentini." 

Pasquale Crecca

Da sinistra: Mimmo Carlomagno, Tonino Filardi, mons. Spinillo, Giovanni Labanca 

Mons. Spinillo: “Il Lentini è il tratto 
d’unione di una storia secolare” 

Sindaco Filardi, la devozione per una figura
religiosa molto conosciuta in Basilicata come
quella del Beato Lentini, ha fatto si che nella
sua cittadina si concretizzasse la volontà di
intitolargli  una Piazza...
Abbiamo riflettuto molto, nello stilare la nuova
toponomastica per la cittadina di Nemoli, non
poteva mancare il nome del Beato Domenico
Lentini. Questo perché innanzitutto il legame
con la città di Lauria è molto forte, infatti la
popolazione di Nemoli per l'80% ha origine lau-
riota. Inoltre la devozione per il Lentini a
Nemoli è stata da sempre tanta che mi ricordo
che da ragazzo, pur se il Lentini era ancora solo
venerabile, per tutti era già il Santo di Lauria.
Poi abbiamo così voluto, rafforzare in paese la
presenza del Lentini, infatti la Piazza a lui intito-
lata è adiacente alla Scuola Elementare dedicata
proprio a lui. Dobbiamo tutti ricordare che il
Lentini è vissuto in un periodo difficile per il
nostro territorio. Non sappiamo se il Lentini si
sia mai recato a predicare nella chiesa di
Nemoli, ma sicuramente i nostri concittadini
hanno ascoltato le sue omelie nelle parrocchie
dei paesi limitrofi e magari in uno dei suoi viag-
gi avrà visitato anche Nemoli. 
Sindaco, al momento dell'intitolazione della
Piazza vi è stato anche il Vescovo di

Policastro Spinillo, Diocesi dalla quale nel
'800 dipendeva il Beato Lentini. I suoi concit-
tadini come hanno vissuto questo momento?
La proposta di intitolazione della Piazza al
Lentini è stata da subito ben accettata in paese.
La presenza del Vescovo Spinillo ha avuto per
noi un significato grandissimo. Se leggiamo le
pagine della nostra storia religiosa tutto è legato
alla Diocesi di Policastro. Ancora oggi, nono-
stante siano trascorsi circa 30 anni pensiamo al
Vescovo come facente capo alla Diocesi di
Policastro, anche perché con la nuova Diocesi di
Tursi-Lagonegro vi sono delle diversità di vedu-
te e tradizioni. 
Proprio a sottolineare il forte legame ancora esi-
stente con la Diocesi di policastro, abbiamo
voluto intitoalre altre vie a Vescovi importanti
nella nostra storia. Per esempio una strada sarà
dedicata al Vescovo Nicola Maria Laudisio che,
il 12 settembre 1835 eresse a parrocchia la
nostra chiesa, decreto che venne confermato da
Re Ferdinando II di Borbone l'11 ottobre 1836 e,
solo due anni primaNemoli aveva ottenuto l'au-
tonomia amministrativa. 
Oltre queste due figure religiose quali gli altri
personaggi o eventi ai quali dedicherete delle
strade?
Abbiamo dedicato una strada ad un altro cittadi-

no di Lauria, ossia a Monsignor Nicola Curzio
che fu Parroco di Nemoli agli inizi del '900.
Monsignor Curzio è stata una persona di grande
cultura, tanto che fu il primo ad iniziare delle
ricerche storiche sulla nostra parrocchia, sulle
origini del nostro Comune, scrivendo poi l'Inno
alla Madonna delle Grazie, che per i nemolesi ha
lo stesso valore dell'inno nazionale!
C'è spazio oltre a religiosi anche per altre
personalità alle quali dedicare strade di
Nemoli?
Certamente. La toponomastica di un paese rap-
presenta la storia di una comunità, per cui inevi-
tabilmente abbiamo tenuto conto nello stilarla i
due aspetti, sia quello religioso che quello civile.
Per questo una Piazza è stata dedicata aaal'auto-
nomia comunale "1 gennaio 1834", una via  a
Ferdinando II di Borbone colui che concesse
autonomia amministrativa a Nemoli. Ancora
abbiamo dedicato una strada ad un altro cittadi-
no di Lauria, Cono Priante postulatore della
nostra autonomia, una via è stata dedicata al
popolo lucano, ai caduti sul lavoro, alla
Repubblica, e a personaggi umili come nemolesi
che fecero parte dei garibaldini. Il Parco giochi è
stato dedicato a Biagio Viceconti giovane caduto
sul lavoro. 

Marianna Trotta 

Il Sindaco Filardi: “Il nostro legame con Lauria è molto forte” 



L’INIZIATIVA/ Il gruppo "Più siamo meglio stiamo" visita il probabile sito dell'antica Seleuco posto nell'alta Val Sinni in uno strategico crocevia viario del passato

Castello Seluci: venticinque secoli di storia aperti alla ricerca
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Nel territorio di Lauria, nella
zona della contrada Seluci,
emerge un masso calcareo
isolato che sovrasta la cam-
pagna ed il territorio circo-
stante e lo domina da un'al-
tezza di 978 metri. Il sito,
naturalmente difeso,  presen-
ta strapiombi su tre versanti:
est, sud e ovest.  Sulla som-
mità di questo monte è pos-
sibile osservare resti evidenti
di mura di considerevoli
dimensioni e discreta esten-
sione che stimolano la curio-
sità del visitatore ed invitano

a saperne di più. Vale la
pena  indagare su questi
ruderi che  rappresentano
una testimonianza importan-
te per la storia del territorio
dell'alta Val Sinni e, più in
generale, per la storia della
Basilicata sud occidentale. Il
sito è raggiungibile percor-
rendo la Sinnica. A circa
cinque chilometri dall'auto-
sole un cartello indica la
contrada Seluci; da questo
punto  occorre raggiungere
la Chiesa della Madonna del
Carmine e poi procedere a
piedi fino alla sommità del
monte. Il percorso presenta
punti difficili e anche perico-
losi;  per questo è consiglia-
bile proseguire con una
guida  che conosca i sentieri
più sicuri. Domenica 30 ago-
sto il gruppo "Più siamo
meglio stiamo" di Lauria ha
visitato proprio i resti del
castello salendo fino alla
sommità del monte. Le fonti
storiche non abbondano ma
gli studi fatti e gli scavi

effettuati dalla
Soprintendenza ai beni cul-
turali della Basilicata con-
sentono di chiarire l' impor-
tanza e la funzione del sito
nel tempo. La prima sorpresa
è costituita  dall'antichità dei
primi insediamenti sul
monte. Tali installazioni
sono da correlare con la pre-
senza delle colonie greche
sullo ionio e quindi con le
antiche città di Eraclea e di
Metaponto. Quando i greci si
spinsero nell 'entroterra
seguirono la via naturale del

bacino del Sinni; fiume che
viene descritto dalle crona-
che di storici greci i quali
fanno riferimento ai popoli
Sirini che ne abitavano la
zona  delle sorgenti.
Tralasciando la storia della
antica città di Sirinos, la qui
esistenza ed esatta ubicazio-
ne rimane controversa, pos-
siamo affermare che la zona
di Castello Seluci è stata
sempre strategicamente rile-
vante poiché posta sul croce-
via di antichi sentieri e di
importanti arterie che mette-
vano in comunicazione il
versante ionico con quello
tirrenico (sull'asse est-ovest)
e l'entroterra della Lucania
con l'attuale Calabria (sul-
l 'asse nord-sud). Proprio
questa importanza strategica,
e forse una funzione di con-
trollo sul territorio, può rap-
presentare il filo conduttore
per chiarire meglio la utiliz-
zazione del castello nel
tempo. Oltre all'asse ionio-
tirreno, la zona sottostante al

castello Seluci costituiva
passaggio obbligato per
andare dalla Val d'Agri alle
calabrie del versante tirreni-
co. Il percorso naturale era
quello che passava per
Grumentum, per la zona di
Seluci, di Castelluccio e
quindi dell'antica  Nerulum,
per molti storici situata non
molto distante dall'attuale
Rotonda. Altri sentieri colle-
gavano la zona di Castello
Seluci con la Valle del Noce
incrociando poi, proprio nel
territorio di Lauria, la via

Popilia; importante arteria
della viabilità romana. Le
città indicate ed i nomi delle
vie non sono sempre coevi,
ma ci sono buone ragioni per
ritenere che i collegamenti
viari e gli antichi tratturi,
così come indicati, esistono
da tempi remotissimi.
L'esistenza di una antica
città di Seleuco, posta nella
zona del castello Seluci, è
motivo di ricerca storica. A
tal proposito, ci dice qualco-
sa la relazione dell'agente
demaniale Francesco
Salerno il quale era stato
incaricato dal comune di
Lauria, il 20 giugno del 1895
, ad effettuare una ricerca
storica sul "Demanio
Seluce". Tale ricerca doveva
supportare una causa esisten-
te da tempo immemorabile
tra il  comune di Lauria e la
Mensa Vescovile di
Policastro. L'oggetto della
contesa era  rappresentato
dalla proprietà del vasto ter-
ritorio di Seluci, ricco di

boschi pregiati, che entrambi
i contendenti reclamavano a
se. Nella sua ricerca
Francesco Salerno racconta
che "la tradizione della esi-
stenza antichissima di una
terra o città di Seluce era
leggendaria nel 1500 come
lo è tuttavia". A tal proposito
l'agente demaniale riporta
alla luce un documento del
1523 nel quale si cita che
furono interrogati i notabili
delle terre di Lauria,
Castelluccio, Castelsaraceno,
Trecchina, Rivello e Maratea

e fu loro chiesto "se sapesse-
ro, almeno per tradizione,
che nel territorio di Seluci ci
fosse stata da tre, quattro o
cinque secoli addietro una
terra, o un castello, che fu
distrutta e i cui abitanti pas-
sarono a popolare Lauria".
La risposta unanime dei
notabili fu che anticamente
esisteva un castello poi
distrutto come raccontavano
gli avi, i quali avevano
appreso queste cose, a loro
volta, dagli avi. La testimo-
nianza indica una voce della
tradizione popolare; ma esi-
stono documenti che suffra-
gano la tradizione orale e
con questa vanno integrati.
La prima notizia certa del
sito si ha con una bolla del
1079 detta Bolla di Alfano;
la quale secondo alcuni
potrebbe essere falsa. In tale
documento Alfano, arcive-
scovo di Salerno, riconosce
il luogo come feudo eccle-
siastico e quindi soggetto
alla giurisdizione del vesco-

vo di Policastro. Un docu-
mento di Carlo d'Angiò del
1278 nomina "Solucium"
insieme ad altri centri dislo-
cati lungo il fiume Sinni. A
queste città viene ordinato di
accollarsi le spese e procura-
re la manodopera necessaria
per "reparari" il castello di
Rocca Imperiale. Tale docu-
mento angioino fa riferimen-
to alle  regole degli statuti
emanati da Federico II. Il
centro che gravitava  intorno
al Castello Seluci sarebbe
scomparso proprio in età

angioina. Nella cartografia
del XVII secolo il sito com-
pare con diversi nomi:
Soluce, Siluce e poi, alla fine
del XVIII secolo, Siluci. Il
ricercatore ed archeologo
Lacava lo ricorda con il
nome di Siruce e collega il
toponimo al monte Sirino ed
al popolo dei Sirini. Gli
scavi effettuati negli anni
novanta dalla archeologa
Paola Bottini, della
Soprintendenza ai beni
archeologici della Basilicata,
hanno chiarito, almeno in
parte, alcuni aspetti del sito.
I ritrovamenti più antichi
rinvenuti nel corso degli
scavi sono databili   al  III -
IV secolo a.C. Sul sito si tro-
vano, in diverse stratificazio-
ni, materiali di età ellenistica
e materiali riconducibili
all 'alto medioevo. Ciò a
testimonianza di una lunga
utilizzazione del sito nel
tempo con probabili lunghi
periodi in cui il luogo ha
perso di importanza.

L'archeologa Paola Bottini
ha avanzato l'ipotesi, indi-
candola come possibile filo-
ne di studio,  che il sito pote-
va far parte delle fortifica-
zioni e punti di avvistamento
da servire a difesa del castel-
lo di Lauria di proprietà del
noto ammiraglio Ruggero.
Che il luogo sia  in relazione
al controllo del territorio con
funzioni di avvistamento è
suffragato  dalla struttura del
castello, così come doveva
apparire intorno al 1300. La
struttura si presenta abba-

stanza semplice. Un lungo
muro ne delimita l'ingresso e
non ci sono torri di difesa
nel versante sud. L'unica
torre che sembra risultare è
quella costruita nel punto più
alto dal quale si poteva con-
trollare un'ampia parte del
territorio e della viabilità cir-
costante. Il castello, o fortifi-
cazione, poteva contare su
un'area di circa 1500 mq
all'interno delle mura. Più in
basso di una quarantina di
metri, sulla dorsale rocciosa
e per una sessantina di metri,
si rilevano strutture sulla
roccia che fanno pensare alla
presenza di numerose picco-
le abitazioni costruite
affiancate ed a sviluppo
parallelo. Nuove campagne
di scavo e relativi rinveni-
menti di tipo archeologico in
questa area potranno chiarire
meglio la  funzione della
costruzione e dei suoi annes-
si. Una storia più esaustiva
del sito è ancora da fare.
Intanto gli escursionisti del

gruppo "Più siamo meglio
stiamo" hanno potuto cono-
scere da vicino un angolo del
territorio del Lauriota impor-
tante e carico di storia. Nel
gruppo erano presenti anche
dei giovanissimi che,  con
l'aiuto dei loro genitori e
degli altri, hanno superato
bene qualche passaggio dif-
ficile che li ha portati in
vetta.  I veterani, si fa per
dire,  Ilaria Chiarelli, Angelo
Lamboglia , Sonia Tripano,
Antonio Cosentino e
Gennaro Mammì, insieme

agli altri ragazzi, hanno
affrontato il percorso con
sicurezza forti dell'esperien-
za delle altre escursioni fatte
sul territorio. Le nuove pre-
senze nel gruppo hanno
mostrato  interesse al percor-
so, al paesaggio e  alle
vicende del castello Seluci.
Continua così l'esplorazione
di luoghi ad opera del grup-
po "Più siamo meglio stia-
mo" al fine di conoscere
meglio la storia e la geogra-
fia del territorio circostante.
La prossima uscita di
trekking del gruppo è previ-
sta per domenica 27 settem-
bre. L'appuntamento è fissa-
to alle ore 7,55 in Piazza del
Popolo di Lauria Inferiore.
Questa volta si percorrerà la
strada del Malfitano, si vedrà
il sito in cui fu trovata una
sepoltura femminile del VI
secolo a.C e si proseguirà
lungo il fiume Noce fin sotto
la parete liscia  della cosid-
detta "Squiglia".           

Raffaele Papaleo

Il sito di Castello Seluci, a Lauria, visitato dal gruppo "Più siamo meglio stiamo" (Foto: Raffaele Papaleo)

Il gruppo musicale femminile
"Le Voci di Sally" si è esibito
a Lauria, una delle tappe del
tour lucano, per presentare uno
spettacolo su Fabrizio De
Andrè. Abbiamo chiesto a Iole
una delle musiciste come è
nata la band "Le Voci di
Sally"?
“Il gruppo Le Voci di Sally si
è costituito nel 2007, con l'in-
tendo di dar voce a Sally,
Marinella, Bocca di Rosa,
Susenne tutte le donne che
popolano lo straordinario
mondo musicale e artistco del
nostro garnde ed indimentica-
bile cantautore Fabrizio De
Andrè. L'idea è stata quella di
una interpretazione al femmi-
nile, donne che cantano le
donne di De Andrè. Da qui la
scelta di formare una band di
sole donne, di una interpreta-
zione vocale e strumentale al
femminile”. 
Iole, quale il tuo approccio
alla musica e alla canzone di
De Andrè? 
Il mio approccio alla musica è
stato innato, infatti da piccolis-
sima ho coltivato questa pas-
sione, sono anche cantautrice,
da bimba ho iniziato a compor-
re poesie e poi canzoni. Nel
tempo ho perfezionato la mia
passione studiando canto, mi
sono avvicinata alla musica
classica, alla lirica e natura-

lemnte alla musica leggera ita-
liana. Di conseguenza ho ini-
ziato a studiare i tesi dei grandi
cantautori. Ho sempre apprez-
zato  Fabrizio De Andrè ma
non avrei mai immaginato di
interpretarlo, perché coì diver-
so da quella che è la mia voca-
lità. Poi l'idea che è nata alla
nostra chitarrista si è rivelata
magica, perché determinate
canzoni di De Andrè si sono
ritrovate perfettamente tra le
mie corde e tutto è stato natu-
rale, dalla costituzione del
nostro gruppo alla realizzazio-
ne dello spettacolo in onore di
De Andrè. 
Marina Lo Russo, chitarrista
del gruppo, da te è partita l'i-
dea di realizzare questo spet-
tacolo?
Si, idea che è stata subito ben
accolta dalle altre componenti
della band. Vi era il desiderio
di cantare De Andrè. Suono la
chitarra da quando ero piccola,
e la musica ha da sempre
accompagnato la mia vita. De
Andrè è stato sempre ascoltato
nella mia casa come credo
nelle case di molti. Dopo la
sua morte vi è stata una mag-
giore diffusione dei suoi brani
e ho pensato di ripescare quel
desiderio di riprodurre il reper-
torio di questo grande cantau-
tore. Tutto questo è stato pos-
sibile grazie alla collaborazio-

ne e all'impegno di tutte noi
componenti del gruppo. Ho
pensato ad una voce femmini-
le, perché con tutto il rispetto
per chi lo fa,  non amo  l'imita-
zione  della voce di Fabrizio
De Andrè. Si è voluto dare
così anche spazio alle musici-
ste donne, che sono tantissime
e che credo spesso si autocen-
surano. Sono felice che final-
mente siamo riuscite attraverso
il nostro spettacolo a dimostra-
re che la muisca è nelle corde
femminil e che  non è solo nel
patrimonio degli uomini.
Paola, violinista, parlaci
della tua passione per la
musica ed in particolare per

Fabrizio De Andrè…
Conosco le canzoni di De
Andrè sin da piccolina, mio
padre mi ha cresciuta cantan-
domi come ninna nanna il
Girotondo di De Andrè. Per
me è stato da sempre un idolo,
quindi quando mi è stato pro-
posto di realizzare questo spet-
tacolo, è stato per me come
realizzare un sogno. Le emo-
zioni che vivo quale compo-
nente di questo gruppo musi-
cale sono meravigliose. 
Agnese clarinettista del
gruppo, parlaci dell'espe-
rienza musicale che stai
vivendo…
Anche per me Fabrizio De

Andrè ha rappresentato il mas-
simo della musica leggera ita-
liana. Poter eseguire e suonare
la sua musica, per me che ho
studiato musica calssica, è
stato un vero onore. Un espe-
rienza che musicalmente mi
sta facendo davvero crescere
molto, anche perché tanta è la
collaborazione e l'intesa con le
altre componenti. 
Raffaela, tu suoni il fagotto.
Come ti sei avvicinata alla
musica di De Andrè?
Quella di De Andrè è stato il
tipo di musica che ascoltavo ai
tempi del Liceo, e da allora,
pur se ho avuto una formazio-
ne nella muisca classica fre-

quentando il Conservatorio a
Potenza, ho sempre amato que-
sto cantautore. Bellissima poi
l'esperienza musicale e non
solo che sto vivendo con que-
sto gruppo.
Altra componente della band
"Le Voci di Sally", Mariena
Freo, suoni il violoncello,
come ti sei avvinata alla
musica di De Andrè?
La mia formazione musicale è
prettamente classica e indiriz-
zata verso la musica antica.
Non essendo italiana ma vene-
zuelana, non conoscevo De
Andrè, cantautore che ho potu-
to aprezzare  grazie alla nostra
chitarrista Marina. È stato

meraviglioso scoprire come De
Andrè ha riportato in vita delle
melodie medioevali con voce
contemporanea, trattando argo-
menti importanti e di attualità.
L'esperienza che stiamo facen-
do come gruppo è davvero
bella e speriamo di poterci far
conoscere sempre più in tutta
Italia.
Iole, durante la vostra esibi-
zione si nota che siete legate
da grande complicità. Avete
in progetto qualcos'altro
dopo la realizzazione dello
spettacolo su Fabrizio De
Andrè?
È vero tra noi componenti del
gruppo vi è grande intesa, ele-
mento fondamentale per poter
trasmettere delle emozioni al
pubblico che ci ascolta.Per
quanto rigurada progetti futuri,
per il momento "Le Voci di
Sally" hanno ancora tanta
voglia di cantare Fabrizio De
Andrè. Vi è in cantiere l'idea
di relizzare altri spettacoli ma
sempre sul repertorio di De
Andrè che è così grande che
spesso ci vengono richieste
delle canzoni che per mancan-
za di tempo e  di spazio nello
spettacolo non vengono inseri-
te. Inoltre vorremmo sempre
su questo grande cantautore
che è De Andrè, sviluppare
degli spunti teatrali.

Marianna Trotta 

Le “Voci di Sally, la bella realtà della musica impegnata lucana 

Il gruppo al completo 





IL PUNTO/Arriva il Durc per i venditori ambulanti. Giorni contati per gli irregolari? E’ sempre molto alta la tensione in un settore in evidente crisi 

Il ritorno della legalità può ridare respiro al Commercio 
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Finalmente è arrivato il
DURC (documento di regola-
rità contributiva) anche per i
commercianti ambulanti.
Questo è quanto affermano
gli operatori commerciali su
aree pubbliche moliternesi, a
poco più di un mese  dall'en-
trata in vigore della legge che
ne prevede la presentazione
per poter vedersi rinnovata
l'autorizzazione comunale per
la vendita su aree pubbliche.
Convinti dell'utilità del docu-
mento sia i commercianti a

posto fisso che  in  forma iti-
nerante, certi che sarà  utile a
verificare il regolare versa-
mento dei contributi, obbli-
gando  i Comuni entro il 31
gennaio di ogni anno ad un
controllo sistematico delle
autorizzazioni e alla revoca
di quelle per le quali non sarà
possibile presentare il
DURC. 
Ma se al  nord della nostra
tanto diversa Nazione  tutto
andrà bene, e da subito spari-
ranno tutti quei commercianti

a metà,  che tanta concorren-
za sleale procurano a chi
cerca di essere in regola con
il pagamento non solo  dei
contributi ma anche dei
posteggi,  da noi in
Basilicata,  sarà sempre più
difficile raggiungere  i buoni
propositi della legge anche
perchè solo pochi comuni
hanno un piano mercato e
tanti si ritrovano anche senza
vigili urbani necessari per
controllare i commercianti
che frequentano le loro piaz-

ze. Ecco che pare non più rin-
viabile una seria riorganizza-
zione delle aree mercatali in
ogni comune, grande o picco-
lo che sia , azione, che unita-
mente all'entrata in vigore
della legge  102 del 2009 che
con l'articolo 11 bis  introdu-
ce il DURC,  potrebbe defini-
tivamente mettere ordine in
un settore che vive un perio-
do di forte crisi, aggravata
anche dalla presenza di molti
abusivi che non sempre sono
extracomunitari. E' necessa-

rio ritornare ad un visto
annuale delle autorizzazioni e
ad una verifica annuale anche
dei pagamenti dei posteggi da
revocare a chi non è in rego-
la, di questo ne sono convinti
tanti operatori per i quali non
è concepibile che a fianco si
trovino sempre più spesso
commercianti in regola e col-
leghi(?) che non versano i
contributi da anni o non
pagano l'occupazione del
suolo pubblico. Questo
dovrebbe essere il minimo

per tutelare e garantire un
lavoro come tanti altri, ma
che purtroppo non conosce
regole. Oggi l'ha vinta, quasi
come cento anni fa,   il più
forte o il più spregiudicato, e
se qualcuno ancora  espleta la
professione rispettando le
leggi e cercando a costo di
enormi sacrifici di essere a
posto con tutti i pagamenti,
solo in pochi comuni trova
conforto nelle regole e nel
controllo. 

Caterina Cassino Ambulanti 

Venerdì 11 settembre è partita
da Moliterno la prima tappa
del 28° Giro Ciclistico della
Basilicata , importante appun-
tamento a tappe per juniores,
organizzato dal Nucleo
Gioventù di Potenza.  24  le
formazioni al via , di cui 16
italiane e 8 nazionali straniere,
Russia Bielorussia, Repubblica
Ceca, Austria, Belgio,
Kazakistan, Slovenia e
Colombia. Più di cento i cicli-
sti  al nastro di partenza di
Moliterno per raggiungere il
traguardo di Viggiano  dopo
94 chilometri di saliscendi, tre
gran premi della montagna, e
un arrivo a 980 metri dopo
ben   9 chilometri di salita con
un dislivello di quasi 400
metri.  Ecco, ora dovremmo

descrivere la tappa, e ancora il
giro, magari parlare del vicito-
re,  ma vogliamo invece riflet-
tere su cosa ha prodotto per
Moliterno questa manifestazio-
ne, che nella nostra cittadina è
tornata più volte. Quando la
settimana prima della corsa ci
giunse notizia che sarebbe
stato  opportuno e necessario
anticipare il mercato settima-
nale del venerdì per poter
garantire ai ciclisti e alle caro-
vane tutto lo spazio necessario
per la partenza, tutti pensammo
ad una grande manifestazione
sportiva che avrebbe portato
nella nostra piazza oltre ai
ciclisti anche le ammiraglie,
accompagnatori, stampa,  e
quanto segue di norma una
corsa a tappe che fra l'altro

vede la partecipazione di squa-
dre straniere. Di fatto, così
come fu fatto già nel 2005
quando Moliterno fu ancora
una volta sede di partenza di
tappa,    il mercato della frutta,
che si svolge sul marciapiede
di via Roma di fronte la Villa
Comunale, è stato subito anti-
cipato al giovedì 10, mentre
quello dei generi vari  per
espressa volontà degli operato-
ri,  è rimasto alla stessa data e
allo stesso posto in Via
Domenico Galante. Ci si aspet-
tava un mare di gente, invece
....., se si eccettua la presenza
di qualche furgone ( di un
commerciante che vendeva
calzini e ombrelli dedicati alla
corsa) nella  mattinata del
venerdì giorno fissato per la

partenza, il movimento, se così
si può definire si è ridotto ad
una ventina di auto di auto, ai
ciclisti che occupavano solo la
strada, e a due gazebo da uno
dei quali  uno spiker dava noti-
zie sulla corsa. Tutto ciò più o
meno dalle 13,45 alle 15,00 in
punto, in un'orario "morto" a
piazza praticamente vuota fino
a  quando il fischio di partenza
di un giudice  ha liberato tutti e
tutto in pochi secondi sotto lo
sguardo di meno di una settan-
tina di persone che hanno assi-
tito all'evento. Conclusioni?  Il
mercato della frutta anticipato
al giovedì è risultato scarno e
comunque insufficiente a
garantire il normale approvi-
gionamento settimanale che i
cittadini fanno, e quello dei

generi vari quasi pietevole, con
pochi banchi e pochissima
gente, disorientata dal fatto che
non si era  veramente  sicuri
del suo svolgimento. Ecco cosa
ha prodotto di certo la manife-
stazione, poi valuteremo i
ritorni d'immagine se ve ne
saranno e la promozione del
territorio. Di fatto, la giornata
lavorativa degli ambulanti, che
si aspettavano un qualcosa in
più dal giro, è stata ridimensio-
nata o andata addirittura persa,
e di questi tempi, quando per
recuperarne una si è costretti
anche a lavorare di pomeriggio
o sera, credeteci che è quasi un
peccato mortale.  Non siamo
contro il Giro di Basilicata,
anzi vorremmo che queste
manifestazioni si svolgessero

ogni giorno, crediamo però
come cittadini ma anche come
commercianti, che tutto poteva
organizzarsi meglio, tenendo
presente che  le manifestazioni
e gli eventi, si organizzano
innanzitutto per sostenere le
attività produttive e ricettive
del luogo, oltre chiaramente
per promuovere   l'immagine di
un paese, che in questa circo-
stanza, dato l'orario,  è apparso
più spopolato che mai. Per
questo proprio in coincidenza
della partenza della tappa di
venerdì  il mercato non doveva
essere nè anticipato e nè fra-
zionato, magari si poteva pen-
sare di  utilizzare Piazza
Immacolata per i preliminari e
per accogliere le auto prima
della partenza,  che alle 15,00,

sarebbe potuta avvenire anche
dalla centrale Via Roma, che a
quell'ora si sarebbe trovata
abbondantemente libera e ripu-
lita. Non si ricercano comun-
que colpevoli, che se ve ne fos-
sero potrebbero essere anche
fra i commercianti che da sem-
pre poco associati non riescono
ancora a farsi comprendere, ma
si vuole solo ricordare che la
collaborazione e il confronto a
volte servono anche per evitare
simili circostanze.

Giuseppe Cassino

La partenza della tappa Moliterno-Viggiano  del 28° Giro Ciclistico della
Basilicata  fraziona il mercato e crea scontento fra i commercianti

A metà settembre, anche a
Moliterno, su iniziativa
della Comunità Montana
Alto Agri, ente, che
secondo le nuove leggi
pianificatrici regionali
dovrebbe essere sostituito
da una Comunità Locale,
associazione di comuni
con un bacino territoriale
più ampio e quindi con
più abitanti, è stata avvia-
ta l'istallazione  di una
serie di cartelli turistici
che presentano il territorio
urbano nella sua storia e
nei suoi monumenti prin-
cipali. Sul marciapiedi di
Via Roma, è stata siste-
mata   una grande bacheca
con due distinte facciate,
dove su una, oltre ad una
mappa del territorio che
riporta la viabilità e le
attrattive turistiche di tutti
i comuni della valle vi è
descritta  anche  la storia
di, Moliterno, Sarconi,
Tramutola, Gru-mento,
l 'antica Grumentum,
Viggiano, Spinoso,
Marsico-vetere, Paterno,
M a r s i c o - n u o v o ,
Montemurro, San Martino
d'Agri, e San Chirico
Raparo,  mentre sull'altra,
quella che da sulla strada
ex nazionale 103, vi è la
storia della città di
Moliterno e una mappa di
essa, con l'indicazione
delle principali strade e
dei monumenti più impor-
tanti, dal Castello
Medioevale, alle chiese, ai
palazzi storici.  Quattro
sono i palazzi segnalati
nell'itinerario che ognuno
può ricercare nella mappa,
e sono tutti palazzi che
hanno avuto importanza
storica e pubblica, da
Palazzo Giliberti già
Convento Francescano e
ora sede del Comune, a
Palazzo Parisi che per
anni ha ospitato una delle
prime scuola medie della
regione, Palazzo Valinoti,

sede della
B i b l i o m e d i a t e c a
Comunale "Giacomo
Racioppi" e Palazzo
Lovito, che pur essendo
da sempre privato, riveste
particolare importanza
oltre per la bella facciata
anche per essere stato il
palazzo che ospitò l'On.
Zanardelli e il suo nutrito
seguito, nella sua storica
visita in Basilicata nel

1902. Di questi palazzi,
sono visitabili,  i Fondaci
di Palazzo Parisi già aper-
ti al pubblico da qualche
anno mentre il resto della
costruzione è ancora in
ristrutturazione e  attende
(speriamo)  d'essere
occupata dagli uffici della
sede del Parco Nazionale
della Val D'Agri,
dell'Appennino Lucano e
del Lagonegrese,  Palazzo
Valinoti  ben recuperato e
conservato e ora sede
della Bibliomediateca che
oltre a migliaia di volumi
di ogni genere ha come
fiore all'occhiello un con-
sistente e importante
patrimonio di volumi sto-
rici, e Palazzo Giliberti,
dove spicca l'entrata, lo
scalone di accesso,  e   il
ciclo di affreschi nelle
stanze a pian terreno, una
volta portico dell'antico
convento. A essi si
aggiunge il Castello
Normanno, costruzione
che ha sicuramente segna-
to la nascita della nostra

comunità e che negli anni,
a partire dall'anno 1000,
ha subito notevoli inter-
venti di ampliamento fino
a mostrarsi così  come è
adesso. 
Esso da sempre è  il sim-
bolo della nostra comu-
nità, e dove vi è un moli-
ternese in ogni angolo del
mondo vi è un quadro o
una foto del maniero, ano-
nimo nel nome ma "Casa"

di importanti famiglie, dai
Braida, ai Carafa, ai
Sanseverino, agli Spinelli,
e infine ai Pignatelli ulti-
mi Signori di Moliterno.
Anche il Castello e la sua
bella e imponente torre
merlata dalla quale si
domina il paese e la valle
tutta   è  praticamente da
sempre in fase di consoli-
damento e restauro.  Otto
invece le Chiese nell'itine-
rario cittadino, la Chiesa
Matrice, progettata da un
discepolo del Vanvitelli si
presenta come una  impo-

nente costruzione con una
maestosa cupola che supe-
ra i 30 metri di altezza
innalzandosi  sulla navata
centrale,  la Chiesa di
Santa Croce dove sono
custodite una serie di
magnifiche statue lignee e
nell'altare maggiore una
splendida tela raffigurante
la deposizione,  opera di
Giovanni De Gregorio
detto il Pietrafesa, la
Chiesetta di San Rocco,
una volta più grande e
posta a fianco dell'antica
porta Lombarda, una delle
porte d'accesso al borgo
antico, la Chiesa della
Trinità, La Chiesa di San
Biagio, La Chiesa di San
Pietro, forse la più antica
della città, ricca di affre-
schi chiesa che ospiterà a
fine restauro il Museo di
Arte Sacra e  la Chiesa del
Rosario.  
Quest'ultima è certamente
fra i più importanti monu-
menti della regione, reso
ancora più  importante dal
contiguo Convento dei
Domenicani del quale è
visibile il Chiostro con il
pozzo centrale datato
1614. 
Nella Chiesa vi è un coro
ligneo di pregevole valore
risalente al XVI secolo,
dei bei altari di legno
scolpiti, e un organo a
canne restaurato agli inizi
degli anni '90.

Caterina Cassino

Si sono conclusi a Sarconi il 16 set-
tembre i Solenni festeggiamenti per
San Rocco e la Madonna di
Montauro. Il programma religioso
ha avuto inizio già dalla Veglia
Mariana nella chiesa sul monte assi-
stita dal Parroco Don Vito Micucci e
da Don Ennio De Mare. Tante le
presenze con molti giovani, ai quali
nella prima mattinata si sono
aggiunti altri fedeli per partecipare
sin dall'inizio a tutte le funzioni del
15 settembre giorno dedicato alla
Madonna protettrice del paese.  
Alle 8,30  Don Vito Micucci ha
celebrato la Santa Messa e alle 9,30
circa è partita la processione alla
volta della Chiesa Madre di Sarconi.
Più di cinquecento i fedeli  parteci-
panti, che  dopo qualche fermata
nelle contrade lungo il tragitto lungo
all'incirca 5  chilometri, si sono ripo-
sati  alla Contrada Santa Barbara per
una sosta ristoratrice offerta dalle
famiglie del posto a base di vino
paesano, struffoli e taralli.. Più avan-
ti, all'altezza del vecchio cimitero, i
fuochi di benvenuto organizzati dal
Comitato Feste presieduto dal
Parroco Don Vito e composto da
Iacovino Vincenzo, Camillo
Fortunato di Gianni, Camillo
Fortunato di Vincenzo, Gerardo
Vitale, Gerardo Tempone, Giuseppe
Lauria, Zefferino Rosa, Raffaele
Dalessandri, Vincenzo Palermo. 
Dopo i fuochi la Madonna accompa-
gnata dalle note della Banda
Musicale di Maratea diretta dal mae-
stro  G. Damato è rientrata in Chiesa
dove alle 18,00 è stata celebrata la
Santa Messa.  
Nella serata il via al programma
civile che è iniziato con lo spettaco-
lo del comico Antonio Fiorillo vinci-
tore di una delle  edizioni di "La sai
l'ultima". Con una serie di battute a
raffica e coinvolgendo direttamente

i presenti, il comico di Casoria (NA)
ha strappato applausi ad un pubblico
che man mano è divenuto sempre
più numeroso, fino a riempire tutta
la piazza. A seguire,  l'esibizione del
complesso musicale "Gruppo
Storico Cimarosa" che ha deliziato il

pubblico con il classico repertorio
della canzone napoletana.
Il 16, festività di San Rocco, la gior-
nata si è aperta con le note del Gran
Concerto Bandistico Città di
Noicattero,  diretto dal Maestro
Rocco Eletto,  e che fra i componen-
ti ha due musicisti  di Sarconi,
Carmine Di Lascio 1° tromba e
Nicola La Banca 1° clarino , oltre a
due di San Chirico, Palo Viggiani I°
clarinetto e Carmine Viggiani  Sax
Soprano, e due di Santarcangelo,
Pietro Cerabona I° clarinetto concer-
tista e Antonio Rinaldi II clarinetto.
Alle 19,00 la processione e alle
21,30 il concerto lirico sinfonico
seguito da molti appassionati giunti
anche dai paesi limitrofi. In piazza
anche il Parroco don Vito, che l'an-

no scorso ha celebrato i 50 anni di
sacerdozio, praticamente quasi sem-
pre vissuti, se si eccettua una paren-
tesi di 5 anni a Moliterno, dove è
stato fino al 1962,  nella sua Sarconi
dove è amato e benvoluto da tutti.
Questa in pratica la ricetta azzeccata

di una festa che anche quest'anno,
come sempre, ha centrato le aspetta-
tive dei cittadini coinvolgendo  tutta
la comunità, con la semplicità degli
artisti e la bontà della musica.
Originale anche il modo di effettuare
la questua, che si basa su un'idea
dello stesso Don Vito Micucci. In
pratica  gli uomini del Comitato
fanno un primo giro per il paese e
consegnano alle famiglie una busta
nella quale il cittadino ripone l'offer-
ta e scrive il suo nome. 
Tutto così è demandato  alla
coscienza di ognuno e senza condi-
zionamenti o insistenze dirette le
famiglie  rispondono come sempre
alla richiesta, contribuendo pratica-
mente quasi tutte. 

Caterina Cassino

Nuova cartellonistica per presentare
la storia di Moliterno e della valle 

A Sarconi la festa della Madonna  di
Montauro e di San Rocco chiude l’estate

E' andato a Giacinto Cirenza del
Circolo Tennis di Potenza il II
Memorial "Salvatore Pepe", torneo di
quarta categoria di tennis singolo.
Nella finale ha battuto il quindicenne
Gabriele Selvaggio di Pisticci, pro-
messa del tennis lucano proveniente
dalla scuola nazionale di tennis di
Arezzo. Anche quest'anno il torneo si
è chiuso con il consueto "terzo

tempo", momento di incontro cordiale
fra giudici di gara, atleti,  familiari e
l'Impresa Eredi Pepe,  sponsor unico
del Torneo. 
Nella splendida cornice degli impianti
e del bosco di castagni in c/da
Piaggiarelle, nel rinfresco di fine gara
si è resa l'idea di come potrebbero
essere sfruttati in pieno sia l'area adia-
cente che  gli impianti stessi. La pre-

senza di giovani atleti delle regioni
limitrofe accompagnati dai familiari
che hanno soggiornato nella nostra
città, ha creato un emergente flusso
economico che potrebbe nel tempo
essere anche potenziato. Seguito anche
quest'anno da un folto pubblico il tor-
neo che ha segnato la conclusione
della stagione agonistica 2008/9 e ha
dato il via  al terzo anno di attività del

Circolo tennis "Michele Micucci".
Una sessantina gli iscritti ai vari corsi
di tennis di cui 20 under 12 sotto la
guida di maestri federali provenienti da
Circoli tennis regionali già affermati. Il
lavoro svolto nelle due stagioni prece-
denti, con la partecipazione ai campio-
nati regionali D1 e D2, ha permesso il
passaggio di categoria per parecchi
iscritti alla sezione agonisti. Sono
aperte le iscrizioni per il nuovo anno
per le quali è possibile contattare i diri-
genti del Circolo Tennis "Michele
Micucci".

Caterina Cassino 

Successo di pubblico per il II Memorial 
“Salvatore Pepe”

Uno dei cartelloni turistici 

Il Comitato Festa di Sarconi 

Un’immagine del Giro 





IL PUNTO/Nella sala consiliare cittadina si è parlato di uno dei settori nevralgici della società. Per il dirigente Pongitore il rapporto con le famiglie è fondamentale 

Confronto sul futuro della Scuola sempre più nebuloso
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"La scuola di Rivello: qual è il
suo stato di salute? Di quali
interventi e sostegni necessita
per poter svolgere le sue funzio-
ni didattiche e formative nel
migliore dei modi? Quale ruolo
è necessario che svolgano le
istituzioni locali, le famiglie e
l'intera comunità per sostenere
adeguatamente l'azione scolasti-
ca che, per poter positivamente
incidere sullo sviluppo sociale e
culturale del paese, ha bisogno
di non sentirsi isolata, né tanto
meno poco supportata?"
Questi gli interrogativi che
hanno animato un interessante
incontro, svoltosi nel salone del
Consiglio comunale, organizza-
to dall'Amministrazione comu-
nale di Rivello, al quale hanno
partecipato il Dirigente
Scolastico dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello, Prof.
Nicola Pongitore e una folta rap-
presentanza di insegnanti e per-
sonale oltre a un buon numero
di genitori di alunni dei tre ordi-
ni di Scuola.
"L'Amministrazione comunale
di Rivello -ha detto la Prof.ssa

Giuseppina Troccoli, vice
Preside e consigliere comunale
di Rivello delegata alla Pubblica
Istruzione- ha inteso, incontran-
do ad inizio di anno scolastico la
Scuola e le famiglie dei suoi
alunni, evidenziare la sua atten-
zione nei confronti di
un'Istituzione la cui presenza
all'interno del nostro territorio,
riveste i caratteri di vera risorsa
sia dal punto di vista culturale,
sia, ancora, da quello sociale.
Sono tanti i problemi legati alla
Scuola e alla sua organizzazione
-ha continuato- a cominciare dai
trasporti, dall'istituzione della
mensa scolastica, dalla logistica,
dalla funzionalità e dall'efficien-
za dei servizi erogati in suo
favore. Ebbene, nonostante i
risaputi problemi finanziari che
la attanagliano, così come la
stragrande maggioranza dei
Comuni italiani, l'Amministra-
zione comunale di Rivello, -ha
aggiunto la Prof.ssa Troccoli-
con non pochi sforzi e senza
ricorrere assolutamente a nessu-
na nuova imposizione a carico
delle famiglie degli alunni, è

pronta a sostenere la Scuola nel
modo migliore, assicurandole il
necessario che le consenta di
svolgere le proprie azioni in
maniera completa e qualitativa-
mente ottimale. Confidiamo
nella collaborazione e nella
comprensione di tutti -ha con-
cluso- per poter sempre più
migliorare e qualificare la nostra
Scuola, contribuendo a far cre-
scere compiutamente non solo i
nostri alunni, ma anche l'intera
comunità rivellese".
Alla ricca e puntuale relazione
iniziale della Prof.ssa Troccoli,
ha fatto seguito l'intervento del
Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Rivello, Prof.
Nicola Pongitore che, esaurien-
temente, ha presentato la Scuola
di Rivello con tutti i suoi proble-
mi, con le sue indiscusse poten-
zialità, "sicuramente proiettata
nel futuro con tutte le carte in
regola per rappresentare un vero
riferimento di efficienza e qua-
lità didattica e formativa". "La
nostra Scuola - ha detto il
Dirigente Scolastico - è in piena
salute, cresce e si arricchisce di

esperienze e di conoscenze,
svolge un importante ruolo di
stimolo e di sollecitazione cultu-
rale e sociale, offrendosi consa-
pevolmente al mondo extrasco-
lastico assumendo i caratteri di
vera indifferibilità all'interno
della comunità rivellese. Una
Scuola come la nostra -ha
aggiunto- che cresce in fatto di
utenza(vantiamo, tra l 'altro,
anche una Sezione Primavera
funzionante e molto considerata)
e in qualità ideativa e propositi-
va, è matura per affermazioni e

traguardi sempre più significati-
vi e, proprio per questo, necessi-
ta di considerazioni e spazi ido-
nei di protagonismo attraverso i
quali consolidare la propria
autonomia educativa e didattica
all'interno di un territorio che
desidera confrontarsi con una
Scuola sempre più evoluta e
sempre più dinamica,  attenta e
consapevole delle sue proposi-
zioni , impegnata a stabilire al
suo interno regole e procedi-
menti che premino in primo
luogo le professionalità e rico-

noscano i giusti meriti dell'uten-
za". Il Sindaco di Rivello, Dott.
Antonio Manfredelli, dal canto
suo, ribadendo  la grande consi-
derazione ed attenzione che
l'Amministrazione comunale di
Rivello ha nei confronti della
Scuola, ha assicurato la totale
disponibilità istituzionale a
sostenere e risolvere i problemi
e le necessità che dovessero pre-
sentarsi, assumendo, nel con-
tempo, l'impegno di promuovere
tutte le iniziative necessarie per
dare dignità e qualità ad
un'Istituzione scolastica che, per
quello che progetta e per tutto
quanto realizza, non può assolu-
tamente essere lasciata sola. "Le
nostre attenzioni -ha detto il
Sindaco- vanno essenzialmente
rivolte ai servizi erogati a favore
della Scuola, come, ad esempio,
l'organizzazione della mensa
scolastica e dei trasporti, non
dimenticando, altresì, la neces-
sità di non trascurare i problemi
logistici che, con impegno, biso-
gnerà risolvere, offrendo il
meglio in fatto di decoro e di
funzionalità. A tal proposito -ha

soggiunto- l'Amministra-zione
comunale di Rivello sta valutan-
do la possibilità di assegnare
alla Scuola Primaria e a quella
Secondaria di 1° grado una sede
più funzionale ed efficiente,
individuata nella struttura attual-
mente adibita a Municipio, tra-
sferendo quest'ultimo nell'attua-
le edificio oggi occupato dalla
Scuola Primaria, obiettivamente
non completamente idonea ad
ospitare una scuola di questo
genere. L'Amministrazione
comunale- ha concluso il Primo
cittadino di Rivello- lavora e
lavorerà affinché la nostra
Scuola possa crescere e svilup-
parsi in piena sintonia con le
nostre aspirazioni e, soprattutto,
in linea con la sua accreditata
tradizione culturale e formati-
va".
All'intervento del Sindaco
Manfredelli ha fatto seguito un
interessante e proficuo dibattito
al quale hanno offerto un contri-
buto importante i genitori degli
alunni dell'Istituto Comprensivo
di Rivello.

Anita Ferrari

Il 14 e 15 settembre scorsi Rivello ha
festeggiato la Beata Vergine
Addolorata della Motta rinnovando i
sentimenti di grande fede e devozio-
ne che da sempre uniscono ai piedi
della Vergine l'intera popolazione
rivellese. La parte religiosa dei
festeggiamenti, iniziata con il sette-
nario in onore dell'Addolorata, svol-
tosi nella cappella della Motta (il
luogo che ospita la statua della
Vergine e che, posta a 513 metri sul
livello del mare, rappresenta la parte
più elevata del paese) ha trovato il
suo culmine nella cerimonia dell'
"incoronazione" della Vergine in
P.zza Umberto I durante una celebra-
zione eucaristica celebrata dal parro-
co di Rivello, don Egidio Matinata
(la madrina che quest'anno ha avuto
l'onore di porre sul capo
dell'Addolorata  la sacra corona d'oro
-opera di valenti artigiani orafi rivel-
lesi, che sostituisce per un solo gior-
no la tradizionale corona in ottone
che cinge abitualmente il capo della
statua della Vergine- è stata Nicolina
Rocco), per concludersi il giorno 15
settembre, quando la Vergine, porta-
ta in processione per tutto il paese, è
stata riportata nella sua cappella. 
In onore della Beata Vergine

Addolorata, oltre alle già descritte
funzioni religiose, grazie alla sempre
attenta disponibilità di Nicola
Bovienzo, presidente del Comitato-
festa, egregiamente coadiuvato da
Nicola Blasi e Gaetano Pontillo,  c'è
stato spazio anche per una parte
riservata ai festeggiamenti civili che
hanno compreso il tradizionale spet-
tacolo musicale e la distribuzione di
prodotti tipici locali il cui ricavato è
stato, come sempre, devoluto al
Comitato festa. 
Per sette giorni, quindi, ancor più del
solito, i fedeli hanno omaggiato e
pregato la Vergine Addolorata,
memori della protezione che la stessa
ha sempre riservato all'intera popola-
zione. La storia, a tal proposito,
ricorda episodi e momenti drammati-
ci che hanno visto i rivellesi  sfiorati
e risparmiati da vere tragedie, tutte
legate a fenomeni naturali di inaudita
violenza. 
Uno di questi, verificatosi il 7 mag-
gio 1952, vide, sotto la furia di inu-
suali precipitazioni piovose, la colli-
na Motta -che domina la parte alta
del centro storico di Rivello ed in
particolare via Garibaldi -incomin-
ciare a cedere dal punto di vista stati-
co, determinando un imponente sci-

volamento a valle di masse terrose e
pietrose che celermente raggiunsero
le prime abitazioni, tanto da obbliga-
re le autorità locali a decretare lo
sgombero delle stesse; in quella
funesta occasione i rivellesi, pro-
strandosi ai piedi della Madonna
Addolorata della Motta, invocarono
la sua protezione. Don Luigi e Don
Biagio Mennuti, i due responsabili
spirituali della Parrocchia di S.
Nicola di Rivello, suonarono le cam-
pane a distesa invitando i fedeli a
radunarsi in chiesa per pregare.
Intanto la frana, che inizialmente
aveva già dato segnali della sua

minacciosità e del suo preoccupante
dinamismo (investendo l'abitazione
più vicina, quella della famiglia
Buoncristiano, non causando vittime
solo per puro fortuito caso), continuò
a provocare terrore, soprattutto in
considerazione della forte spinta che
avrebbe potuto ingigantirla, anche se
solo parte della collina Motta avesse
ceduto alla furia naturale delle acque
(situazione paventata da alcuni fun-
zionari del Genio Civile di Potenza,
giunti sul posto). I rivellesi pregaro-
no molto, rivolgendosi supplici alla
Vergine Addolorata. Verso le 20.00
di quello stesso giorno, nonostante

continuasse a piovere, si evidenziò
un rallentamento dell'attività franosa
e già alle 22.00 i funzionari presenti
attestarono che, inspiegabilmente e
contrariamente a quanto si potesse
prevedere, la parte più consistente
della collina era rimasta estranea a
qualsiasi sollecitazione di scivola-
mento e che, pertanto, la situazione
generale rientrava da quel momento
in un ambito di allarme assolutamen-
te gestibile. Per molti fu un vero
miracolo: la Vergine Addolorata
della Motta, alla quale i rivellesi si
erano rivolti, aveva protetto il paese
allontanando una tragedia. Da quel

giorno, Rivello festeggia e venera
con rinnovata fede e gratitudine la
Beata Vergine Addolorata della
Motta alla quale, umilmente, conti-
nua a chiedere l'eterna protezione.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Nicolina Rocco mentre “incorona” la Madonna 

Grande partecipazione alla Festa della Madonna della Motta   

Più volte, dalle pagine del nostro
giornale, ci siamo occupati del
volontariato e dell' associazioni-
smo a Rivello, rimarcando  le
incidenze positive che le varie
associazioni  procurano al nostro
territorio; proprio questo "prota-
gonismo" solidale, riesce quasi
sempre ad offrire gli elementi
necessari grazie ai quali, oggi, è
possibile considerare ed orga-
nizzare meglio la propria vita di
relazione, considerando quest'ul-
tima, come un semplice anello
di congiunzione di una più com-
plessa catena di solidarietà,
capace di costruire ed offrire un
concreto e collettivo agio socia-
le. 
Per il suo positivo ruolo sempre
finalizzato alla ricerca di forme
di aggregazione, socializzazione
e compartecipazione, l'AUSER
(Risorsanziani) di Rivello merita
più che una menzione, alla luce
di quanto ha saputo promuovere,
sollecitare e realizzare sin dalla
sua istituzione (2003). 
"L'AUSER è una associazione
di volontariato e di promozione
sociale, impegnata a promuove-
re l'invecchiamento attivo degli
anziani e a far crescere il loro
ruolo nella società. Nata, a livel-
lo nazionale, nel 1989 per inizia-
tiva della CGIL e del Sindacato
dei pensionati Spi - Cgil, si pro-
pone di contrastare ogni forma
di esclusione sociale, migliorare
la qualità della vita, diffondere
la cultura e la pratica della soli-
darietà perché ogni età abbia un
valore e ogni persona un suo
progetto di vita attraverso cui
diventare una risorsa per sé e per
gli altri. L'AUSER lavora affin-

chè ognuno possa dare e trovare
aiuto, incontrare gli altri, arric-
chire le proprie competenze,
contribuire alla crescita della
comunità in cui vive".     
"La nostra azione e il nostro
impegno- dice Nicola
A r m a n d o , P r e s i d e n t e
dell'AUSER rivellese- ha sem-
pre attinto e si è sempre ispirata
a questi principi fondanti
dell'Associazione, puntando ad
obiettivi immediati e a più lungo
termine, tutti, comunque, dire-
zionati e interessati a che la
"terza età" assumesse un ruolo
sempre più attivo nell'ambito
della nostra comunità e diven-
tasse un vero punto di riferimen-
to di esperienze e di esempi da
affidare all'attenzione special-
mente delle giovani generazioni.
L'AUSER di Rivello -aggiunge-
nei suoi circa sette anni di vita,
ha sempre operato con democra-
zia, aprendo le porte a tutti,
accettando e sostenendo le ini-
ziative, i programmi, le aspira-
zioni e le disponibilità di tutti
quelli -senza particolarismi di
sorta- che si sono detti pronti a
sostenere le attività democrati-
camente individuate come quel-
le più confacenti e rispondenti
alle necessità del nostro territo-
rio".
In concreto, come e quanto
l'AUSER di Rivello è riuscita
a svolgere il suo ruolo all'in-
terno della comunità rivellese?
Quali i risultati ottenuti? 
"Al centro delle nostre attenzio-
ni-risponde il Presidente
Armando- c'è sempre stato il
problema riguardante il giusto
ruolo ed il giusto valore da attri-

buire ai nostri anziani, ritenendo
questi ultimi come una vera
risorsa da non disperdere, né
sottovalutare, ma da utilizzare
nell'intento di riscoprire le
nostre radici, il nostro patrimo-
nio culturale, artistico, degli usi,
dei costumi, delle nostre tradi-
zioni culinarie, ecc. Con non
poca soddisfazione ed altrettanto
orgoglio, posso dire che il bilan-
cio delle nostre attività è senz'al-
tro positivo, se si pensa che
siamo riusciti a promuovere
quanto era nelle nostre intenzio-
ni, cioè, impegnare i nostri
anziani non solo nella riproposi-
zione delle loro esperienze, ma
considerandoli come un ponte
tra generazioni diverse che, così,
hanno avuto modo di confron-
tarsi, scambiarsi esperienze,
vivere in una comunione di
intenti che ha significato rinver-
dire il passato e promuovere
azioni nuove dove tutti possano

non sentirsi estranei. Le innume-
revoli attività promosse e cantie-
rate hanno mirato essenzialmen-
te alla conservazione e alla riva-
lutazione delle nostre tradizioni,
quelle artigianali, culturali, ludi-
che, culinarie, ecc., attraverso
l'istituzione di un vero e proprio
Laboratorio di Comunità, dove,
con al centro l'esperienza dei
nostri anziani, si sono rivisitati
usi e costumi, oggi dimenticati
o, addirittura sconosciuti. Ecco,
allora, -continua il Presidente
Armando- gli incontri all'interno
del "laboratorio" di S. Michele
dove si impara a costruire una
balestra o uno zufolo, una trotto-
la o un manufatto di creta. Non è
tutto- aggiunge-, nel nostro
laboratorio è stato possibile
riscoprire i giochi e i balli di un
tempo e scoprire quanto questi
diversivi riuscivano ad alimenta-
re il gusto dello stare insieme.
Anche la tradizione culinaria ha

avuto i suoi spazi e il modo per
presentarsi in tutta la sua rino-
manza. I nostri giovani, proprio
dagli anziani, hanno imparato a
confezionare la pasta di casa, i
dolci tradizionali, a riscoprire,
quindi, i vecchi sapori, i vecchi
odori, l 'uso delle spezie più
comuni ed anche di quelle  oggi
completamente sconosciute.
Queste attività di laboratorio- ha
continuato il Presidente- hanno
avuto anche importanti appendi-
ci solidali ed umane, dal
momento che, come nell'occa-
sione del laboratorio
"Impariamo a realizzare le
Palme per la SS. Pasqua", i pro-
dotti confezionati dai ragazzi e
dai giovani, distribuiti in paese,
hanno permesso una raccolta di
fondi utilizzati per l'acquisto di
arredi per la Parrocchia di S.
Nicola e per sostenere una
comunità di diseredati del
Brasile. La nostra Associazione
ha privilegiato, in definitiva, le
attività che più delle altre ci
sono sembrate le più attinenti
con la nostra storia, le nostre tra-
dizioni e la nostra cultura. Il
corso di decoupage(ha visto
impegnata per due anni consecu-
tivi la signora Silvana Lovoi di
Nemoli alla quale, oltre alla
nostra sentita riconoscenza, va
attribuito il grande merito di
aver sapientemente erudito i cor-
sisti), la realizzazione della
"centa" in occasione della festa
di S. Antonio, il progetto "
Cucito e sapori", che ha fatto
registrare indice di gradimento e
di partecipazione veramente
eccezionale, l'organizzazione
annuale della "Festa della

donna", del Carnevale, la "Festa
del maiale", l' "Assaggio dell'o-
lio locale" e del "Vino novello",
ecc…, rappresentano, insieme
agli altri momenti aggreganti, un
grosso risultato dal punto di
vista sociale, umano e realizzati-
vo che ha trovato riscontro posi-
tivo nell'interesse e nell'entusia-
smo che ne è derivato.  Oggi,
siamo attrezzati anche a livello
multimediale, ospitando nella
nostra sede sociale di Piazza
Umberto 1°, due postazioni di
Internet point che l'Ente locale
rivellese, già dall'anno scorso,
ha voluto affidarci e che noi
continuiamo a gestire offrendo a
tutti la possibilità di servirsene.
Non possiamo non esprimere
la nostra ammirazione e i
nostri complimenti per quanto
l'Associazione da lei presiedu-
ta sia riuscita a predisporre e
realizzare. Ci risulta che
l'AUSER rivellese abbia reci-
tato un significativo ruolo for-
mativo e propositivo anche a
livello territoriale: ci vuole
illustrare le più significative
iniziative che vi ha visti com-
partecipi di un progetto inter-
comunale di sviluppo, di cre-
scita e di solidarietà?
La nostra Associazione, preva-
lentemente impegnata a pro-
muovere lo sviluppo del nostro
paese, ha sempre proposto ed
incentivato anche tutte le inizia-
tive dirette allo sviluppo com-
plessivo delle aree che vanno
ben oltre i confini comunali. A
tal proposito, mi piace, fra tutti,
ricordare sia il "Progetto di
Intercultura e di Ospitalità
Interterritoriale", realizzato

insieme all'Associazione "Noi e
gli altri" di Nemoli e all'AUSER
di Lauria e Lagonegro, che ha
rappresentato un momento di
attenzione e di interesse nei con-
fronti dei problemi dei tantissimi
immigrati presenti sul nostro ter-
ritorio, sia, ancora, le attività
organizzate in compartecipazio-
ne, rivolte al fiume Noce, ai suoi
problemi e a tutte le prospettive
positive che possono derivare da
un corso d'acqua al quale si lega
tanta storia e che meriterebbe
più considerazioni ed attenzioni.
Colgo l'occasione che il vostro
giornale mi offre, per ringraziare
quanti si sono adoperati a che i
nostri propositi potessero realiz-
zarsi nel migliore dei modi. Un
sentito ringraziamento voglio
rivolgerlo alla Dott.ssa Patrizia
Manes che, specie agli inizi
della nostra "avventura" ci è
stata vicino, orientandoci e
sostenendoci in tutti i modi. Un
ringraziamento va ai componen-
ti del direttivo AUSER di
Rivello(Giuliana Meloncelli-
vice Presidente, Amelia Nocera,
Carmela Florenzano, Giuseppe
Rotondaro, Giuseppe
Donnarumma, Elsa Giovannini,
Luciano Cestari, Nicolina
Pettinato), grazie ai quali ogni
iniziativa ha trovato positivo
compimento. Un grazie, infine,
a tutte le Associazioni presenti
sul nostro territorio, insieme alle
quali si è stabilito un giusto
clima di collaborazione e di
comuni intenti e alle Istituzioni
locali che non ci hanno mai
negato la collaborazione ed il
giusto sostegno".

Anita Ferrari

Nicola Armando: “L’Auser di Rivello ha promosso iniziative culturali e tanta solidarietà”

Nicola Armando

Fiocco azzurro a casa di
Nicola Guerrese e Domenica
Ferrari di Rivello per l'arrivo
del piccolo 

Giovanni
Felicitazioni e auguri vivissimi
ai neo - genitori e ai nonni,
Luigina, Maria e Luigi

Da sinistra: la professoressa Troccoli, il sindaco Manfredelli, 
il Dirigente Scolastico Pongitore 
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IL PUNTO/In occasione della ricorrenza legata al Sisma del 9 settembre 1998, i sindaci del cratere fanno il punto della situazione. Tanti ancora i problemi 

Vitarelli: “Per il Terremoto non bastano più 700 milioni”  

HOTEL  PIAN  DELLE  VIGNEHOTEL  PIAN  DELLE  VIGNE
EE

ORIENTE  RISTORANTEORIENTE  RISTORANTE
PIANO  BAR    PIANO  BAR    

ORGANIZZANO WEEK END FELICI
Nello splendido golfo di Policastro 

fra  Praia a Mare e San Nicola Arcella (Cs)
www.ristoranteoriente.com www.hotelpiandellevigne.it

Cena di pesce del nostro pescato o di  carne (antipasto, primo,
secondo, contorno, dessert, vino o bibita, minerale)

Animazione -Pernottamento -Brunch a buffet               
Degustazione gratis di “Oro da bere”

TUTTO INCLUSO  euro 69,00

Antipasto -Pizza fino a dire basta-Birra  o bibita Dessert 
Animazione - Pernottamento           

Prima colazione
TUTTO INCLUSO  euro 35,00

Per prenotazioni telefonare ai numeri          098572779-3385385139

Domenica in fermento a
Castelluccio Inferiore, dove lo
scorso 13 settembre si è svolto il
3° Incontro Auto d'Epoca Valle
Mercure organizzato dallo
Checkered Flag Club.
L'associazione raccoglie un buon
numero di appassionati tra cui i
giovani promotori di questa ini-
ziativa che sta diventando un
atteso appuntamento estivo:
Giuseppe Gioia, Pietro Tancredi
e Antonio Barletta. Anche questa
volta le "vecchie auto" hanno
esercitato il loro fascino e tanti
curiosi hanno assistito alla fase
delle iscrizioni e all'avvio del
corteo in piazza Gramsci.
Sorprende l'impegno degli orga-
nizzatori, abbondantemente più
giovani delle auto presenti, che
hanno espresso soddisfazione per
il successo dell'iniziativa e stan-
no già pensando a nuove idee per

la prossima edizione. I numerosi
partecipanti al raduno proveniva-
no, oltre che dai paesi limitrofi,
da comuni campani e calabresi. Il
consueto giro turistico quest'anno
ha interessato il comune di

Viggianello, nel cuore del Parco
del Pollino, dove l'amministra-
zione comunale ha offerto l'ape-
ritivo ai partecipanti nella carat-
teristica cornice dell'anfiteatro.
La manifestazione si è conclusa

con la consegna di vari gadget a
tutti i partecipanti e la premiazio-
ne. Il premio per l'auto più antica
è stato assegnato a una Topolino
del '51, proveniente da
Castrovillari. Il premio per l'auto
che ha percorso più chilometri
per raggiungere il luogo del radu-
no è toccato a una Buik Lesabre
convertibile del '61. Inoltre, è
stata premiata l'auto con meno
passaggio di proprietà, una sim-
patica Fiat 600 Multipla, prove-
niente da Cirella, ormai veterana
della manifestazione. Lo
Checkered Flag Club rinnova
l'invito ai proprietari di auto d'e-
poca a contattare l'associazione
per informazioni, assistenza e
soprattutto per avere l'occasione
di condividere la propria passio-
ne.

Maria Laura Altieri

Un salto indietro nel tempo a Castelluccio Inferiore

Foto di gruppo 

In occassione dell'anniversario del
sisma verificatosi nel 1999 nel
lagonegrese, la Conferenza dei
Sindaci si è riunita al fine di fare il
punto sulla situazione. Vi sono pro-
blematiche che si rinnovano ogni
anno e delle difficoltà perenni. Il
Presidente della Conferenza dei sin-
daci Vitarelli è stato da noi intervi-
stato.
Presidente, quali continuano ad
essere i problemi sul tappeto? 
Le difficoltà esistenti, come sempre
riguardano l'Iva, il rifinanziamento
per le nuove costruzioni, il rinnovo
contrattuale dei tecnici e spesso
ulteriori  difficoltà derivano dall'en-
trata in vigore di nuove leggi. Il
nuovo regolamento relativo alle tec-
niche costruttive va a penalizzare e
non di poco la situazione esistente,
perché nella ricostruzione del lago-
negrese non sono previste delle
deroghe e quindi ci sarà nella futura

istruttoria delle nuove pratiche o da
perizia di variante un aumento dei
costi. Vi è il problema come dicevo
dell'Iva che anche quest'anno pur-
troppo non c'è stata concessa.
Questa circostanza ha creato una
disparità, infatti alcuni soggetti
hanno già costruito e quindi finito
le opere e altri invece si troveranno
nell'impossibilità di avere anche
l'Iva, quindi si registrerà un aumen-
to di spese in accollo al cittadino
con conseguente lentezza nella rico-
struzione. 
Volendo dare dei dati di come
procede la ricostruzione, quale la
percentuale di opere compiute?
Ad oggi dai dati in mio possesso
siamo ad una ricostruzione effettuta
pari a circa il 75%, negli ultimi anni
vi è stata una bella ripresa per quan-
to riguarda sia l'acquisizione dei
fondi che l'avanzamento nella rico-
struzione. Vi sono Comuni che

hanno già istruito le perizie e si tro-
veranno adesso in difficoltà nel con-
tinuare nella ricostruzione perché è
necessario mettere in sicurezza
anche le abitazioni adiacenti a quel-
le nuove ricostruite. Da qui, l'esi-

genza di richiedere al Governo che
metta a disposizione dei nuovi
fondi, visto che siamo fermi all'uni-
co finanziamento avuto che risale
all'anno 2000 pari a circa 400 milio-
ni di euro.
Quanto denaro necessita ancora
per completare la ricostruzione?
Dal cronoprogramma risalente allo
scorso anno veniva fuori che occor-
revano ancora circa 700 milioni di
euro, oggi tenendo conto che biso-
gna applicare nuove tecniche
costruttive, credo che sia necessario
l'impiego di una maggiore quantità
di fondi.
È casuale Presidente
Vitarelle, l'assenza di rap-
presentanti della Regione
Basilicata a questo appunta-
mento voluto dalla
Conferenza dei Sindaci del
lagonegrese?
Assolutamente, si. L'assenza

di rappresentanti della Regione
Basilicata non è dovuta a nessuna
logica. Semplicemente l'Assessore
da me invitato aveva preso impegni
precedentemente a Roma. Anzi
dobbiamo dare atto che la Regione
Basilicata ha cercato di starci molto
vicino, cercando di aiutarci nella
soluzione di tutte quelle problemati-
che connesse alla ricostruzione.
Quali Presidente Vitarelli le azio-
ni che si metteranno in campo?
Innazitutto daremo vita ad una dele-
gazione per aprire un tavolo di trat-
tative a Roma coinvolgendo le

Regioni limitrofe e tutti i
Parlamentari oltre che della
Basilicata, della Calabria, della
Campania e della Puglia, perché il
problema della mancata acquisizio-
ne dell'Iva non è solo un problema
lucano ma anche delle altre aree
colpite dal sisma.  Inoltre deleghe-
remo l'Assessore regionale preposto
alla ricostruzione, a chiedere un
incontro con il Governo nazionale
per discutere delle problematiche
che ancora oggi non riusciamo a
risolvere.

Marianna Trotta 

Il Maratea Sub Circolo Subacqueo
Andrea Scoppetta, costituitosi nel 2001,
e intitolato alla memoria di uno dei più
appassionati sub della cittadina tirrenica,
ha voluto tra le molteplici iniziative dal-
l'organizzare gare di pesca in apnea, sco-
prire una stele proprio in ricordo di
Andrea Scoppetta. 
La cerimonia che ha visto la partecipa-

zione di autorità civili e religiose, dal
Sindaco Mario Di Trani al Parroco Don
Adelmo Iacovino, si è caratterizzata per
l'arrivo con barche di molti, tra compo-
nenti del Circolo, appassionati del mare
e amici di Andrea, nelle vicinanze di uno
scoglio sulla costa di  Maratea in località
Filocaio, dove Andrea fu colpito da
malore mentre pescava. La stele marmo-
rea oltre alla data di nascita e di morte di
Andrea ( 04.07.1933 - 23. 07. 2000) reca
la seguente scrittura: "In ricordo di
Andrea Scoppetta un caro amico vissuto
nell'amore per il mare e per Bianca
Ramirez capace di trasmettere la sua
grande passione per la pesca in apnea a
tutta la popolazione marateota divenen-
do il tramite fra le certezze del mondo
terreno e i meravigliosi sogni sottomari-
ni.  Gli amici del Maratea Sub Circolo
subacqueo Andrea Scoppetta." Oltre alle
edizioni del Memorial "Andrea
Scoppetta", il Maratea Sub Circolo
subacqueo è protagonista anche di gior-
nate di sensibilizzazione  circa la tutela e
salvaguardia del mare e del suo ambien-
te, come le giornate di pulizia dei fondali
marini e delle spiagge. (MT) 

Il Maratea Sub 
Circolo Subacqueo 

scopre una stele in ricordo 
di Andrea Scoppetta 

La lapide scoperta

Giuseppe Vitarelli 



Il Nord ed il Sud d’Italia uniti da una marcia di solidarietà 
L’INIZIATIVA/Alcune manifestazioni volontaristiche svoltesi nel periodo estivo, hanno favorito uno scambio di esperienze tra le varie realtà  del Paese    
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Silvio Tardelli è il
Vicepresidente del gruppo
sportivo "Vita per la Vita" che
da oltre 35 anni organizza a
livello nazionale un'iniziativa
che ha come obiettivo quello
di diffondere un messaggio  di
pace, solidarietà e fratellanza. 
E’ così? 
Assolutamente si. L'associa-
zione "Vita per la Vita"  è
nata 35 anni fa  grazie all'idea
del Presidente Lino Lovo. Io
non provengo dalle comunità
del Nord, sono di Viareggio e
nel 1984 in rappresentanza di
tutto il volontariato della costa
tirrenica della Versilia, orga-
nizzai a Viareggio l'arrivo
della marcia che caratterizza
da sempre la manifestazione
voluta dall '  Associazione
"Vita per la Vita". Da allora,
mi sono aggregato e partecipo
a tutte le iniziative. La finalità
principale della nostra

Associazione è quella di pro-
muovere la solidarietà tra i
popoli. Sino ai primissimi
anni '90 eravamo soli in Italia
a fare questo tipo di attività.
Basti pensare che la nostra
fiaccola è stata presente al
Palazzo dell 'Onu di New
York. Siamo stati ancora a
Ginevra, nella sede del quar-
tier generale dell'organizza-
zione mondiale della Sanità.
Ci tengo a sottolineare che le
nostre marce sono finanziate
dagli stessi partecipanti. Altra
nostra finalità  è quella di pro-
muovere la donazione del san-
gue e degli organi. 

Presidente Lovo, in
Basilicata con l'Associazione
"Vita per la Vita" per sotto-
lineare l'importanza della
solidarietà e del volontaria-
to. Da 35 anni lei insieme
alla sua Associazione divul-

ga il messaggio di solidarietà
in posti lontani e situazioni
delicate…
È  vero, in molti casi non tro-
viamo così grande ospitalità
come a Lauria, ma questo fa
parte della vita associativa, ne
siamo consapevoli e soprattut-
to nei Comuni dove non vi è
questa attenzione cerchiamo
di stimolare maggiormente
affinché coloro che sono più
sensibili possano avvicinarsi
maggiormente alla nostra
Associazione. 
Quali i momenti fondamen-
tali di questo gruppo sporti-
vo denominato "Vita per la
Vita"?
Sicuramente da non dimenti-
care la nostra prima marcia,
che doveva essere l'unica e
invece a questa ne sono segui-
te tante altre. In occasione di
una di queste marce abbiamo
avuto la gioia di incontrare

Paolo VI, nel '93 abbiamo
incontrato Papa Wojtyla che
ha acceso la nostra fiaccola
che arde ancora oggi.
Abbiamo avuto l 'onore di
conoscere  meglio Papa

Wojtyla appena pochi mesi
dopo la sua elezione al ponti-
ficato, e con orgoglio e grande
gioia ricordo che sono stato il
primo a spiegare a Papa
Wojtyla cosa vuol dire Avis.
Con emozione ricordo l'incon-

tro con Sandro Pertini in Val
Gardena. E ancora gli incontri
con i sindaci delle città più
importanti del mondo e con la
stessa gioia ricordo l'incontro
con il primo cittadino del
Comune più piccolo d'Italia.
Un episodio poi mi piace rac-
contare. Stavamo organizzan-
do una delle nostre marce e
nel cercare di aggiustare una
macchina, io ed altri collabo-
ratori ci ritrovavamo con le
mani sporche. Si avvicina a
noi una signora che ci saluta e
ci dice, posso stringervi la
mano? Noi abbiamo detto che
non era il caso perché aveva-
mo le mani sporche e lei con
grande affetto e riconoscenza
ci ha risposto: "Le vostre sono
mani sempre pulite…"questa
è stata la più bella ricompensa
che ci ha ripagato di tante
fatiche. 
Presidente Lovo, lei spesso
in occasione di pubblici
interventi fa riferimento ai
valori cattolici?
La nostra Associazione nasce
all'interno dell'oratorio e con-
dividiamo quei valori della
solidarietà che si ispirano al
cristianesimo,  da qui i diversi
incontri con il Santo Padre.
La nostra comunque resta
un'Associazione aconfessio-
nale e apartitica, aperta quindi
a tutte le religioni, non a caso
abbiamo avuto come parteci-
panti alla marcia anche degli
ortodossi.   
Presidente lei è settentriona-
le, questo rapporto nord-sud
si arricchisce anche di signi-
ficati ulteriori?
Si, provengo dalla Lombardia
dalla provincia di Brescia. Nei
35 anni di manifestazioni le
posso assicurare che molte
cose che caratterizzano l'orga-
nizzazione della nostra
Associazione, le ho copiate
dal sud. 
Alcuni gruppi li abbiamo
organizzati secondo le stesse
modalità che abbiamo riscon-
trato nei gruppi incontrati in
Toscana e in Calabria, così
come abbiamo ricalcato alcu-
ne loro iniziative, perché non
è vero che al sud ci sia meno
solidarietà o meno fantasia nel
fare le cose. Ciò che penalizza
il sud è la lontananza dai
grandi centri e l'insufficienza
delle vie di comunicazione.
Dopo un marcia a Mosca è
stato più semplice e immedia-
to ritornare a casa che non
dalla Calabria.
Tanti sono i giovani che par-
tecipano, quindi vi sono
buone speranze che
l'Associazione continui nel
suo operare nel tempo?
Noi lo speriamo, e continuere-
mo a lavorare per questo, fin-
ché ravvisiamo l'utilità e l'op-
portunità di farlo. Il nostro
obiettivo è quello si di far
conoscere la nostra associa-
zione, ma soprattutto di
diffondere il principio della
solidarietà. 

Il prof. Zizzari è il  presidente
della sezione Avis di Lauria,

ha coordinato la tappa lauriota
di un'iniziativa importante di
carattere nazionale. 
Come è avvenuto il contat-
to?
Abbiamo ricevuto la richiesta
da Lino Lovo Presidente
dell'Associazione "Vita per la
vita" di fare da supporto
all'organizzazione per il pas-
saggio della marcia, richiesta
che è stata rivolta
all'Amministra-zione comuna-
le di Lauria. 
Presidente Zizzari, la tappa
lucana della marcia promos-
sa dall'Associazione "Vita
per la vita"  ha messo in evi-
denza il tema della donazio-
ne e l'Avis non poteva non
esserci...
A Lauria sotto l'aspetto della
donazione, l’Avis è l'unica
associazione attiva, le altre
come l'Aido ci sono ma non
sono operative. Stiamo cer-
cando di aiutare l’Aido. Tante
sono le richieste di donazione
e tanti sono i donatori poten-
ziali, ciò che è invece neces-
sario è mettere  su la struttura
organizzativa. 
Per quanto riguarda ciò, vi è
la possibilità di un Avis  che
allarghi i suoi spazi di ope-
ratività?
Si. Uno dei più grandi  proble-
mi è il tempo, nel senso che
per fare i volontari è richiesto
molto tempo da dedicare alle
diverse attività e per queste
coloro che lavorano operativa-
mente sono in pochi. 
Il volontario donatore di san-
gue è una persona normale,
che dona un po' di se e poi ha
terminato il suo compito. Noi
che organizziamo le diverse
attività ed iniziative collaterali
alla donazione, siamo chiama-
ti ad impiegare molto del
nostro tempo a disposizione.
Presidente Zizzari, facciamo
un parallelo. Gli amici del
gruppo sportivo  "Vita per
la vita" girano l'Italia e il
mondo per evidenziare i
temi legati alla donazione. È
immaginabile un vostro tour
nelle realtà più piccole,
Lauria e dintorni per sotto-
lineare l'importanza della
donazione? 
Come Avis già facciamo for-
mazione nelle scuole superio-
ri. Il Dirigente del centro tra-
sfusionale infatti ogni anno
organizza almeno un paio di
incontri in collaborazione con
i Dirigenti delle scuole. Tra i
nostri obiettivi vi sono la for-
mazione e l'informazione pur
se dobbiamo organizzarci in
maniera più capillare e solida. 
Siamo nella seconda parte
dell'anno, quali le attività in
programma, oltre alle dona-
zioni che a Lauria si effettua
il primo e il secondo sabato
di ogni mese?
Continueremo come stiamo
già facendo nel sostenere le
iniziative delle diverse asso-
ciazioni sportive e culturali,
anche attraverso l'impianto di
stand, e attività di  divulgazio-
ni e formazione.  

Marianna Trotta 

Ho già speso qualche
parola su questa stessa
rubrica per Mike
Bongiorno. L'ho fatto
quando ho parlato della
intempestività degli

atenei meridionali nel raccogliere la propo-
sta di concedere una laurea "honoris causa"
a colui che ha inaugurato le trasmissioni
televisive italiane e che ha scritto pagine
importanti della nostra televisione.
Pensavo, allora come oggi, che fosse giusto
concedergli un titolo accademico per la car-
riera svolta nell'ambito dei mezzi di comu-
nicazione di massa e ritenevo che sarebbe
stato un vanto per qualsiasi università, fre-
giarlo di quell'alloro mai ottenuto sui ban-
chi di scuola. L'obiettivo è stato raggiunto,
ma il rammarico fu che le università del
sud persero il treno nell'arrivare primi a
proporsi per l'iniziativa. L'altro rammarico
è stato nel non vedere Mike a Palazzo
Madama, tra i senatori scelti direttamente
dal Presidente della Repubblica. Avrebbe
meritato anche questo titolo, perché come
ha detto qualcuno "L'Italia l'avrà fatta
Garibaldi, ma gli italiani, li ha fatti lui,
Mike Bongiorno, che di italiano non aveva
nemmeno il nome". La sua storia professio-
nale parla chiaro (per chi volesse approfon-
dire la conoscenza della vita di quest'uomo,
consiglio di leggere "La versione di Mike",
la sua biografia scritta a quattro mani con il
figlio Nicolò) e zittisce qualsiasi detrattore.
Forse non ha inventato nulla, ma sul picco-
lo schermo, i successi più storici sono i
suoi. Erano altri tempi, questo sì, ma il quiz
"Lascia o Raddoppia?" teneva incollati
davanti allo schermo milioni e milioni di
telespettatori, "Campanile Sera" ha inaugu-
rato una formula usata ancora oggi, quella
della sfida tra i diversi paesi d'Italia, per

non parlare del "Rischiatutto", un quiz che
ha rivoluzionato il genere. Ha tenuto a bat-
tesimo la televisione commerciale quando
alla Rai gli passavano uno stipendio che
oggi, farebbe ridere anche l'ultimo figuran-
te di "Uomini e Donne", lasciando un
segno indelebile in Mediaset, quella stessa
azienda che poi, lo avrebbe indecorosamen-
te liquidato. Stava per lasciare il sigillo
anche sulla Pay Tv, approdando a Sky e
varando una nuova edizione, riveduta e cor-
retta, del suo "Rischiatutto" con Fiorello,
ma non ce l'ha fatta a firmare questa enne-
sima impresa, al pari delle sue scalate sulla
vetta del Cervino o al suo viaggio al Polo
Nord. Sarebbe stato chiedere troppo alla
sua lunga vita ricca di tante emozioni. Per
me, è come se fosse scomparso uno di
famiglia, benché fosse una persona mai
conosciuta direttamente. Con lui se va una
pezzo della mia infanzia, quella spesa a
guardare i suoi programmi, il giovedì sera,
subito dopo "Carosello", con i campioni di
"Rischiatutto" pronti a rispondere alle
domande dalla cabina dopo aver indossato
la cuffia di rito, o alle puntate di
"Scommettiamo", il quiz del "cavallino"
con la ruota che scandiva l'evolversi del
gioco. Con lui se ne vanno le sere trascorse
a guardare "Flash" e i sondaggi della Doxa,
o le prime puntate del "Superflash" su
Canale 5 caratterizzate da tanta réclame e
dalle televendite di cui dimostrò essere un
ottimo imbonitore. Come dimenticare i
rebus di "Bis" o i suoi tormentoni, da "Fiato
alle trombe, Turchetti!", "Risposta esatta-
la!", "Colpo di scenata!", "Rischioso!",
"Non andate via. A te, Mario Bianchi!", ed
il suo immancabile "Allegriaaa!"?. Segni
indelebili di una televisione che non c'è più.

Silvestro Maradei
maradeisilvetsro@interfree.it 

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Ciao Mike, con te se ne va
parte della mia infanzia 

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Adesso ne
parlano tutti.
Ci sono voluti
una ventina
d'anni, poi alla
fine qualcosa
è venuto a

galla: e non si tratta di una battuta
di cattivo gusto. Intanto abbiamo un
collaboratore di giustizia che vuota
il sacco su un mare di misteri; un
racconto che ha dell'incredibile (ma
solo per chi non è abituato a discor-
si di mafia…); tre mercantili di un
centinaio di metri dai nomi affasci-
nati ed esotici (Cunski, Yvonne A. e
Vorais Sporadais); un mare che già
pagava un prezzo altissimo alla sua
credibilità biologica; molti che sem-
brano cadere dalle nuvole, come se
nessuno sapesse. Poi due Regioni,
Calabria e Basilicata unite dal
comune destino di trovarsi al centro
di traffici internazionali di rifiuti
tossici o di altre porcherie di questo
genere; una galleria di boss della
'ndrangheta, della mafia e della
camorra insieme ad ex politici di
primissimo piano -forse anche
uomini delle Istituzioni- che discu-
tevano su dove andare a sotterrare
un certo numero di bidoni o far
affondare qualche mercantile, così
giusto per far sparire un bel po' di
materiale altamente nocivo dalla
circolazione. Vogliamo aggiungere
servizi segreti di varia nazionalità,
massoneria, apparati dello Stato
deviati, morti misteriose ed  un
certo sconforto anche da parte delle
popolazioni coinvolte, tanto per non
dimenticare che in Calabria e
Basilicata il mare ce lo ritroviamo
su entrambe le coste! Una cosa è

certa: da quando Francesco Fonti -
era il 2005!- ha consegnato il suo
memoriale agli inquirenti e sino
all'effettivo ritrovamento del relitto
della Cunski -a circa 500 metri di
profondità, ad una distanza di venti
miglia nautiche al largo di Cetraro,
in provincia di Cosenza- le indagini
hanno subìto una'accelerazione che
non si ricordava nei vent'anni prece-
denti. "(…) 
La Yvonne A. trasportava 150 bido-
ni di fanghi, la Cunski 120 e la
Vorais Sporadais 75 bidoni di diver-
se sostanze nocive. Ci confermaro-
no che le imbarcazioni erano al
largo della costa della provincia di
Cosenza (…) La Yvonne A. rag-
giunse il largo di Maratea, la Cunski
andò nelle acque internazionali di
Cetraro e la terza la inviammo al
largo di Genzano. Poi facemmo par-
tire tre pescherecci forniti dalla
famiglia Muto e ognuno di questi
raggiunse le tre navi per farle esplo-
dere con dei candelotti di dinamite e
farle affondare. Gli equipaggi furo-
no caricati a bordo e portati a riva.
Poi furono messi su un treno con
destinazione Nord Italia(…)". Il
memoriale del pentito di 'ndranghe-
ta è a dir poco agghiacciante nella
sua lineare essenzialità: riferisce di
una probabile ecatombe biologica
come se stesse raccontando di una
partita a carte tra amici.  Era già
pubblico nel 2005, prendeva le
mosse dalle origini dello smalti-
mento -addirittura nel 1982- ed ora
si delinea un contorno più nitido.
Come quello della Cunski, a 500
metri di profondità…            

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

Nel mar dei veleni
riti miti...e liti del nostro tempo

Un momento della cerimonia in Piazza del Popolo a Lauria 

<<Il fratello del giudice
Imposimato non è stato ucciso
per il caso Moro ma per altre
indagini svolte dal giudice.>>
questa è l'affermazione sicura
detta da Manlio Castronuovo,
autore del libro più esauriente
sulla tragedia Moro, dal titolo
"Vuoto a perdere" e di cui par-
lammo già lo scorso anno qui
sull'Eco. Manlio, proprio la sera
del 23 agosto, è stato presente nel
chiostro del Monastero S.
Antonio di Rivello e mi ha detto
che il giudice Imposimato è stato
il più onesto di quanti hanno
scritto su Moro e che altri, quasi
tutti, hanno rinunciato a cercare
la verità in cambio di carriere
prestigiose.
Ho incontrato il dottor
Castronuovo a Trecchina una set-
timana prima del 23, serata orga-
nizzata in onore di Imposimato,
dall'associazione Tre Colli, dal
Centro Mediterraneo delle arti di
Ulderico Pesce e dall'Ammi-
nistrazione Comunale di Rivello.
Insieme al prof. Francesco T.
Armenti si è avuta l'occasione di
avere una lunga conversazione

con il dott. Castronuovo il cui
libro, pubblicato dalla Besa di
Nardò (Le) e citato sul Venerdì
di Repubblica in occasione del
trentennale di via Fani, ha avuto
una recentissima nuova edizione
riveduta ed ampliata e ha la pref.
di Giovanni Pellegrino. Sul suo
sito web tutti possono intervenire
per un aggiornamento continuo
dei materiali e della ricerca della
verità.
Dott. Castronuovo chi gliel'ha
fatto fare?
E' quello che mi hanno chiesto in
molti. Ero ragazzo e mi sono
incuriosito di questo episodio.
Ho iniziato a raccogliere materia-
li per una semplice curiosità per-
sonale. Poi sono iniziati i depi-
staggi ed è stato allora che ho
deciso di farlo in modo profes-
sionale, diciamo che è stata una
reazione istintiva a questi depi-
staggi.
Depistaggi per non far sapere
cosa?
I depistaggi erano dovuti al
nascondere gli accordi tra pezzi
dello stato, servizi stranieri e Br.
Ma allora c'era qualcuno die-

tro le Br?
Non è che qualcuno li avesse
mandati ma dal momento che
venivano esclusi dalla lista i pos-
sibili bersagli di un rapimento, ad
esempio Andreotti abitava al cen-
tro ed era di difficile attuazione,
erano arrivati al nome di Moro e,
qualcuno all'interno dello stato,
aveva fatto sapere alle Br che su
Moro non erano contrari.
Ma in tal caso le Br non hanno
pensato di essere manovrati?
Lo sapevano che erano un po'
manovrati ma pensavano, a loro
volta, di poter manovrare il pote-
re…
Ma se le Br avevano sempre
detto dell'esistenza di una forza
multinazionale del potere come
potevano sperare di poterla
strumentalizzare?
Ma le Br non pensavano solo
all'Italia, erano collegati con tanti
altri gruppi esteri: la Raf in
Germania ed altri. In quel
momento c'era un'adesione di
massa a sinistra. Gente ricchissi-
ma a sinistra che finanziava le
Br.
E poi..?

E poi non si doveva sapere delle
infiltrazioni dei gruppi di destra
all'interno delle Br, Feltrinelli era
collegato con le Br. Gli infiltrati
gli avevano dato un timer difetto-
so che  doveva scoppiare dopo
pochi minuti, neanche il tempo di
scendere dal traliccio.
Ma uno così ricco perché c'è
andato lui e non ha mandato
un soldato della rivoluzione?
Lui pensava che la rivoluzione si
fa in prima persona e per questo
partecipava attivamente alla lotta.
Pensa ai suoi contatti internazio-
nali, a Cuba, a Che Guevara ecc.  
Tornando alle Br chi ha ucciso
veramente Moro?
Tutti e due!
Come, scusi?
Anche se non è ufficiale, tutti i
Br dicono che non è vero che il
mitra s'è inceppato. Hanno spara-
to con due armi, una 7,65 e una
9,00.
E che significa?
Che una delle armi è stata ritro-
vata, l'altra no!
E allora? Cosa nasconde questa
seconda arma?
L'hanno fatta sparire per non far
sapere a chi era in dotazione que-
st'arma.
Un uomo preciso?

No, era in dotazione al Mossad
israeliano!
E che centra il Mossad?
Moro era parso favorevole ad una
attenzione mediata dei diritti
palestinesi.
Quindi sono stati in due.. un Br
e un agente del Mossad?
Le Br erano ad un passo dalla
liberazione. L'ultima notte, lo sta-
vano aspettando… anche un
sacerdote che aveva partecipato
alla trattativa… poteva essere un
normale rapimento in cui veniva
pagato un riscatto come tanti che
succedevano in quell'epoca… Ma
qualcuno in alto disse no.
Ma noi in quegli anni pensava-
mo che liberare Moro per le Br
sarebbe stato più dirompente
verso il potere…
No, Moro da libero non sarebbe
sopravvissuto.. gli avrebbero
fatto una siringa e sarebbe impaz-
zito e… Moro lo aveva capito..
Vedi pure il caso Cirillo… gli
hanno detto di stare buono, di
non parlare… solo così lo hanno
lasciato vivere…

Il dott. Castronuovo non è un giornalista,
non è un ex giudice e neanche un ex Br,
semplicemente è consulente marketing ma
porta avanti una sua ricerca sulle zone d'om-
bra della storia contemporanea italiana.

Aldo Ricotti

L’intervista 
Un Uomo del Mossad ha ucciso aldo Moro?  
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IL PUNTO/Nonostante lo scivolone interno, la squadra è motivatissima. Intanto il presidente Palladino compone l’organico. Giuseppe Guerriero alla Vicepresidenza? 

Il duemilanove rappresenta
il quarantaduesimo anno di
attività del Club Atletico
Lauria. Tale longevità non è
usuale per un gruppo sporti-
vo ma neanche per  associa-
zioni che operano con altre
finalità. Ciò significa che il
CAL, come è anche cono-
sciuto il Club Atletico
Lauria, ha delle radici solide
e profonde nel tessuto socia-
le nel quale ha operato e nel
quale ha inciso positivamen-
te. Il merito principale va ai
dirigenti e ai tanti atleti,
molti dei quali  sono andati
oltre l 'ambito regionale
affacciandosi a quello nazio-
nale. In occasione dei qua-
ranta anni di attività del
CAL, nel 2007, il fondatore
Antonio Petraglia ha presen-
tato il libro "l'altro '68 o il
vero?" nel quale vengono
rievocati i primi dieci anni
del CAL. Nell'appendice
intitolata 'Ci sei anche tu?'
Petraglia elenca tutti i ragaz-
zi che hanno preso parte
almeno ad una manifestazio-
ne. L'elenco è impressionan-
te: praticamente, in quei
dieci anni, un paio di intere
generazioni di Lauria sono
entrate in contatto con il
Club Atletico. 
Antonio Petraglia è stato
presidente fino al 1980, anno
nel quale le sorti del club
sportivo furono affidate a
Domenico Forestieri il quale
da allora ha diretto il CAL
consentendo allo stesso di
giungere fino ai nostri giorni
in piena vitalità e con ambi-
ziosi programmi per il futu-
ro. Il 'segreto' del Club
Atletico, sia con Antonio
Petraglia che con Domenico
Forestieri, è stato quello di
dare sempre molto spazio ai
giovanissimi. Ciò ha prodot-
to due risultati notevoli:
quello di consentire a tanti
ragazzi l'avviamento alla
pratica sportiva guidata e
quello  di avere una base
ampia dalla quale, quasi per
selezione naturale, sono
emersi talenti che hanno ben
figurato anche in competi-
zioni nazionali. Oggi questa
strategia continua ad essere
perseguita. Domenico
Forestieri, presidente
dell'Atletica Femminile
Sedas, e Isa Manfredelli,
atleta e presidente del Club
Atletico Lauria, impiegano
una parte consistente del
proprio impegno nell'ambito
sportivo curando il gruppo
dei giovanissimi, da qualche
tempo seguito anche dall'a-
tleta Tiziano Forestieri. Le
attività svolte con i ragazzi

al di sotto dei quattordici
anni sono improntate princi-
palmente all'avviamento alla
pratica dell'atletica. La spe-
cializzazione e la finalità
agonistica viene giustamente
rimandata ad un momento
successivo qualora le carat-
teristiche dell'adolescente lo
consentano. La prima fina-
lità è quindi quella di giun-
gere alla pratica sportiva
sana in modo graduale e
divertente. Gli allenatori
possono contare su molti
anni di personale esperienza,
acquisita in prima persona e
poi migliorata grazie ai corsi
tenuti dalla Fidal
(Federazione Italiana di
Atletica leggera). Inoltre un
continuo aggiornamento  è
derivato dalla consultazione
di riviste specializzate e dal
confronto con tecnici del-
l'ambito sportivo. Per saper-
ne di più abbiamo intervista-
to Domenico Forestieri, tec-
nico e allenatore con espe-
rienza trentennale.
Domenico come è organiz-
zato il gruppo dei giovanis-
simi dell'atletica?
I giovanissimi fanno parte
del Centro CAS (Centro di
avviamento allo sport) che
rappresenta il settore giova-
nile del Club Atletico
Lauria. Il gruppo è allenato
da me e da Tiziano
Forestieri. Tra i ragazzi alcu-
ni hanno  iniziato la prepara-
zione già nell'inverno scorso
con sedute effettuate in pale-
stra. I ragazzi che in questo
periodo stanno proseguendo
gli allenamenti hanno svolto
attività durante i mesi estivi.
Abbiamo proposto attività
multidisciplinari sotto forma
di gioco nell'ambito del pro-
getto 'Campus estivo 2009',
progetto che ripete quanto
già sperimentato con succes-
so l'anno scorso.
Il coinvolgimento delle
scuole per la diffusione
della pratica sportiva è
sempre importante.
Certo, la numerosa presenza
di nuovi ragazzi è il risultato
positivo delle due manifesta-
zioni fatte in primavera: "Il
ragazzo e la ragazza più
veloce" e "L'atletica nella
Valle del Noce". Queste due
manifestazioni sono state
organizzate dal CAL proprio
in collaborazione con le
scuole del territorio nei mesi
di aprile e di maggio.
Quali attività svolgono i
ragazzi durante il Campus
estivo?
Il Campus di atletica, inizia-
to nel mese di giugno, si
avvale di due incontri setti-

manali. Vengono proposti
dei giochi utilizzando attrez-
zi vari come  palloni,  cerchi,
ostacoli,  birilli ed altri
attrezzi che consentano di
svolgere attività in modo
divertente e, al contempo,
coinvolgano le varie parti
del corpo in modo adeguato
all'età dei ragazzi. Durante
l'estate, oltre agli allenamen-
ti, vengono svolte una serie
di iniziative per incentivare
la pratica sportiva. 
E' importante rilevare che la
frequenza alle attività estive
è stata medio alta: non ci
sono stati abbandoni. I
ragazzi sono venuti presso la
struttura del campo di atleti-
ca, intitolato a Giuseppe
Pastoressa, dalle 18,30 alle
20,00; un orario compatibile
con le temperature estive.
I  giorni utilizzati sono stati
il lunedì e il giovedì. In tutto
abbiamo fatto oltre venti
sedute di allenamento distri-
buite durante  l'estate. Anche
nelle settimane nelle quali
erano programmate gare i
ragazzi sono venuti due
volte ad allenarsi. Nel mese
di giugno, per esempio,
abbiamo fatto una manife-
stazione, rivolta in modo
specifico ai ragazzi, con
gare di velocità (50 metri),
di mezzofondo (600 metri),

di lanci (vortex) e di salto in
lungo. I piccoli atleti erano
una quindicina, mentre nor-
malmente il Campus estivo è
frequentato da circa cinquan-
ta ragazzi.
Hai parlato di velocità,
mezzofondo, lanci e salto
in lungo; perché vengono
scelte proprio queste spe-
cialità?
Sono specialità abbastanza
diverse per consentire a tutti
di esprimersi al meglio nella
gara che preferiscono.
I 600 metri, per i ragazzi, già
è una gara medio lunga e
consente di evidenziare doti
di mezzofondo. Così i 50
metri evidenziano caratteri-
stiche di rapidità e propen-
sione alle gare veloci. I
ragazzi vengono indirizzati
ad una specialità in base alle
loro caratteristiche ma sono
liberi di scegliere la gara che
preferiscono. 
Ciascun ragazzo, di solito, fa
due gare scelte a piacere
anche sulla base dei nostri
consigli che vengono ascol-
tati di buon grado. Le quat-
tro tipologie di gare si fanno
nella stessa giornata che per-
tanto risulta molto piena con
grande divertimento dei
ragazzi.
Oltre alle manifestazioni
organizzate a Lauria, avete

gareggiato in trasferta?
Si. Siamo stati a Potenza e
qui i  ragazzi erano una
quindicina. Una presenza
ancora maggiore si è avuta
nelle gare di corsa su strada.
Abbiamo partecipato a quasi
tutte le manifestazioni orga-
nizzate nella nostra area: a
Nemoli, a Trecchina, a
Chiaromonte e a Lauria  

Il campus estivo ha eviden-
ziato qualche possibile
talento: possiamo sperare
in futuri campioni?
L'attività ha consentito di
evidenziare alcuni ragazzi
che dimostrano propensione
per l'atletica.
Fabio Carlomagno ha fatto
fermare il cronometro sui
7"3/10 sui cinquanta metri.
Tra i coetanei undicenni,
categoria esordienti, è tra i
primi venti in Italia.
Esistono delle graduatorie
consultabili tramite internet
e il risultato di Fabio è
seguito dai risultati di oltre
duemila ragazzi sparsi in
tutta l'Italia. Sui 300 metri
Fabio Carlomagno ha fatto
registrare l' ottimo tempo di
54" : quarantaseiesimo in
Italia. Chiara Schettini, a soli
dieci anni, già dimostra delle
spiccate doti di mezzofondi-
sta in erba: ha corso i 600

metri in 2'26" proprio al
meeting di fine estate orga-
nizzato dal CAL a Lauria il
6 settembre. Elisa
Bevilacqua evidenzia buone
doti di velocista: 8"2/10 sui
50 metri. Ancora in evidenza
risultano: Lorenzo Fittipaldi
che ha corso i 600 metri in
2'15", rivelando buone carat-
teristiche di mezzofondista;
Giuseppe Manfredelli, nipo-
te di Isa,  che ha corso i   
600 metri in 1'58"; Raffaele
Limongi , nato nel 1996, che
si è  dimostrato dotato per le
gare di mezzofondo prolun-
gato: in allenamento ha fatto
registrare 3'45" sui 1000
metri ed ha realizzato un
buon risultato sui 400 metri. 
Domenico, l'atletica prati-
cata bene a livello agonisti-
co è  uno sport che abitua
al lavoro assiduo e duro
ma è uno sport che abitua
a perseguire degli obiettivi
e spesso sa dare grandi
soddisfazioni se si lavora
bene e con tenacia.
Si. L'abitudine all'impegno è
fondamentale nell'atletica. Il
motto che abbiamo fatto
scrivere sulle magliette che
diamo ai ragazzi si commen-
ta da solo: "non si può vince-
re tutte le volte, ma si può
perdere tutte le volte che si
rinuncia". 

Mentre intervisto Domenico
Forestieri l'allenamento dei
ragazzi prosegue. Anche gli
atleti più grandi sono nel
campo di atletica; la loro
corsa appare sicura e tecni-
camente valida e ciò rappre-
senta uno stimolo importante
per le giovani generazioni
che sentono di avere alle
spalle un club di grande tra-
dizione.
Nei pressi dell'arrivo Isa

Manfredelli quasi ci travol-
ge. Sta macinando l'ennesi-
ma serie di ripetute sui 150
metri. 
Vederla correre è un piacere
e anche i ragazzi si fermano
per osservarla. E' una carat-
teristica che distingue il
Club Atletico Lauria  fin
dalle origini: i più grandi
rappresentano un punto di
riferimento e uno sprone
positivo per i giovani atleti
che iniziano il loro percorso
sportivo.  E' un segno di
continuità importante per
una comunità che ha le
dimensioni di un paese;
quasi una staffetta che è ini-
ziata nel 1967 e che continua
ancora.  La ultraquaranten-
nale storia del Club Atletico
Lauria è  destinata, per fortu-
na, a durare ancora molto a
lungo.     

Raffaele  Papaleo 

Tante manifestazioni e Campus estivi per i giovani del Club Atletico Lauria 

La  fotocomposizione è curata da Raffaele Papaleo

Competenza degli allenatori e  sport praticato in modo divertente avvicinano tanti ragazzi all'atletica leggera

Lo Sporting Lauria entusiasma gli appassionati del calcio  
Nonostante un brutto avvio di
campionato (sconfitta in casa
per 4-1 contro il Bernalda),
l'entusiasmo è a mille nello
Sporting Lauria. Il sodalizio
calcistico, che milita nel cam-
pionato di Promozione,  pre-
sieduto da Giacomo Palladino,
ha coinvolto molti giovani
laurioti che a loro volta hanno
acceso tifosi e sostenitori che
con la presenza anche durante
gli allenamenti dimostrano un
attaccamento alla squadra
notevole. L’eredità del calcio
cittadino è importante, ricor-
diamo che con l’ingegnere
Biagio  Papaleo  il Lauria ha
potuto vivere da protagonista
i campionati prestigiosi di
Interregionale. La scelta della
casacca bianco rossa, per

Palladino è un ritorno al pas-
sato, agli albori del calcio a
Lauria quando con qualche
pallone di fortuna già si domi-
nava la scena territoriale.  La
società ha messo sotto contrat-
to un mister di spessore che è
una bandiera del calcio locale
Enzo Pesce, così come il
Direttore Sportivo Domenico
D'Imperio rappresenta un
sicuro punto di riferimento.
Palladino è al lavoro anche
per dare un assetto stabile ai
quadri dirigenti. In queste ore
sembra sempre  certa la nomi-
na del vicepresidente nella
persona di Giuseppe
Guerriero. L'assetto societario
dovrebbe essere pronto per
metà ottobre in occasione di
una manifestazione ufficiale

dello Sporting che inviterà
soci e sostenitori.
Con ogni probabilità l’evento
si terrà all’Happy Moment e
sarà l’occasione per eviden-
ziare le strategie che sono alla
base della società: valorizza-
zione dei giovani locali, forte
impegno nel sociale con ini-
ziative che possano formare
gli atleti.
Altro punto forte è il dialogo
concreto con le scuole calcio
lauriote che sono un serbatoio
prezioso di campioni in erba.
La partita di domenica 27 set-
tembre contro un forte
Bernalda non ha impensierito
più di tanto la società che in
questi giorni sta completando
la rosa con nuovi innesti.    

Mario Lamboglia  La formazione convocata  in occasione dell’incontro sfortunato contro il Bernalda 



IL PUNTO/Dopo il derby di Coppa Italia con la Nicodemo Lauria, il sodalizio Lagonegrese si prepara all’impegnativo campionato di Volley di B2

La Sidel Lagonegro completa i ranghi con fiducia 
Non si placa l'eco del derby
di sabato scorso ed si fa nuo-
vamente il conto alla rove-
scia per la gara di ritorno.
Dopo aver disputato la parti-
ta di andata a Lauria, sabato
prossimo tocca ai lagonegre-
si ospitare i cugini della
Nicodemo. La Coppa Italia
per la Sidel è stata fin ora un
impegno importante non
solo sul piano psicologico,

relativo all 'esordio e al
derby, ma soprattutto sul
piano fisico. In totale 10 set
per più di due ora ad ogni
partita, sono la dimostrazio-
ne che la squadra del
Presidente Cosentino riesce
a sostenere ritmi di gioco
alti, nonostante i carichi di
lavoro siano ancora elevati.
Nel primo derby è andata in
scena una bella partita, con

le due squadre che hanno
fatto i conti con le nuove
formazioni e i nuovi schemi
da testare in vista dell'inizio
del campionato dove tutto
avrà un peso diverso .
"Abbiamo reagito bene- ha
commentato Padula, dirigen-
te accompagnatore della
Sidel- e questo dimostra
come ci sia voglia di far
bene". Dal suo canto la Sidel

non è ancora al completo
poiché in questi giorni è
ancora sul mercato alle prese
con la ricerca di un centrale,
che dovrà andare a rinforza-
re la prima linea. Intanto ieri
sono ripresi gli allenamenti
per gli uomini della coppia
tecnica Bruno-Lopis che
pensano a sabato con la
voglia di riscatto tra le mura
amiche. "Resta prioritario

per noi- ha commentato il ds
Tortorella- trovare un cen-
trale di qualità che ci dia
garanzie per l'intera stagio-
ne. Queste gare di Coppa le
affrontiamo con una squadra
titolare che non è completa ,
ma cerchiamo di migliorare
giorno per giorno in vista
dell'inizio del campionato in
cui dovremmo dare il massi-
mo". Lopis 

Canoa Kayak Policastro
"senza freni"! A Cassino il
sodalizio della pagaia retto
da un "inossidabile" patron
Nicola Cogliandro, fa incetta
di medaglie e titoli, portan-
dosi a casa ben undici delle
venti medaglie in palio!
Costituiscono il niente affat-
to magro bottino: sei ori, tre
argenti e due bronzi!
Domenica 13 settembre, uno
"straordinario" C.K.P., sulle
agitate acque del fiume Gari
a Cassino (in provincia di
Frosinone) ha strabiliato
tutti, spettatori e avversari,
nella gara regionale open di
discesa sprint sbaragliando a
colpi di pagaia agguerriti e

blasonati club rinfoltendo la
propria bacheca con undici
delle venti medaglie in palio.
All'appuntamento valido
quale prova del Campionato
Regionale "Open" di Discesa
Sprint della Regione Lazio, il
C.K.P. s'è presentato con la
squadra quasi al completo;
gli atleti cilentani, si son
cimentati nelle diverse cate-
gorie in programma, dimo-
strando ancora una volta, di
essere fra le prime tre squa-
dre di canoa fluviale del
Centro Sud, se si escludono
due grosse realtà economiche
e sociali quali: la Canottieri
Comunali Firenze e il Canoa
Club Città di Castello, che

non sono affatto comparabili
con la piccola realtà del
golfo di Policastro.
Di seguito, gli atleti che
hanno partecipato coi relativi
piazzamenti: Marino Donegà
1° nel K1 allievi "B"; nel K1
cadetti: 2° Benito Laterza, 3°
Salvatore Cinque, 4°
Giuseppe Crisciullo; nel C 2
cadetti:  1° Benito Laterza -
Salvatore Cinque; nel K1
ragazzi: 2° Francesco Ievola,
che poi nel C1 ragazzi si è
piazzato al1° posto; nel K1
senior: 1° Fabio Brandi, 4°
Luciano Mangia; nel K1
master 1 Romano Donegà 4°,
seguito da Mauro Donegà 5°;
nel C 2 senior: 1° Fabio
Brandi - Romano Donegà;

nel K1 a squadra senior: 4°
Romano Donegà - Luciano
Mangia - Mauro Donegà;
nella C1 a squadra senior: 1°
Giuseppe Vita - Marco
Pellegrino - Fabio Brandi.
L'obiettivo di patron Nicola
Cogliandro, è quello di rag-
giungere nella classifica flu-
viale nazionale il punteggio
dei 1.000 punti "raddoppian-
do" così il punteggio ottenuto
nel '08. "Obiettivo" pressoché
raggiunto considerato che
mancano solo due gare regio-
nali di discesa fluviale alla
chiusura della stagione ago-
nistica '09, che chiuderà defi-
nitivamente i battenti il pros-
simo 11 ottobre.
Da evidenziare la "determi-

nazione" che anima in campo
molti degli atleti più giovani,
che faranno centrare alla
Società, il traguardo prefissa-
to, che dal suo canto, dopo i
notevoli sforzi economici
compiuti quest'anno, tesi a
far gareggiare i ragazzi in
"sei manifestazioni" naziona-
li (ove, si son confrontati con
tutti gli altri atleti giovani
d'Italia), si appresta a pro-
grammare nel miglior modo
possibile, l'attività di ogni
singolo atleta, per il prossimo
anno, sia in palestra che sul
fiume, in modo tale da
affrontare col piglio necessa-
rio nel 2010, i prossimi
avversari.

Pino Di Donato

A Cassino, il Canoa Kajak Policastro fa incetta di medaglie e titoli

Mauro Donegà 

Claudio Coppola, dirigente del
Club Alpino Italiano  a
Lagonegro per partecipare ad
un evento particolare.
All'interno del CAI si sta svi-
luppando infatti una disciplina
legata al trial. 
Claudio ne vogliamo parlare?
La disciplina della mountain-
bike è nata negli Stati Uniti
negli anni '70 e man mano dif-
fusasi per avere un periodo di
boom in Italia intorno agli anni
'90. Nel tempo diverse le tra-
sformazioni che questa discipli-
na ha subito. Tra queste l'affer-
marsi dell'escursionismo su due
ruote, che ha preso piede anche
all'interno del Club Alpino che,
lo scorso anno ha riconosciuto
ufficialmente questo tipo di atti-
vità. Dopo questo riconosci-
mento abbimo voluto organiz-
zare questa grande staffetta par-
tita il 5 luglio da Trieste e che si
concluderà il 4 di ottobre a
Reggio Calabria. Oltre 150 le
sezioni del Club Alpino che
hanno preso parte a questa
manifeatazione, centinaia i soci
che attraversando le Alpi, pas-
sando per gli Appennini sono

giunti sino in Basilicata, nella
città di Lagonegro. 
Che vitalità ha trovato nell'in-
contrare le diverse sezioni del
Club alpino Italiano?
Sicuramente una vitalità note-
volissma, soprattutto nelle
sezioni meridionali, che sono
state le più attive ed impegnate
per la realizzazione di questa
staffetta. 
Ci può regalare dei flash delle
realtà incontrate sino ad oggi
lungo questo percorso, che
come detto ha come tappa
finale Reggio Calabria?
Premesso che non ho seguito
per motivi di lavoro l'intera

staffetta, insieme agli altri soci
partecipanti, ho incontrato
realtà molto diverse, dalle
Dolimiti, alle Alpi, al Monte
Bianco, all 'Appennino. Ci
siamo fermati in tappe dove vi
era un solo socio a partecipare,
tappe in cui invece partecipava-
no oltre 30 persone, che hanno
organizzato incontri con i
Sindaci e apprezzati buffet. In
ogni luogo comunque abbiamo
incontrato grande entusiasmo.   
Claudio, è la prima volta che
visita la Basilicata?
No,già nel 2001 con un mio
amico ho fatto in bici lo stesso
percorso. La Basilicata la trovo

una Regione molto bella, con
uno spettacolo eccezionale
quello offerto dal Pollino.
Presidente Marino, con orgo-
glio ospitate questa tappa
della lunga staffetta del Club
Alpino Italiano. Quale il suo
pensiero rispetto a questo tipo
di iniziativa?
Abbiamo cercato di partecipare
al meglio a questo momento
sportivo, pur essendo impegnati
in altre iniziative e siamo stati
ben lieti di aver dato il nostro
contributo. Questo anche per-
ché la mountainbike è stato
riconosciuto dal Club Alpino
come mezzo per fare delle
escursioni in montagna, salva-
guardando l'ambiente essendo
un mezzo ecologico. Dalla
nostra Città Lagonegro, la staf-
fetta si dirigerà a San Severino
Lucano, da San Severino al
Pollino e poi verso la Calabria.
Siamo lieti del lavoro svolto
sino ad oggi e ancor più perché
il prossimo anno la nostra
sezione compirà 15 anni e
festeggeremo l'evento con una
serie di importanti manifesta-
zioni. 

Coach Iannarella, la stagione di b2 di volley
è iniziata sotto i migliori auspici...
Abbiamo vinto per 3-0, la partita è stata molto
sofferta tenendo conto anche della lunga tra-
sferta. Siamo partiti alle 7 del mattino da Sala
Consilina, per disputare la partita nel pomerig-
gio, alle 16.00. tanto il caldo sofferto dalle
ragazze, per cui possiamo dire che siamo stati
doppiamente bravi. Le ragazze hanno reagito
con grinta ad un primo set per noi non eccezio-
nale, chiuso ai vantaggi con il punteggio 26-
24. 
Quale il clima intorno alla squadra romana?
La Fonte Roma Eur ha davvero molti sosteni-
tori, un clima tutto sommato tranquillo, sporti-
vo, ma caldo e non solo dal punto di vista cli-
matico. Siamo contenti di aver portato a casa
l'ottimo risultato, nonostante la fatica fisica, ma
le atlete della Puntotel Sala Consilina sono
altamente professionali e si adattano a tutte le
situazioni. 
Giulia Radice di Potenza, tra le punte di
diamante della squadra Puntotel di Sala
Consilina. Giulia raccontaci come si è svolta
la partita contro la Fonte Roma Eur?
Sicuramente è stata una partita emozionante
pur se sofferta sin dal primo momento perché

ci siamo trovate difronte ad atlete giovanissime
rispetto a noi, quasi tutte classe '92-'93, ma che
in altezza ci superavano di almeno 10 centime-
tri. 
I problemi sono stati solo all'inizio della parti-
ta, poi abbiamo subito mantenuto il gioco.
Devo dire comunque che abbiamo notato una
grande preparazione atletica della squadra
Fonte Roma Eur, ritengo che loro abbiano un
diverso modo di cocepire lo sport della palla-
volo. 
Tenuto conte delle difficoltà logistiche che
avete affrontato per la trasferta, dal viaggio

al caldo, all'attesa…Come riuscite ad essere
concentrate e a giocare al meglio?
A questo siamo abituate, abbiamo fatto molte-
plici esperienze di questo tipo, a queste lunghe
trasferte, poi a Roma dobbiamo tornare ancora
per ben 11 partite…
Quale il tuo giudizio sul Campionato che
siete chiamate a disputare?
Conosciamo poco le squadre del nostro girone,
dalle informazioni che ci sono pervenute sap-
piamo che sono tutte squadre ben attrezzate per
questo dobbiamo impegnarci al meglio in ogni
partita.  

Salvatore Di Deco e
Francesco Mandarino sono
due dei giocatori più pro-
mettenti della Nicodemo
Arredamenti Volley di
Lauria. 
Salvatore quale il vostro
approccio verso la nuova
stagione agonistica?
La nostra preparazione atle-
tica è iniziata il 24 di ago-
sto, ci stiamo impegnando
molto e credo che tutta la
squadra sia abbastanza in
forma. 
Francesco, come ti stai
avvicinando al prossimo
Campionato?
Personamente ho già gioca-
to una partita di Coppa
Italia a Paola, una partita
con la squadra del
Lagonegro e pur se il risul-
tato non è stato dalla nostra
parte abbiamo comunque
notato un buon gioco di
squadra. Sappiamo che la
Coppa Italia non è il cam-
pionato ma ci teniamo a
dare il meglio anche in que-
sta manifestazione. 
Salvatore, come influenza
il vivere di tutti i giorni, il
giocare a pallavolo ad alti
livelli? 
Certamente non è
semplice conciliare
le diverse attività,
dallo studio alla vita
privata, con gli alle-
namenti da seguire
tutti i giorni. Basta
però organizzarsi e
si riesce in tutto. 
Francesco, la squa-
dra di pallavolo a
Lauria ha avuto da
sempre molto
seguito e
tifosi.Oggi quale il
cleima intorno alla
vostra squadra?
La cittadinanza di
Lauria ha sempre
seguito la pallavolo,
anche in questo ini-
zio di campionato di
B2 i tifosi sono a
noi molto vicini,
speriamo per questo
di non tradire le
aspettative di tutto il
paese.
Qualcosa nell'orga-
nizzazione della
squadra di pallavo-
lo è cambiata,

vediamo il Presidente
Chiarelli impegnato quoti-
dianamente nell'organiz-
zare la logistica e risoleve-
re le altre problematiche.
Per giovani come voi que-
sto è di grande stimolo?
Sicuramente disputare un
Campionato di seri B2 non
solo è stimolante, ma rende
soddisfatti e orgogliosi.
Grande la differenza orga-
nizzativa e di impegno diri-
genziale rispetto al
Campionato di serie C2, per
questo anche per onorare il
lavoro della società ceche-
remo come atleti di dare
sempre il meglio. 
Francesco, quando una
società sportiva si pone
traguardi importanti, voi
giovani vi sentite maggior-
mente stimolati?
Proprio così. In ogni società
sportiva che si rispetti la
cura del vivaio è la parte più
importante, perché bisogna
pensare anche al futuro,
bisogna puntare sui giovani
anche per stimolare una
maggiore partecipazione
della gente del posto.
Questo ritengo si sta verifi-

cando a Lauria, infatti la
squadra di B2 è composta
per la maggior parte da atle-
ti che provengono dal
vivaio.
Salvatore siete giovanissi-
mi, quanto conoscete della
storia della pallavolo di
Lauria?
Personalmente conosco di
fama i grandi atleti della
pallavolo lauriota come
Gino Mastroianni. Non ho
avuto mai modo si assistere
ad una partita disputata
dagli "vecchi" atleti della
pallavolo lauriota, però e
sicuramente li considero
riferimento ed esempio da
seguire.  
Francesco, tu cosa ricordi
invece della passata gene-
razione pallavolistica di
Lauria?
Ricordo bene, circa 10 anni
fa le partite della squadra di
pallavolo di B2, eravamo
piccoli e seguivamo le parti-
te dagli spalti. Per questo
grande oggi è l'onore nel
continiare sulla scia di gran-
di atleti e persone che
stimo, miti per me irrag-
giungibili.

Padula

Il Club Alpino Italiano punta sulla Montain bike. 
Da Lagonegro parte una tappa nel cuore  del Pollino 

Foto di gruppo davanti alla sezione Cai di Lagonegro 

Volley femminile, la Puntotel Sala Consilina detta
legge a Roma. Iannarella: “E’ un ottimo inizio”

Iannarella Radice 

La Nicodemo Arredamenti
investe sui talenti del vivaio 
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